
Miss Diaspora Malagasy in Italia 2023 
 

 
L’Elezione Miss Diaspora Malagasy in Italia 2023 si svolgerà a Roma il 17 settembre 2022 
col patrocinio dell’Ambasciata del Madagascar in Italia, rappresentata dalla Signora 
TIANAMAHEFA Onipatsa Helinoro, Incaricata d’affari ai. e Capo Missione. 
 
La candidatura è ancora aperta (si veda post sulle candidature) mentre tutti sono invitati 
alla festa organizzata per l’occasione in cui ci sarà come Ospite Speciale il famosissimo e 
amato cantante malagasy BIG MJ. 
 
Ricordiamo che il concorso MISS DIASPORA MALAGASY è iniziato in Francia nel 2018 
grazie all’iniziativa della Signora Anita Ratsimba Durand, dopo il suo ritorno da un viaggio 
a Mananjary dove ha constatato l’urgenza di portare aiuto ai bambini, in particolari ai 
gemelli che, secondo la credenza popolare in quella zona, portino sfortuna. Così è nata 
l’Associazione Dera che ha per obiettivo, da un lato, di aiutare i bambini della zona di 
Mananjary sia dal punto di vista scolastico che sanitario, raccogliendo fondi attraverso 
varie iniziative sociali, e dall’altro lato, di valorizzare l’origine malagasy dei figli della 
diaspora, attraverso il concorso MISS DIASPORA MALAGASY, inizialmente in Francia e 
ora anche qui in Italia, in Benelux e sta espandendo in altri paesi nel mondo dove non 
manca la diaspora malagasy. 
 
Saranno premiate le prime tre ragazze classificate mentre chi sarà eletta passerà il turno e 
si contenderà il titolo con le altre elette degli altri paesi per concorrere poi con la Miss 
Madagascar per rappresentare il nostro paese al concorso Miss mondo. 
 
L’elezione che si svolgerà presso il locale “L’Evento Eur” a Roma il 17 settembre 2022 
dalle ore 18.00 sarà quindi un serata di ritrovo, di divertimento ma anche di beneficenza. 
In collaborazione con Lads’ Art per il lato organizzativo e musicale mentre con Kal’ Gasy 
per la vendita di catering, l’atmosfera di festa e di buon cibo malagasy è assicurato. 
 
L’ingresso è di 25 euro, con i biglietti acquistabili online (link disponibile fra poco) e i posti 
sono limitati. 
 
Ci sarà anche una Tombola legata all’evento, in palio “un biglietto aereo A/R Parigi-
Antananarivo” offerto dall’Agenzia di Viaggi Cap Madagascar. Il costo unitario del biglietto 
è di 3 euro, seguiranno le informazioni. 
 
Vi aspettiamo quindi numerosi, candidate, sponsors, sostenitori e spettatori!  
Vi terremo aggiornati sull’andamento delle preparazioni. 
Continuate a seguirci! 
 


