
Premio Pio Alferano 2018

Nasce a Vallo della Lucania nel 1984. A diciassette anni, nel 2001, viene incoronata Miss Italia da Sofia Loren e 

nello stesso concorso vince anche i titoli di Miss Chi, Miss Miluna, Miss Televoto e Miss Web. Successivamente a 

queste esperienze nel mondo dello spettacolo ha dedicato tempo al percorso accademico, concentrandosi esclu-

sivamente sulla propria crescita e cultura personale, studiando recitazione e conseguendo poi una laurea in Scienze 

della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2005 debutta come conduttrice con 

Music&Movies su Italia Teen Television. Dall’anno successivo inizia a recitare anche in alcune serie televisive, come 

Orgoglio e Don Matteo. Nel 2007 e 2008 insieme a Carlo Conti lavora a Sanremo contro Sanremo, su Rai 1. Per 

Rai 5 conduce il programma Dentro la moda nel 2010 e Cool tour moda nel 2011. Poi affianca Fabrizio Frizzi nella 

conduzione di Miss Italia su Rai 1. Nel 2012 si iscrive all’albo dei giornalisti della Lombardia e conduce lo show Mi-

lano Fashion Show su Rai 5. Nel 2013, lavora per Rai 1 come inviata per Uno Mattina Estate e La vita in diretta. Dal 

2014 conduce, insieme a Patrizio Roversi, Linea verde e Linea Verde Estate su Rai 1, programmi che la consacrano 

nuovo volto di Rai 1. Nel 2015 il suo debutto in prima serata, su Rai 1, con Massimo Giletti in Una voce per Padre 

Pio. Nel 2016 diventa testimonial AIRC a conferma del suo importante impegno sociale.

DANIELA FEROLLA

Per lei la FIFA ha fatto un’eccezione, imponendo di 

riprenderla a tutto campo quando si presenta in un 

campo sportivo. È bella, ma non le basta. Vuole es-

sere bella con l’anima. E, dopo aver recitato la par-

te della Miss: Miss Italia, Miss Chi, Miss Luna, Miss 

Televoto e Miss Web, cerca l’oblio e si laurea in una 

materia inesistente: Scienze della comunicazione. 

Comunicare è un istinto che le appartiene, non una 

scienza. D’altra parte la sua vita fu attraversata da un 

terribile destino, che ha legato la sua vicenda umana 

alla Storia. Daniela Ferolla vinse a soli 17 anni l’edizio-

ne di Miss Italia del 2001, proprio la notte prima del 

catastrofico attentato delle Torri Gemelle; e la sua glo-

ria fu travolta dalla tragedia. Certo questa esperienza 

l’ha resa più forte.

Ma Daniela crede in Dio e attende il miracolo, sce-

gliendo l’Università Cattolica del sacro Cuore di Mi-

lano. Incontra, così, due santi: Carlo Conti e Fabrizio 

Frizzi. È una mattina d’estate, e si apre per lei “la vita 

in diretta”. Ormai sulla giusta strada, trova una “linea 

verde”, ed essa la conduce alla beatificazione: nel 2015 

debutta, in prima serata, su Rai1 con Massimo Giletti 

in Una voce per padre Pio. Dio la protegge. 

Dall’alto del cielo anche gli angeli applaudono.

Vittorio Sgarbi


