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La notizia era stata tenuta all’oscuro dall’interessata e da noi della redazione di Turiweb per
rispetto della trasmissione televisiva “Uomini e donne” di Canale 5. Ma oggi possiamo sentirci
liberi di dare l’informazione che ormai avrà già fatto il giro del paese: una nostra concittadina ha
cominciato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice di
Andrea Angelini. Stiamo parlando di Nunzia Del Bene, conosciuta da tutti col diminutivo 'Tina'.

Diciannove anni per lei, sta prendendo parte al programma dopo aver fatto diverse esperienze
nel campo della moda e della fotografia: ha preso parte a Miss Cinema Ok, Miss Grotte e Miss
Italia Carnevale. Ha anche posato per servizi fotografici con professionisti rinomati della
provincia.

Durante la prima puntata del trono blu, così come è stato chiamato il trono canonico di questa
stagione televisiva 2010, Tina si è seduta tra le altre quaranta corteggiatrici, immergendosi
subito nella trasmissione, tra Tina Cipollari, Gianni Sperti, ex tronisti e il famosissimo pubblico
parlante.

Nella prima puntata a cui ha partecipato, andata in onda oggi 24 settembre, Tina è intervenuta
al microfono una volta, quando Ramona, volto noto ai fans del programma, ha spiegato che
potesse essere lei una delle ragazze più giuste per il giovane tronista. Ha già raccolto da
Andrea i complimenti per la bellissima presenza, che anche noi ci sentiamo di confermare.

Non è stata scelta per le prime esterne, ma sicuramente la nostra Tina avrà modo di farsi
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conoscere e di venir fuori nel programma nelle prossime puntate. Noi la seguiremo ogni qual
volta sarà protagonista nella trasmissione.

Ecco alcune foto della puntata.
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