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Elite Model Look casting 2021: come iscriversi e tutti i dettagli

Come iscriversi ai casting di Elite Model Look 2021, il concorso di model e talent scouting 

Elite Model Look, il celeberrimo concorso dedicato alle nuove generazioni di modelli e storyteller digitali, torna per il secondo
anno dall&apos;inizio dalla pandemia in un rinnovato formato virtuale. Il contest promosso dal gruppo internazionale di model
management Elite World Group non si ferma e prosegue la ricerca di talenti in tutto il mondo con una nuova edizione di
casting online. Tutti i ragazzi e le ragazze che sognano una carriera della moda o come digital creator - la categoria lanciata
nel 2019 da Julia Haart (Elite World Group Chief Executive Officer and Co-Owner) con l&apos;obiettivo di scoprire i futuri
storyteller - avranno cosÃ¬ la possibilitÃ  di partecipare alle selezioni in totale sicurezza e da ogni angolo del globo.Â 
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Elite Model Look 2021

Dal 1983 Elite Model Look rappresenta per tutti i giovani aspiranti modelle e modelli un importante trampolino di lancio nonchÃ©
unâ€™opportunitÃ  unica e concreta per realizzare il proprio sogno. Al contest, infatti, hanno partecipato negli anni tantissime
fra le piÃ¹ importanti top model della fashion industry come Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele BÃ¼ndchen, Ming Xi,
Fei Fei Sun, Vittoria Ceretti, Mayowa Nicholas, Birgit Kos, Matthew Bell, Serge Rigvava e Davidson Obennebo. Volete seguire il
loro esempio? Qui vi spieghiamo come fare.

10 top model al debutto in passerella
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Naomi Campbell - Yves Saint Laurent Haute Couture autunno inverno 1987-88Getty Images
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Claudia Schiffer - Chanel Haute Couture primavera estate 1989Getty Images
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Cindy Crawford - Donna Karan primavera estate 1991Getty Images
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Kate Moss - Ralph Lauren primavera estate 1993Getty Images
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Mariacarla Boscono - Comme Des GarÃ§ons autunno inverno 1997-98Courtesy Women Management
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Gisele Bundchen - Alexander McQueen primavera estate 1998Getty Images
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Imaan Hamman - Jean Paul Gaultier Haute Couture autunno inverno 2013Getty Images

                             pagina 9 / 13



Vittoria Ceretti - Dolce & Gabbana autunno inverno 2014-15Getty Images
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Gigi Hadid - Desigual autunno inverno 2014-15Getty Images
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Kaia Gerber - Calvin Klein Collection primavera estate 2018Getty Images

Â Per partecipare a uno dei casting digitali di Elite Model Look, ciascun concorrente di etÃ  compresa tra i 14 e i 26 anni puÃ²
iscriversi tramite il sito www.elitemodellook.com/apply nella categoria Model o Digital Creator. I candidati avranno la
possibilitÃ  di competere per un posto nella prestigiosa finale mondiale di Elite Model Look dove i vincitori, una ragazza e un
ragazzo per la categoria Model e una ragazza e un ragazzo per la categoria Digital Creators, si assicureranno un contratto
triennale con una delle agenzie del network internazionale Elite World Group, che comprende Elite Model World, Women
Management, The Society Management, Supreme Management, Women 360 Management e EWG Management.
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