
	
	

	 	
	 	 	 	
	
L’INTERVISTA | E’ la quarantenne più bella d’Italia e la 
vedremo in tv in un reality girato in Puglia 
di Antonello Corigliano 
 
 
E’ la quarantenne più bella d’Italia, vincitrice del titolo nazionale  Lady 
Wanizia 2016. Simpatica, solare e sempre con la battuta pronta.  Lei è 
la vulcanica chivassese Barbara Morris. Presentatrice, speaker 
radiofonica, blogger. 
L’abbiamo incontrata a Torino per conoscerla meglio. A novembre 
sarà una delle protagoniste del reality La Fazenda2 girato nel salento 
che andrà in onda dal 24 gennaio su canale Italia, piattaforma Sky e 
Oltretv.it. 
Allora Barbara, per te un’avventura televisiva del tutto nuova. Ma 
c’eri stata mai in Puglia? 
«No. Sono rimasta estasiata da questa fantastica terra ricca di storia, 
arte con delle spiagge incantevoli. Per me è stata una vera sorpresa la 
Puglia. Poi il cibo, mamma mia che buono! I salenentini, poi, gente 
davvero generosa. Siete una terra baciata dagli dei».  
 Tu sei reduce di un concorso di bellezza, mi sbaglio? 
«Ho partecipato a un concorso di bellezza che ho vinto. E’ stata un’avventura lunga un anno vissuta 
attraverso diverse tappe in tutta Italia. In una di queste mi sono aggiudicata la fascia di Miss Maggio 
e sono, quindi, di diritto sul prossimo calendario 2017.  Durante la finale ho conquistato il titolo di 
Miss 40 e successivamente il titolo assoluto, battendo in finale le vincitrici delle categorie 20, 
30,50,60. Devo ringraziare la patron Krizia Scognamillo per aver creduto in me invitandomi alle 
selezioni». 
 
Sei quindi la quarantenne più bella d’Italia! 
«È un titolo che mi piace molto e sono orgogliosa di questa corona che mi sta aprendo tante porte 
lavorative. Non posso ancora svelare molto, posso invece parlare del reality show La Fazenda 2 che 
mi vedrà protagonista tra i concorrenti. Partirà il 24 gennaio su canale Italia , sulla piattaforma Sky e 
sul web su oltretv.it». 
 
Dai concorsi di bellezza al reality il passo e breve. 
«E’ accaduto, non l’ho cercato. Non potevo dire di no visto che per me era un’esperienza lavorativa 
importante. Il programma, condotto da Rocco Pietrantonio e Giusy Seiello, prodotto da Antonio 
Sepe, avrà come ospiti Nina Moric, Stefano Tacconi e Alvaro Vitali. E’ stata un’avventura bella e 
formativa.  Mi ha lasciato tante emozioni e soprattutto mi ha regalato due belle amicizie con due dei 
concorrenti, Luca Zanella Squaranti, imprenditore veronese, e Andrea Tacconi, figlio del grande 
Stefano. 
 
 Cosa avete dovuto fare all’interno della fazenda? 
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«C’era da fare di tutto: accudire gli animali,  lavorare nell’agriturismo, svolgere tutte le mansioni 
necessarie per mandare avanti l’attività che anche durante le registrazioni del reality era funzionante. 
Quindi lavare piatti, servire a tavola, curare il bancone bar e fare le pulizie.  In più abbiamo dormito 
in garage all’interno del parco faunistico… È stata dura ma una esperienza straordinaria. 
 
Progetti futuri? 
«Per ora continuo a essere opinionista resident nei programmi di Wlady su primantenna tv in 
Piemonte.  Faccio la speaker radiofonica su RA UNO 104,7,  una radio molto popolare in Piemonte 
e ho una rubrica su MONDOSPETTACOLO.Com dove intervisto tutti i vip. Ho due progetti top 
secret dei quali non posso ancora parlare ma… Ti prometto che i primi a saperli sarete voi del 
PugliaPress. 
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