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Taormina Film Fest. Esther Lanuza, “Miss Italia Guatemala 
2011″, tra gli spettatori del Festival del Cinema

16 giugno 2011 

Lanuza e Catania

Taormina. Anche Esther Lanuza, Miss Italia Guatemala, tra gli spettatori del Taormina Film Fest. 
Occhialoni scuri e pronta per andare al mare è stata notata, nelle score ore, nei pressi del Palazzo dei 
Congressi, quartier generale del Festival, assieme al fidanzato, Carlos Catania. Una storia d’amore questa 
che non ha confini. Lui, taorminese doc ma con sangue guatemalteco; lei, invece, guatemalteca con nonno 
italiano, Esther Lanuza, 23 anni, cantante e modella di origine italiana (il nonno, Luigi Gilardi, era originario 
di Lecco), è stata eletta, appunto, Miss Italia Guatemala 2011. Carlos Catania, 26 anni, figlio, invece, della 
coppia di imprenditori-gioiellieri, Angelo e Myriam (quest’ultima, appunto, originaria della terra dei Maya), 
ha iniziato a esibirsi in un locale etnico di Castelmola, gestito dal padre qualche anno fa ed è diventato un 
famoso cantautore in Guatemala. Andato in Sud America per trovare i nonni, lì ha trovato il successo. 
Adesso, entrambi, stanno effettuando serate e concerti anche negli Stati Uniti. I due sono venuti a 
Taormina in occasione del festival del cinema  Esther, 180 centimetri di splendido “connubio” italo-
guatemalteco, sarà una delle partecipanti di Miss Italia nel mondo, che si svolgerà il prossimo 4 luglio a 
Reggio Calabria. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Raiuno.  “Mi sento taorminese d’adozione – 
ha detto la miss – adesso sono a casa. I siciliani mi hanno accolto bene e adoro il cibo di questa terra”. 
Carlos, dal canto suo vuole realizzare una raccolta dei suoi pezzi, dopo il successo della canzone “Eres 
tu”, che è stata al vertice delle classifiche discografiche del Centro America.
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