
Assemblea Popolare delle Top Model per Oaxaca 
Top Model per Oaxaca 
 
 
"Top Model con Dignità, 
Niente Saldi per i Dittatori" 
 
 
Concorso 
di Bellezza e Talento 
 
Partecipa alla più attraente protesta di manifestanti della storia! 
 
Ulises Ruiz, dittatore dello stato messicano di Oaxaca, ha deciso di 
utilizzare le bellissime e dotate top model della passerella di  Miss 
Universo per giustificare la brutale repressione brutale contro i 
movimenti sociali locali. 
 
Ma noi top model non permetteremo che questo succeda. 
 
Vieni con noi nella città di New York il 18 aprile, per un'audizione 
nel miglior stile: la più impeccabile ed elegante sfilata di bellezza 
e talento che Donald Trump e la NBC (Compagnia Nazionale di Diffusione 
negli Stati Uniti) abbiano mai visto in tutta la loro vita. 
 
Per il mese di maggio del 2007, l'Organizzazione Donald Trump e la NBC 
hanno deciso di realizzare il concorso di "abito tradizionale" delle 
candidate a Miss Universo, famose in tutto il mondo, sulle sacre 
rovine del Monte Albán, Oaxaca. In quello stesso mese, i maestri ed i movimenti 
sociali locali staranno manifestando nella città di Oaxaca, come hanno fatto ogni 
mese di maggio da un quarto di secolo, per lottare per i posti di lavoro, per la 
dignità, e, l’anno scorso, per la caduta del dittatore Ulises Ruiz, che ora pensa di 
poter usare le top model per giustificare l’intervento della polizia e così reprimere 
brutalmente i maestri nel mese della loro manifestazione.Ma noi top model non 
siamo bambole a buon mercato per i dittatori. 
 
È per questa ragione che abbiamo formato il movimento internazionale 
delle Top Model per Oaxaca (APMO, Assemblea Popolare delle Top Model 
per Oaxaca). L'Audizione del 18 aprile sarà l'unico movimento sociale 
che abbatterà la tirannia con la bellezza e la grazia - e l'unico 
tappeto rosso per il quale vale la pena fare un'audizione. 
 
Tutte le top model dell'Assemblea Popolare delle Top Model per Oaxaca 
avranno su di loro l'attenzione mondiale nel grandioso evento per i 



mezzi di comunicazione della Città di New York. Subito dopo la 
manifestazione e lo sciopero dell'APMO contro Donald Trump e la NBC, 
in una data che sarà annunciata, presenteremo il primo premio APPY che 
sia mai stato concesso al creatore della più efficace azione per 
liberare a Oaxaca dalla dittatura. La vincitrice o vincitore dell'APPY 
avrà in premio un viaggio gratis a Oaxaca, e potrà essere pure 
candidato all'oscar per la Pace Mondiale (se la vincitrice o il 
vincitore vive già a Oaxaca, il suo premio sarà un viaggio fuori dello 
stato). 
 
APMO è un movimento per le pari opportunità delle top model 
internazionali. Saranno benvenute a top model di ogni età, genere, 
orientamento, razza, colore, religione, credo, classe, problema, ecc. 
Ma per essere candidata bisogna essere in forma ed elegante e sfilare 
in maniera impeccabile in passerella come top model professioniste . 
APMO è impegnata nella solidarietà internazionale con grazia, talento 
e sensualità. IMPORTANTE: Se siete brutte, non preoccupatevi, chiedete 
una credenziale come stampa. 
 
Il 18 aprile, pavoneggiati e mostraci che tu hai quello di cui c'è 
bisogno per abbattere la tirannia e promuovere la pace mondiale. 
 
AUDIZIONE DEL 18 APRILE 
NELLA CITTÀ DI NEW YORK 
 
Per poter partecipare all'audizione e diventare una top model APMO, 
per favore, inviare almeno 2 foto del viso, 2 foto a corpo intero e 2 
foto di tuo gradimento, con una lettera che esprima il tuo desiderio 
di partecipare all'audizione, alla Portavoce-Top Model e Direttrice 
Tata Connor all'indirizzo email: models@narconews.com . Tutte le foto 
devono essere professionali e solamente della persona che desidera 
partecipare. 
 
Nello stesso modo: fotografi, parrucchieri e truccatori , designer di 
moda, personal trainers, manicure e pedicure, mandino esempi del loro 
lavoro con una lettera di accompagnamento, esprimendo il loro 
desiderio di lavorare volontariamente a questo progetto, alla 
Portavoce- Top Model e Direttrice Tata Connor alla stessa email: 
models@narconews.com 
 
Reporter, editori di riviste di moda, direttori di teatro e cinema, 
attori, paparazzi, ficcanaso, guardie del corpo, autisti ed 
osservatori dei diritti umani, per favore contattare il segretario 
stampa della Sig.a Connor, il giornalista Al Giordano, attraverso la 



email: narconews@gmail.com   
 
TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE DI AUDIZIONE: 31 MARZO 2007 


