
 
 

 
                            

presenta  

LA SERATA FINALE CHE INCORONERA’ LA NUOVA ITALIA’S NEXT 
DRAG SUPERSTAR DELLA SECONDA STAGIONE DI 

 
 

 
 

IN ONDA MERCOLEDì 1 FEBBRAIO DALLE 21.20 SU REAL TIME 
 

IN GIURIA: PRISCILLA, CHIARA FRANCINI, TOMMASO ZORZI 
 

 
 

E’ arrivata l’attesissima serata finale di Drag Race Italia: doppio appuntamento con 
semifinale e gran finale in onda in prima TV mercoledì 1 febbraio dalle 21:20 su Real Time 
(canale 31). Accanto  alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini 
e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per la semifinale si uniscono alla giuria due ospiti 
d’eccezione: la comica Michela Giraud e, direttamente dalla Spagna, Supremme De Luxe, 
conduttrice della versione spagnola del programma, in quello che sarà il primo storico 
gemellaggio tra edizioni di paesi diversi e a seguire, per il gran finale, i super ospiti saranno la 
cantante Paola Iezzi, tra i prossimi campioni in gara a Sanremo 2023 dove farà ritorno insieme 
alla sorella Chiara, e il coreografo Luca Tommasini.  
Questa intensa e scintillante seconda edizione di Drag Race Italia ha visto protagoniste 
Gioffrè, Obama, Panthera Virus, Tanissa Yoncè, e Narciso, e vede arrivare in semifinale Aura 
Eternal, Skandalove, La Diamond, Nehellenia e La Petite Noire: solo una tra loro sarà la 
vincitrice della nuova edizione italiana del talent fenomeno di costume internazionale creato 
dalla star statunitense RuPaul.  



Nel corso della semifinale le cinque drag queen ancora in gara affronteranno una prova di 
trucco molto particolare: dovranno far ruotare un hula hoop senza farlo cadere e, 
contemporaneamente, truccarsi senza specchi a supporto. Chi riuscirà a realizzare il proprio 
make-up nel modo migliore nonostante le mille difficoltà? Per la Maxi-Challenge dovranno 
invece dare sfogo a tutta la loro comicità e irriverenza, dando vita al primo Roast di Drag Race 
Italia con un pubblico d’eccezione… Vittime designate del roast, Tommaso, Chiara e Priscilla: 
chi sarà la semifinalista più cattiva? Giusto il tempo di riprendere fiato e Aura Eternal, La 
Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Skandalove si cimenteranno in un viaggio nel tempo, 
con abiti ispirati alle epoche più diverse, dal big bang ad oggi. Tutto rigorosamente in chiave 
drag.  
Occhi puntati poi sul Gran Finale: nell’ultima mini-challenge le concorrenti si sfideranno in 
una versione riveduta e corretta di uno storico gioco degli anni ottanta e si racconteranno a 
tu per tu con Chiara Francini raccontandosi come non hanno mai fatto. Per finire, con la Maxi-
Challenge una prova videoclip per le nostre drag queen che dovranno cantare e ballare sulle 
note di un brano inedito. Per l’ultima passerella il tema è: Eleganza Extravaganza ma la finale 
sarà anche l’occasione per i 3 giudici di valutare tutto il percorso delle concorrenti che con 
eleganza, talento, ironia e coraggio sono arrivate in finale. Chi si aggiudicherà il titolo di  
seconda Italia's Next Drag Superstar?  
  
“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion 
Distribution, prodotto da Ballandi in onda in esclusiva per l’Italia solo su Real Time dall’11 
gennaio.  
 
Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi.  Produttori esecutivi  
Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L’accordo per Drag Race 
Italia è stato intermediato da Passion Distribution. 
 
Prodotto da Ballandi - Showrunner: Dimitri Cocciuti - Autori: Giovanni Giuliani – Jacopo Magri 
– Francesco Megalizzi - Regia di Marco Manes -  Dop Marco Brindasso - Scene Francesco Mari 
- Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi. 
 

Segui Drag Race Italia sui social:  
FACEBOOK: www.facebook.com/dragraceitalia.official/  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dragraceitalia.official/  
TWITTER: @dragraceit_real  

TIKTOK: @dragraceitalia.official  
 

Ufficio stampa Warner Bros. Discovery :  
INSTAGRAM: @warnerbrosdiscovery_italy_pr - TWITTER:  @DiscoveryItalia SITO: www.discoveryplus.it  

  

● About World of Wonder:  The award-winning, LA-based media company, World of Wonder, has been at the forefront 
of shaping popular culture for over 30 years – producing pioneering LQBTQ+ scripted and documentary content across 
television, film, and digital platforms, earning 29 Emmys, inspiring 2 Oscars, creating global network WOW Presents 
Plus across 190 territories, and bringing drag culture to the world stage via RuPaul’s Drag Race and DragCon. Its 
television portfolio includes global phenomenon and Emmy-award winning franchise, RuPaul’s Drag Race 
(VH1/Logo/WOW Presents Plus), Million Dollar Listing LA & NY (Bravo), and Big Freedia: Queen of Bounce (Fuse). World 
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of Wonder’s documentary strand, WOW Docs, includes its ground-breaking documentaries Mapplethorpe: Look at the 
Pictures, Party Monster, and The Eyes of Tammy Faye. The company has also created its owned-and-operated 
streaming service, WOW Presents Plus, which features World of Wonder-produced content and operates in over 190 
territories, as well as YouTube channel WOWPresents, music label World of Wonder Records, WOW Podcast Network, 
and the world’s largest drag culture convention, RuPaul’s DragCon. Co-founders Fenton Bailey and Randy Barbato have 
been profiled in Variety’s Reality TV Impact Report. Honours for their trailblazing work include the IDA Pioneer Award, 
Realscreen’s Global 100 list, and the OUT 100. Most recently, World of Wonder was ranked #2 among film and TV 
powerhouses in Fast Company’s World’s 50 Most Innovative Companies. 

 


