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Sposidea 2018:
Lo stile incontra il gusto

Sposidea si è confermata leader per eleganza tra le fiere Lombarde grazie all’altissima
qualità dei contenuti, costruiti in sintonia con i futuri sposi. Lo testimonia la partecipazione di oltre 90 espositori, che hanno proposto soluzioni originali per gli sposi e gli invitati:
abiti da sposa/o e cerimonia, addobbi floreali, fotografie, bomboniere, location, intrattenimento musicale, fuochi d’artificio, auto storiche, wedding planner e viaggi di nozze.
La manifestazione è stata inaugurata giovedì 27 settembre con un evento speciale, riservato ai professionisti del settore: gli abiti della nuova collezione cerimonia Simone Marulli
Couture hanno sfilato accompagnati dalle acconciature di Claraperclara Couture, sulle
raffinate note jazz di Black & White Music for Events.
La maestosa Villa Castelbarco Albani, sita a Vaprio d’Adda (Mi), nel cuore della Lombardia, ha ospitato questo evento in una versione completamente rinnovata. Organizzato da
Ecspo srl, società organizzatrice anche di Bergamo Sposi, questa venticinquesima edizione si è posta l’obiettivo di proporre al suo pubblico un’accurata selezione di idee e spunti
da oltre novanta professionisti del settore.
Le eleganti sale della Villa si sono aperte a circa 2.000 coppie di sposi, accompagnando i
visitatori in un viaggio emozionale immersi in una atmosfera ricca di storia.
Protagonisti assoluti della manifestazione gli Abiti da Sposa proposti dai migliori atelier.
Forti emozioni e applausi a scena aperta durante le sfilate che si sono tenute domenica
pomeriggio nel Galoppatoio, con la presentazione delle nuove collezioni sposa e cerimonia, che ha permesso alle promesse Spose di provare in anteprima le emozioni del grande
giorno.
Le sfilate di domenica 30 si sono aperte con il Music show di Debora Bottari. A seguire,
l’intervista al Flower Craft Marco Signorelli di Four Leaf. Hanno sfilato a partire dalle
16.00 le splendide creazioni sartoriali di: Atelier Melania Fumiko, White Lady – L’Atelier
della Sposa, Atelier Emè, Atelier Bolzoni Spose, Sartoria Stefy, Vanilla Style e a concludere l’Atelier di Ornella Piacentini.
Non sono mancate le splendide performance della Hairstyling show di
ClaraperClara, il Make Up show di Spazio 123 Concept Store e la sfilata delle incantevoli
creazioni di Patricio Parada Gioielli. Il piacevole accompagnamento musicale è stato curato da Black & White Music for Events, mentre i bouquet sono stati offerti da Marco
Signorelli.
Una delle particolari novità 2018 è un'area dedicata alla ristorazione: la "Corte del Gusto".
Collocata in uscita dal percorso espositivo, quest'area ha regalato momenti di relax e
convivialità accompagnati da una bollicina o un assaggio gourmet con la formula dello
street food.
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“Agli espositori esprimo il mio più sentito ringraziamento per la fiducia accordataci – sottolinea Ornella Schenatti, responsabile per Ecspo di Sposidea - Il nostro è solo un punto
di partenza, avendo acquisito la gestione dell’evento solo quest’anno. Siamo riusciti ad
applicare il nostro know-how ad un evento molto lontano dagli standard fieristici anche
grazie al supporto di molti professionisti del matrimonio che insieme a noi hanno accettato questa importante sfida”.
La soddisfazione degli espositori, che hanno apprezzato lo sforzo organizzativo e l'afflusso di un pubblico mirato, apre le porte ad una prossima edizione ancora più vivace.
"Abbiamo ricevuto giudizi positivi da diversi espositori – prosegue Schenatti – che hanno
riscontrato da parte del pubblico un interesse concreto. Prevediamo alcuni cambiamenti
per l'edizione 2019. Siamo già alla ricerca di nuovi spunti e collaborazioni, ma siamo sicuri
che qualcosa rimarrà uguale: l'entusiasmo che da sempre di contraddistingue"

Fortunati in Amore:
i vincitori del concorso 2018
Con l’estrazione del concorso a premi “Fortunati in Amore” avvenuta presso la Camera di
Commercio di Bergamo – si è chiuso in bellezza il sipario sulla 25esima edizione di Sposidea.
L’evento in villa dedicata al mondo wedding, organizzato nella suggestiva cornice di Villa
Castelbarco Albani, andata in scena dal 28 al 30 settembre è punto di riferimento per i
futuri sposi di Milano, Brianza, Bergamo e Lecco.
La dea bendata ha premiato AMBRA GHIRARDI di VALBREMBO (Bg) che ha vinto il fantastico Viaggio per 2 persone in Polinesia Francese del valore di € 6.000, offerto da Ovet
- Viaggi e Vacanze di Bergamo.
Gli altri quattro premi sono invece andati a: SERENA ROTA di BELLUSCO (MB), che ha
vinto la coppia di splendide fedi nuziali “Polello” del valore di € 1.220; offerte da POLELLO & C Snc di Mede (Pv).
ANDREA CARZANIGA di MELZO (MI), che si è aggiudicata il servizio fotografico completo del valore di € 1.220 offerto da M&M Foto&Film di Legnano (Mi).
SARA POLONI di BERGAMO, con l’anello a cuore collezione Lettere d’Amore del valore
di €600 offerto da Laboratorio Orafo Domus Aurea di Brembate (Bg).
SABRINA GIRAMI di PADERNO D’ADDA (LC), si è aggiudicata una Suite Partecipazioni
(n.100 inviti + n.100 menù) a scelta da una delle collezioni DiZeta Boutique del valore di
€ 400, offerto da DiZeta Creative Invitations di Milano (Mi) .
! Sposidea
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Fortunati in Amore 2018
Concorso a premi

Il concorso a premi (regolamentato dal Ministero dello Sviluppo Economico) che da sempre accompagna i visitatori di Bergamo Sposi, verrà proposto quest’anno anche a Sposidea. Partecipare
a Fortunati in Amore é semplice: i visitatori non ancora sposati, possono registrarsi sul sito fierasposidea e consegnare la loro scheda firmata direttamente all’ingresso della Villa.

1° Premio

Valore: 6.000€

Viaggio per 2 persone in Polinesia Francese offerto da Ovet – Viaggi e Vacanze di Bergamo.

2° Premio

Valore: 1.220€

Una coppia di splendide fedi nuziali “Polello”
offerte da Polello & C Snc di Mede (Pv).

3° Premio Valore: 1.220€

4° Premio Valore: 600€

5° Premio Valore: 400€

Un servizio fotografico
completo offerto da M&M
Foto & Film di Legnano (Mi).

Un anello a cuore collezione
Lettere d’Amore offerto da
Laboratorio Orafo Domus
Aurea di Brembate (Bg).

Premio composto da 100
inviti + 100 menu di una
delle suite di DiZeta Boutique a vostra scelta offerto da DiZeta Creative
Invitations di Milano (Mi).

Montepremi complessivo: 9.440,00 € (iva inclusa)
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Informazioni Generali Sposidea
ESPOSITORI

94

NUMERO STAND

80

AREA ESPOSITIVA

3.000 MQ.

AREA EVENTI

480 MQ.

FOOD COURT

330 MQ.

Regione di Provenienza Espositori
EMILIA ROMAGNA

1

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

LOMBARDIA

89

Provenienza Espositori Lombardi
BERGAMO

42

BRESCIA

4

COMO

1

CREMONA

1

LECCO

2

LODI

1
9

PIEMONTE

1

MONZA BRIANZA

TOSCANA

1

MILANO

MAURITIUS

1

VARESE

28
1

Categorie Merceologiche
ABITI SPOSA, SPOSO E CERIMONIA
BOMBONIERE, PARTECIPAZIONI E LISTE NOZZE
CASA, ARREDO E COMPLEMENTI
EDITORIA, WEB E ISTITUZIONI
ENTI E ISTITUZIONI
ESTETICA E BENESSERE
FIORI, ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE
FOTO E VIDEO
GIOIELLI E PREZIOSI
MUSICA ED INTRATTENIMENTO
NOLEGGIO AUTO
RICEVIMENTO E RISTORAZIONE
VIAGGI DI NOZZE
WEDDING ED EVENT PLANNER
SERVIZI PER GLI SPOSI
* Alcuni espositori rientrano in più categorie

Abiti Sposa, Sposo e Cerimonia
Bomboniere, partecipazioni e liste nozze
Editoria, web e istituzioni
Fiori ed allestimenti
Musica
Noleggio Auto e Carrozze
Viaggi di Nozze
Servizi Per Gli Sposi

Enti e Istituzioni
Casa, arredo e complementi
Estetica
Gioielli
Foto e video
Ricevimento e ristorazione
Wedding planner

16
11
3
4
1
2
3
13
6
9
1
20
8
2
3

SPOSIDEA SOLIDALE CON CESVI PER AIUTARE I BAMBINI DELLE CASE DEL SORRISO

Sposidea 2018 sarà all’insegna della solidarietà, grazie alla collaborazione con Cesvi, da anni
partner di Ecspo Srl.
A Sposidea, i futuri sposi avranno la possibilità di condividere la loro felicità anche con quei
bambini che sono vittime di violenza e sfruttamento o sono privati di salute, cibo, educazione.
Piccoli che in tutto il mondo possono trovare rifugio nelle Case del Sorriso di Cesvi, luoghi protetti
e sicuri, dove crescere e costruire un futuro migliore.
Scegliendo le idee solidali Cesvi si festeggia il matrimonio, il giorno più importante della propria
vita, nel segno della solidarietà.
Un piccolo gesto di attenzione e di cura, anche per chi è lontano, per irrobustire i legami di tante
giovani coppie e rafforzare la partecipazione di chi è vicino agli sposi.
______________________________________________________________________________

Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, nata a Bergamo nel 1985.
Presente in 20 Paesi, opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento
delle loro aspirazioni e per lo sviluppo sostenibile.
Nel complesso scenario legato ai flussi migratori, Cesvi è impegnato sia nei Paesi di origine, transito e interessati dalla migrazione sud-sud sia in
Italia, nella consapevolezza che accanto a strumenti di mitigazione servano anche interventi di sviluppo. Nel nostro Paese, in particolare, realizza
progetti per l’integrazione e l’inclusione socioeconomica dei minori stranieri non accompagnati.
Cesvi promuove inoltre campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la cultura della solidarietà mondiale. Premiato tre volte con l’Oscar di Bilancio
per la sua trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.

Invito inaugurazione

Giovedì 27 Settembre

Wedding ideas – 25a edizione

Presentazione alla stampa
dell’evento Sposidea 2018
organizzato da Ecspo S.r.l.
Hairstyling:
Sfilano le creazioni
Claraperclara Couture

#Red
Couture

Special event:
Sfilata cerimonia
Simone Marulli Couture

Aperitivo e brindisi inaugurale offerto da Ecspo S.r.l.
in collaborazione con Settecento Ristorante
accompagnato dalle note di Black & White

ore 20.00, Sala del Galoppatoio
Villa Castelbarco, Vaprio d’Adda (MI)
organizzata da

ideata da
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«Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti
quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra.»
simonemarulli CHAPTER#FIVE
Un omaggio all’Italia e alla Sicilia, terra di grandi tradizioni e ispirazioni, una terra che lotta per
l’innovazione ma che riesce a mantenere intatte le radici del passato, è proprio a questo si ispira La
nuova collezione Simonemarulli Atelier. CHAPTER#FIVE
Leggendo il famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo stilista si è catapultato in quei
meravigliosi palazzi affrescati e decorati sparsi per l’isola, palazzo salina a Palermo, Villa
Boscogrande utilizzata da Luchino Visconti nel film o Palazzo Valguarnera-Gangi dove è stata
ambientata la scena dell’indimenticabile ballo tra il Principe di Salina (Burt Lancaster) e Angelica
(Claudia Cardinale). Una scena simbolo questa, che rappresenta l’unione tra la vecchia aristocrazia
e la nuova borghesia che rappresenta il futuro dell’Italia.
Lo stilista è alla continua ricerca di emozioni e in questo momento storico, l’emozione principale
deriva dalle tradizioni, dalle certezze, dalla cultura, usi e costumi del passato.
La sposa Simonemarulli atelier CHAPTER #five è un giusto mix tra tradizione e innovazione, con un
marcato senso di narcisismo, perché è una donna che si ama e di romanticismo, perché è una donna
che vuole sognare.
I tessuti presenti in collezioni sono tutti interamente realizzati in Italia, i pizzi macramè realizzati su
disegno dello stilista, si mixano a tulle o a fluidi rasi di seta, il mikado, tessuto classico da sposa viene
lavorato con romantiche rouches creando volumi estremi, abiti in chiffon con tagli decisi e moderni
per una donna che vuole farsi ricordare per eleganza e non per volgarità, il tulle ricamato disegnato
da simonemarulli rappresenta dei meravigliosi ramage di orchidee. Non manca il Plumetis, tulle
simbolo dello stilista che in ogni collezione reinventa con modernità, il moire tessuto che lo stilista
ama definire regale, viene utilizzato per i nuovi abiti a redingote.
Focus su tagli netti, decisi, di carattere e di stile abbinati alle asimmetrie, ormai simbolo dello stilista
che ama definire le proprie spose #UNCONVENTIONALBRIDAL
È così che nasce la collezione, così per gioco…un gioco di mescolanze, dove c’è tutto e nulla, dove il
formale non è banale e dove l’estroso non è eccessivo dopotutto le donne vogliono essere belle e
lo stilista le vuole rendere UNICHE

Simone Marulli sceglie la famiglia di SPOSIDEA per presentare in anteprima italiana una collezione
presentata la scorsa settimana a Parigi
#RED
Rosso, amore, passione, sensualità…sentimenti, emozioni...quelle vere...
quello che spesso ricerchiamo nelle persone ma che inizialmente dovremmo trovare in noi stessi.
Ecco che Simone Marulli pensa e disegna una capsule Couture dedicata alle sfaccettature di un
amore contorto, un amore che rovina, un amore fatto di mille contrasti, di patch che tappezzano il
cuore trafitto, l’amore quello vero, o quello apparentemente vero ma di convenienza…un amore
segreto, un amore che scava nelle viscere, un amore bello un amore sincero, un amore finito, un
amore che mai tornerà, o semplicemente un amore confuso.
Una collezione di contrasti forti ma estremamente eleganti, tessuti semplici si mixano come in un
armonioso e divertente patchwork a tessuti di grande eleganza in seta.
Il velluto di seta si sposa al fluido satin, pizzi ricamati a mano con piume o lavorati a balze si adagiano
su rasoni rigidi dalla mano morbida l’organza leggera, a volte è rigida... ma sempre trasparente e
sensuale crepe cady e scollature provocanti...Tagli forti, netti, decisi e l’immancabile asimmetria,
simbolo ormai del designer.
La sfilata che vedrete spalanca le porte a quello che sarà la nuova collezione cerimonia primavera
estate 2020 che verrà presentata il prossimo aprile a Milano.
Stay tuned
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Programma eventi
Sala del Galoppatoio

Venerdì 28 Settembre

Domenica 30 Settembre

Ore 15.00: Apertura Sposidea 2018
Venticinquesima Edizione
Dalle 19.00: Aperitivo Tango | Food Court (Scuderie)
Esibizione di Tango Argentino con i maestri internazionali Stefania Sonzogni e Andrea Possenti promotori dell’Associazione TangoPasiòn.
Ore 23.30: Chiusura Manifestazione

Ore 10.00: Apertura Sposidea 2018
Ore 15.30: Music show Debora Bottari
Ore 15.35: Flower design:
Intervista a Marco Signorelli | Four Leaf

Sabato 29 Settembre
Ore 10.00: Apertura Sposidea 2018
Dalle 19.00: Aperitivo Tango | Food Court (Scuderie)
Esibizione di Tango Argentino con i maestri internazionali Stefania Sonzogni e Andrea Possenti promotori dell’Associazione TangoPasiòn.
Ore 21.00: Selezione volto Belè Make Up Italia
A cura di Angel Star Communication
Presenta: Sammy Moore
Abiti di Patrizia Altieri Couture
Ospite Dmitry Romagnoli – dalla selezione di Amici
Belè Make Up Italia è alla ricerca
della nuova testimonial del marchio.
Belè Make Up Italia è alla ricerca del volto 2019:
l’immagine che rappresenterà l’azienda in Italia e
all’estero. La tappa di selezione vedrà le aspiranti testimonial sfilare in passerella con la collezione della fashion designer Italiana Patrizia Altieri Couture.
Sarà presente una giuria selezionata dal mondo della
moda e dello spettacolo. Durante l’evento presenterà la sua collezione di abiti da sposa la Stilista Cristina Bonacina (acconciature di “In Testa Paul. Mitchell
– Bergamo Daniza Medina”) Le ragazze che verranno
scelte potranno partecipare alla sfilata finale che
decreterà la Miss Belè Make Up Italia 2019.

Dalle 15.45 Sfilata creazioni sartoriali
Accociature e make up: ClaraperClara
Accompagnamento Musicale:
Black And White “Music For Event”
Ore 15.45: Atelier Melania Fumiko
Ore 16.10: White Lady – L’Atelier della Sposa
Ore 16.30: Atelier Emè
Ore 16.45 : Hairstyling show ClaraperClara
Ore 17.00: Atelier Bolzoni Spose
Ore 17.25: Sartoria Stefy
Ore 17.40: Vanilla Style
Ore 18.00: Patricio Parada Gioielli
Ore 18.15: Make Up show
Spazio 123 Concept Store
Ore 18.30: Ornella Piacentini
Ore 18:40: Story Sposidea 2018
Ore 21.00: Chiusura manifestazione

Ore 23.30: Chiusura Manifestazione
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ANGEL STAR COMUNICATION
&
BELE' MAKE UP ITALIA
presentano la nuova edizione dell’evento
UN VOLTO PER BELE'
Una nuova realta' italiana L' azienda di Cosmetici Bele' Make Up Italia e' alla ricerca
DEL VOLTO BELE' MAKE UP ITALIA 2019.
BELE' COSMETICS MAKE UP ITALIA
ha concepito una linea di make up di grande qualità, versatile ed innovativa.
Tutta MADE IN ITALY!
Realizzata pensando al volto delle donne, allo sguardo, ai tratti espressivi e alla bellezza nel suo significato più ampio,
Belé Cosmetics ha dato vita ad una linea estesa di make up : Rossetti, ombretti, matite, ciprie, fondotinta e molto altro
compongono una gamma tutta italiana, risultato di una consolidata esperienza e di una ricerca e sviluppo d'avanguardia.
Belé Cosmetics
vuole essere per Le donne quel complemento di bellezza che conferisce a ciascuna la propria unicità.
BELE' MAKE UP ITALIA
Vuole celebrare la bellezza che è in ciascuna donna, sublimandola e facendola trasparire da piccoli dettagli.
IL CONCORSO
Bele' Make Up Italia grazie alla collaborazione con Angel Star Communication vogliono portare la donna di oggi in
passerella, la donna che e' mamma, manager, casalinga, studentessa.
La donna con tutte le sue sfaccettature e qualita'.
BELE' MAKE UP ITALIA VUOLE ESSERE RAPPRESENTATA DALLA DONNA
nella sua semplicita', per questo e' nato il concorso
ALLA RICERCA DEL VOLTO BELE' MAKE UP ITALIA.
LO SCOPO:
Una delle vincitrici delle singole tappe verrà selezionata come possibile testimonial per la nota azienda cosmetica
BELE' MAKE UP ITALIA
Nel recente passato Angel Star Communication una nuova Community Agency, in collaborazione con altri marchi, ha permesso a più di
una delle nostre vincitrici di realizzare progetti concreti, come posare sulla copertina per note riviste o essere vincitrici di concorsi a livello
nazionale. Il nostro scopo è divertire il pubblico e affrontare l’evento con uno spirito di FILOSOFIA: ciò significa che questo evento si
svolgerà non in ambito competitivo ma in un clima di cooperazione e divertimento generale, interagendo con le ragazze che parteciperanno.
La vincitrice, avrà la necessaria visibilità per accedere poi nel grande mondo della moda tramite la possibilità di collaborare con rinomate
agenzie di spessore nel settore.
BELE' MAKE UP ITALIA ED ANGEL STAR COMMUNICATION
CON QUESTO PROGETTO VOGLIONO TROVARE NUOVE LEVE DA INSERIRE NEL MONDO DELLA MODA E DELLO SPETTACOLO. I
PREMI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DA :

BELE' MAKE UP ITALIA
IN COLLABORAZIONE CON:
ANGEL STAR COMMUNICATION
&
GALLO GIOIELLI DI SILVIA GALLO

ANGEL STAR COMUNICATION via Leonardo da Vinci,34 24030 Pontida BG C.F. MGGGRL68B67E507O P.Iva 04112860160

MI CHIAMO PAOLA COLOMBI, SONO UNA MAKE-UP ARTIST E CONSULENTE D’IMMAGINE. HO STUDIATO TRUCCO
ARTISTICO, FASHION, CINEMATOGRAFICO, CORRETTIVO E EFFETTI SPECIALI PRESSO LA BCM (Beauty Centre Of
Milan) E CONSULENZA D’IMMAGINE E FASHION EDITOR ALL’ ACCADEMIA DEL LUSSO DI MILANO.
REPUTO IL MIO LAVORO QUASI UNA “VOCAZIONE”, MI PIACE L’IDEA CHE ATTRAVERSO LA MIA PROFESSIONE
AIUTO LE PERSONE A RACCONTARSI, A VOLERSI Più BENE ATTRAVERSO IL LORO LOOK.
CON LA MIA ESPERIENZA VENTENNALE VI GUIDERO’ NELLA SCELTA DEL MAKE-UP ADATTO AL VOSTRO VISO, VI
ACCOMPAGNERO’ NELL DECISIONE DELL’ ABITO CHE DOVRA’ ADATTARSI ALLO STILE DELLA GIORNATA, ALL’ABITO
DELLO SPOSO MA ANCORA DI PIU’ DOVRA’ RISPETTARE LE FORME DEL VOSTRO CORPO BILANCIANDO I VOSTRI
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA PER UN RISULTATO FINALE ESTREMAMENTE ARMONIOSO.

Ci avevate mai pensato? Destreggiarsi tra le tante proposte può essere davvero difficile e solitamente i
dubbi davanti allo specchio sono tanti mentre voi dovrete essere certe di aver scelto il meglio!
Il giorno del vostro matrimonio è unico e irripetibile e per questo merita tutta l’attenzione del caso,
anche nella scelta del vostro abito da sposa.
Grazie al mio servizio wedding style, se lo vorrete vi accompagnerò nella scelta del make-up e
dell’abito perfetto, degli accessori sposa e delle scarpe sposa selezionando per voi gli atelier che più si
adattano al vostro stile e alla vostra body shape con dei mood-board personalizzati.

Patricio Parada nasce a Valparaiso, in Cile, studia all'Accademia di Belle Arti di Viña del Mar.
Nel 1992 studiò le tecniche di gioielleria nel laboratorio di Experimental 410 a Valparaiso. È arrivato
in Italia nel 2004, grazie a una borsa di studio del Politecnico di Milano (CAPAC) di Milano. Nel
2006 apre il suo primo laboratorio e inizia a creare pezzi unici per clienti privati e a collaborare con
gallerie di gioielli contemporanei. Dal 2009 ha aggiunto lampade, "sculture di luce" e oggetti di
design alla creazione di gioielli. Ha partecipato a diverse mostre artistiche in Italia, Cile, Argentina,
Francia, Spagna, Cina e Paesi Bassi.
Nel 2017 durante la Mostra Mercato di Bienno, riceve il primo premio Vittorio Sgarbi con una sua
scultura gioiello realizzata in bronzo bagno oro 24K ''Baciamano''
Ispiration
«I miei gioielli sono concepiti come sculture da indossare. Ogni pezzo è unico, interamente fatto a
mano, con asimmetrie imperfezioni come tratti distintivi. La mia ispirazione si concentra sulla
leggerezza e fluidità delle forme, sulla tessitura eterea e sulle linee sinuose, arabeschi, tessuti e ricami
di luce».

TangoPasiòn
TangoPasiòn è un'associazione culturale di tango nata per promuovere il tango in ogni sua forma
d'arte: musica, poesia, canto e danza.
La sede dell'associazione è a Stezzano (BG) con la loro scuola principale a Treviglio (BG).
I suoi promotori Andrea Possenti e Stefania Sonzogni sono ballerini internazionali che studiano a
Buenos Aires nell'Accademia di Tango ogni anno, portando la cultura del tango in ogni angolo del
mondo (America, Asia, Europa)
Rappresentano da dodici anni consecutivi l'Italia ai mondiali di tango a Buenos Aires. Membri del
Cid-Unesco per l'Italia.
Il tango per loro è una filosofia di vita, e lo vivono a 360°.
Collaborano da diversi anni anche con enti con la Tango Terapia.
"Il tango una forma d'amore nel giorno del tuo matrimonio" è il loro spot per Sposidea, perché
preparano le coppie di sposi con coreografie, così da mostrare ai loro invitati il loro ballo "la passione
unita da un abbraccio" così da aprire le danze ai loro invitati il giorno del loro matrimoni; inoltre
Andrea y Stefania animano durante il taglio della torta degli sposi, danzando e/o coinvolgendo sia
gli sposi che gli invitati.
www.tangopasion.it

