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Mille idee per il matrimoio
Chiuse le porte sulla 26° edizione Sposidea che si conferma luogo ideale per i futuri sposi per
trovare l’ispirazione giusta ed organizzare un matrimonio indimenticabile. Altissima qualità
dei contenuti, tendenze e novità del mondo wedding presentate da oltre 90 professionisti
del settore che con grande passione hanno aiutato i futuri sposi a definire ogni aspetto del
loro grande giorno con stile ed eleganza.

Le eleganti sale di Villa Castelbarco si sono aperte a circa 2.000 coppie di sposi mostrandosi
in tutta la loro bellezza ed accompagnando i visitatori in un viaggio emozionale che ha
permesso loro di provare in anteprima le emozioni del grande giorno e sognare ad occhi
aperti grazie alla minuziosa cura dei dettagli da parte di ogni espositore per allestire al
meglio ogni sala della Villa. Abiti ed accessori, addobbi floreali, fotografie, bomboniere,
location da favola, prove menù, wedding planner, viaggi di nozze, musica ed animazione.
Quest’anno ricche le proposte di animazione con esibizioni a cavallo a cura di Laura Magic
Horse Show. A Sposidea solo il meglio del settore wedding.

Forti emozioni ed applausi durante le sfilate di Simone Marulli che ha presentato in anteprima
italiana la sua nuova collezione Nodo D’Amore | Chapter #Six e un pubblico attento per il
workshop dedicato alle future spose dove il giovane bridal designer ha dispensato preziosi
consigli su scelta dell’abito e del bouquet, l’acconciatura e il trucco con la preziosa
collaborazione di Monica Becchio de I Fiori di Minù e Clara Lombardi di Claraperclara.

“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 da due anni.
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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 la visita di un pubblico davvero mirato ed interessato,
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 2020. 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 2019
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 26esima edizione di Sposidea.
L’evento in villa dedicata al mondo wedding, organizzato nella suggestiva cornice di Villa
Castelbarco Albani, andato in scena dal 4 al 6 Ottobre è punto di riferimento per i futuri
sposi di Milano, Brianza, Bergamo e Lecco.

La dea bendata ha premiato Silvia Calogero di Inzago (Mi) che ha vinto il fantastico Viaggio
per 2 persone alle Maldive del valore di € 3.000 (Iva incl.) offerto da Ovet - Viaggi e
Vacanze di Bergamo.
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Gli altri due premi sono invece andati a Stefania Dadda di Cologno Al Serio (Bg) che ha
vinto la coppia di splendide fedi nuziali “Polello” del valore di € 1.220,00 (Iva incl.) offerte
da Polello & C. Snc di Mede(Pv) e a Laura Maggioni di Suisio (Bg) che vince il servizio con
conducente Maggiolino Wolkswagen Cabrio del valore di € 350,00 (Iva incl.) offerto da
Autonoleggio Carminati di Capriate San Gervasio (Bg)

organizzata da
ecsposrl.it
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