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ottobre 2020

In una location che profuma di storia, dove la magia si comincia ad assaporare per-
correndo il viale d’ingresso, torna il 10 e 11 ottobre nella splendida cornice di Villa 
Castelbarco Medolago Albani, a Vaprio d’Adda (MI) Sposidea 2020.

L’emergenza che abbiamo vissuto ci ha cambiati… siamo diversi ma più forti di pri-
ma. E oggi più che mai viviamo per l’amore, uno dei sentimenti più belli che si possa 
provare. Amore per il proprio compagno/a e futuro sposo/a . Intorno all’amore e 
al matrimonio si sono ispirati poeti, musicisti, f ilosofi e artisti di ogni epoca e di 
ogni età, non è meraviglioso?... Amore come gioia, matrimonio come celebrazione, 
come punto di partenza o ripartenza e per i più spiritosi… come punto di arrivo! 

Per questo, guidati dalla passione e dall’entusiasmo che da sempre ci contraddi-
stinguono, abbiamo voluto dare un segnale di positività a tutti voi futuri sposi con un 
evento dinamico rivisto nei contenuti e studiato nei minimi dettagli.  Ad accogliervi 
una qualificata selezione di professionisti pronti ad aiutarvi a definire ogni aspetto 
del vostro grande giorno con stile ed eleganza. 

Sposidea è il luogo ideale per scoprire le tendenze e le novità del mondo wedding 
e lungo il suo percorso, le sale della Villa si mostreranno in tutta la loro bellezza 
accompagnandovi in un viaggio emozionale per vivere in anteprima le emozioni del 
grande giorno e perché no, sognare ad occhi aperti.

Ad animare i due giorni di apertura non mancheranno eventi e momenti d’intrat-
tenimento, tra tutte le sfilate delle collezioni sposa e cerimonia in programma nella 
giornata di Domenica che coinvolgeranno i visitatori in un vortice di emozioni.
Ma non mancheranno beauty show, installazioni di still life e momenti di animazione 
come la  Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio.

Per tutelare la vostra salute e per la serenità di tutti, saranno adottate tutte le 
misure di prevenzione e di contenimento necessarie per la lotta alla diffusione del 
Covid- 19 che vi permetteranno di programmare con la massima tranquillità la vo-
stra visita.
L’ingresso è gratuito previo registrazione obbligatoria sul sito f ierasposidea.it

Come tutti gli eventi da noi organizzati, ci mettiamo il cuore!

Orari di Apertura
Sabato 10 Ottobre | 10.00 - 19.00  /  Domenica 11 Ottobre | 10.00 - 19.00

Dove Siamo
Villa Castelbarco | Via Per Concesa, 4 | 20069 Vaprio d’Adda | Mi

Info e Approfondimenti : f ierasposidea.it
Instagram: @sposidea  /  Facebook: Sposidea
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Sabato 10 Ottobre

Ore 10.00 – Apertura Sposidea 2020
Corte d’ingresso: Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio 
a cura di Barbara Giargiana Celebrante

Ore 16.00
Corte d’ingresso: Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio 
a cura di Barbara Giargiana Celebrante

Ore 19.00 Chiusura Manifestazione

Domenica 11 Ottobre

Ore 10.00 – Apertura Sposidea 2020
Apertura con la sf ilata degli Sbandieratori Torre dei Germani nei giardini della Villa 
accompagnati dal gruppo di musicisti: tamburi imperiali, rullanti e trombe medieva-
li (chiarine). Spettacolo che trasporta in un’epoca lontana… quella medievale.

Corte d’ingresso: Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio 
a cura di Barbara Giargiana Celebrante

Ore 15.00
Corte d’ingresso: Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio 
a cura di Barbara Giargiana Celebrante

Ore 15.15 Apertura sf ilate:

Sfilano gli abiti da sposa e cerimonia di Simone Marulli
Quattro chiacchiere con Gian Paolo Compiani organizzazione eventi per Monsieur Vatel
Sfilano gli abiti da sposa e cerimonia di DIVINA ATELIER
Quattro chiacchiere con Guglielmo Mangili di William Beauty Line
Sfilano gli abiti da sposa e cerimonia di Preziosa e Unica

Hairstyling e make-up a cura dello staff di Guglielmo Mangili di William Beauty Line

Ore 19.00 Chiusura Manifestazione

Programma eventi:



Ho pensato molto a cosa portare in passerella quest’anno, 
il momento che stiamo vivendo è sicuramente frenante anche per una creatività  
solida e decisa, f iguriamoci per la mia che nasce dalla piu’ totale confusione 
(creativa e mentale). Sono sempre stato confuso nella vita, dalla scelta dei colori 
della collezione, a budget importanti di pianif icazioni media, all’apparente semplice 
gusto della pizza della domenica sera..
Ho deciso, quindi, di mettermi a nudo senza alcun timore; sono semplicemente me 
stesso, un lavoratore, un artigiano ma principalmente un artista.

Come diceva San Francesco :
"Chi lavora con  le sue mani è un lavoratore. 
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 
Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista."

Domenica pomeriggio presenterò una collezione di abiti da giorno, da sera,
brillanti, lunghi, corti, red carpet, sposa, gala…
sfilero’ tutto e niente ma sf ilerò quello che è meravigliosamente e magicamente 
lavorato, pensato e amato in Italia.
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L’atelier Divina è un piccolo grande scrigno di eleganza e buongusto, 
che progetta, produce e distribuisce abiti di sposa e cerimonia, 
abiti in grado di coprire ogni esigenza specif ica, o contesto particolare.
La manifattura sartoriale, la cura per i dettagli e la scelta delle materie prime 
più pregiate, vi faranno vivere un’esperienza unica. 

Stile e creatività, i punti di forza che permetteranno all’Atelier Divina 
di personalizzare il vostro abito in base ad esigenze gusti 
e f isionomia assecondando ogni vostra preferenza… 
confezionando così l’abito perfetto per la vostra favola,
A Sposidea le creazioni dell’Atelier Divina Juliana - Zvetanova. Cologno Al Serio.
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Lo dice il nome stesso, l’atelier Preziosa e Unica è specializzato 
nel disegno e nel confezionamento di abiti dallo stile unico 
e personalizzato in base alle esigenze di ogni singola cliente. 

Creazioni artigianali di alta sartoria rigorosamente Made in Italy, 
la passione per questo lavoro, l’attenzione al dettaglio ed alla scelta di tessuti 
e materiali di alta qualità, fanno dell’Atelier Preziosa ed Unica 
un vero e proprio punto di riferimento del settore. 

Sarete seguiti e coccolati, f in dal primo appuntamento, 
nel quale potrete cominciare a pensare all’abito dei vostri sogni, 
dal più classico al più originale.
A Sposidea le creazioni dell’Atelier Preziosa e Unica
Carla Rubino, Rosario Sanfilippo - Lissone.
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