Mostra per gli sposi
Comunicato stampa

Da Sposidea 2013 una ricca line up di eventi collaterali.
Dalle novità di ‘Ma come faccio a..’ a CasadolceCasa, passando dallo storico ‘Un Giorno
da Modella’ a ‘ScriviAMO’, l’evento 2.0: Sposidea offre sempre nuovi spunti e idee per
vivere quattro giorni di manifestazione all’insegna del brio e della gioiosità!
SPOSIDEA - Mostra per gli sposi
dal 26 al 29 settembre 2013
Villa Castelbarco - Vaprio d'Adda (MI)
Vaprio d’Adda (MI), luglio 2013 – Sono davvero tante le iniziative speciali in arrivo a Sposidea, la
mostra dedicata alle tendenze più esclusive per il matrimonio, nella storica edizione del suo
ventesimo anniversario. Vediamo insieme cosa succederà.
Vivere un giorno da protagonista: è quanto promette l’ormai celebre “Un giorno da modella”, il
concorso per future spose che premia bellezza, portamento, brio e spigliatezza delle partecipanti
con un viaggio da sogno in Polinesia, offerto da Ovet Viaggi in collaborazione con Viaggidea,
Air ThaitiNui, Moorea, Bora Bora, Tikehau Pear Resort spa e una coppia di fedi in oro
bianco by Polello. Lanciato in collaborazione con la rivista White Sposa a Sposidea nel 2004, lo
storico concorso ha visto in nove anni la partecipazione di circa 5000 ragazze che hanno così
potuto realizzare il sogno di vivere un giorno da mannequin, trucco parrucco e sfilata in abito da
sposa compresi! Realizzato in partnership con Make Up Service Sposa e MBA - Accademia
Trucco Milano. Le iscrizioni sono aperte su www.villacastelbarco.com e www.whitemagazine.it.
Due cuori e una capanna, si dice. Perché non c’è matrimonio senza un nido d’amore che accolga
gli sposi per tutta la vita. Sposidea 2013 pensa a tutti i giovani e futuri sposi che oltre al matrimonio
devono arredare anche la casa e lancia “CasadolceCasa”, una nuovissima sezione della Mostra
che accoglierà le migliori tendenze design dell’arredo e dell’abitare.
E a chi chiedere consiglio su tutto ciò che gira intorno al matrimonio? La risposta è semplice: agli
espositori di Sposidea! Che quest’anno sveleranno tutti i loro segreti, trucchi e le tendenze giuste
per il giorno del sì grazie alla nuovissima iniziativa “Ma come faccio a...”. Pillole di 30 minuti
guidate dai professionisti del wedding che daranno vere e proprie lezioni di stile, con consigli,
suggerimenti e tutte le novità e le suggestioni wedding per il 2013. “Ma come faccio a...” sarà
allestito nel backstage della Corte d’Onore e si svolgerà nei giorni di venerdì 27 e domenica 29
settembre secondo un fitto calendario di incontri.
Racconta la tua storia! Dedicata a tutte le appassionate di storie e parole, ‘ScriviAMO’ è
l’iniziativa 2.0 per scrivere a più mani la storia di un incontro d’amore. Un po’ come quando da
bambini ci si metteva in circolo, si scriveva una frase su un biglietto e lo si passava al compagno
perché a sua volta scrivesse una frase così da formare una storia con il contributo di tutto il
gruppo.
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Sposidea lancia la versione 2.0 del gioco: per partecipare è sufficiente accedere alla pagina
Facebook di Sposidea (facebook.com/Sposidea) e scrivere una frase (di max 300 caratteri) che
prosegua dall’ultimo post proposto. A tutto il resto penserà la fantasia dei partecipanti. Il contributo
e la storia intera saranno esposti in Corte d'Onore. Per tutti i partecipanti che passeranno da
Sposidea è prevista una simpatica sorpresa beauty.
Infine, a Sposidea 2013 anche gli espositori saranno protagonisti grazie al premio Cupido d’Oro
che riconosce l’inventiva e la creatività del miglior allestimento.
Tutte le info sugli eventi collaterali sono disponibili online dedicata a
http://www.villacastelbarco.com/it/mostre-milano-lombardia/location-eventi-sposidea

Sposidea:

SPOSIDEA 2013 - XX edizione
Dove
Quando
Orari

Biglietti
Segreteria organizzativa

Villa Castelbarco Albani, Via per Concesa 4 - Vaprio d'Adda (MI).
Uscita Trezzo sull’Adda, Autostrada A4 MI-BG.
dal 26 al 29 settembre 2013
Giovedì e venerdì
15,00 - 24,00
Sabato
10,00 - 24,00
Domenica
10,00 - 20,00
intero euro 7,50 - ridotto euro 5,00
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