comunicato stampa

Una fiera che mette il cuore.
Sposidea, storica fiera dedicata al mondo del
wedding, si è svolta a Villa Castelbarco Vaprio
d’Adda (Milano), dal 29 settembre al 1 ottobre ed
ha accompagnato gli innamorati alla scoperta delle
ultime tendenze sull’organizzazione del giorno più
bello.
Una fiera che ancora una volta ha messo il cuore e
si è animata di persone, collaboratori ed espositori,
che con passione hanno contribuito a renderla
carica di emozioni.
Un viaggio nel made in Italy, per toccare con mano le tante, tantissime, proposte dei migliori wedding artist del
nord Italia e dare ai futuri sposi una soluzione ad ogni esigenza. Una rosa di aziende espositrici capace di
rispondere alle esigenze mutevoli delle giovani coppie, coniugando sapientemente i propri suggerimenti con la
necessità di ottimizzare il tempo dedicato all’organizzazione del giorno del sì.
Un programma più snello, e una maggiore versatilità nell’allestimento degli spazi, con l’esclusività, l’eleganza e la
risonanza di sempre.
La manifestazione ha meravigliosamente confermato il suo ruolo chiave nel settore wedding, grazie alla costante
ricerca di un’offerta di elevata qualità, fresca e creativa che, ogni anno, è ripagata dai numerosi visitatori.
Sposidea ringrazia tutti i visitatori, gli espositori storici e coloro che per la prima volta hanno scelto di partecipare,
oltre naturalmente a quelli e che hanno già confermato la loro presenza per il 2018; ringrazia la rivista White
Sposa, che per quindici anni ha sostenuto la manifestazione, e in questa edizione ha trasformato uno spazio della
villa con un divertente photo booth, allestendo il nuovo set Herbarium in cui le future spose si sono regalate un
dolce momento con make up e risate, autoscattandosi foto ricordo con la complicità di Lautoscatto.com; in
particolare ringrazia Fabio Castellanza per il
reportage fotografico della manifestazione e
Simone Rota, videomaker, per la sensibilità
professionale con la quale hanno saputo esprimere
il mood della manifestazione.
Sposidea dà l’appuntamento alla prossima
edizione, dal 28 al 30 settembre 2018, e nel
frattempo vi invita a seguirla sul canale di YouTube
con i video, le immagini e i racconti di Sposidea
2017 e le anticipazioni della prossima edizione su
Facebook.
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