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1 GIULIO GENNARI FOTOGRAFO
2 BONGÉ CATERING
3 HYDRA VIAGGI
4 LA TIPOGRAFIA
5 MANUALE D’AMORE
6 STEFANO PAGLIUCA
 PHOTOGRAPHY
7-8 LE GRIFFE
9 COUNTRY HOUSE
 BORGO SPOLTINO
10 BIG JOE ATELIER
11 SANDRA E RAFFAELLA
 FLORAL DESIGN
12 ATELIER JANINE
13 VILLA SIRIO
14 STUDIO LE FOTOGRAFE
15 TRAVEL TO
16 LED POWER DYNAMIC
 IL TUO BENESSERE NATURALE 
17 LINA STYLE
 FOTO VIDEO GALAXY
18 MANI DI FATA
19 NAPOLITANO TROTTA MAISON 
20 VILLA FANIA 
21 FILLY WEDDING FLORAL DESIGN
22 MASSIMILIANO
23 GIANGROSSI  ATELIER
24 PUNTO & VIRGOLA
 VIAGGI E TURISMO

25 FOTO MOVIE STUDIO
26 IDEA VERDE
27 LA CASCINA PER UN SOGNO
28 BENGIAVÌ BRIDAL GROUP
 BY CATIA BOSICA
29-30 SANTILLI GIOIELLI
31 KOKKO ONE MAN SHOW
32 PASTICCERIA MICHETTI
33 LE SPOSE DI CARMELA
34 RAFFAELE AURITI
35 CRIS EVENTS & WEDDINGS
36-37 I VIAGGI DI AL
38-39 PATRIZIA SPOSE
40-41 ANDREA SEDICI
42-43 PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA
44 TENTAZIONI DI IDA CHECCHIA
45 ANI-MÙ 
46 LIZ SPOSE
47 CENTRO ESTETICO F.M.C. NEW LIFE
48-49 NOLEGGIO AUTO D’EPOCA
 LA TIPOGRAFIA
50 THE BARLADY
51 FEBAL CASA STORE PESCARA
52 FONDAZIONE VERONESI - PESCARA
53 SMOKING A CIGAR
54 KLASS PARRUCCHIERI

Elenco Espositori

Esposizione d'arte Contemporanea dei seguenti artisti:

BARBI, NOVACCO, KAMERLENGO, ALBERICO, D'AVENA E RICCIUTI



ore  10,00 Apertura del salone
ore  11,00 Inaugurazione con taglio del nastro
  con la  presenza di Ottavio De Martinis  Sindaco Montesilvano
  Brindisi offerto da Villa Sirio 
 

AREA INTERATTIVA
DEGUSTAZIONI

dalle ore 10,00 alle ore 21,00

AREA OPEN BAR:  THE BARLADY
Dài al tuo matrimonio un tocco di classe in più con un servizio cocktail bar dedicato al giorno più importante della VOSTRA VITA insieme.

Perché il nome The BarLady?

Perché è stato creato da Lisa Carusi, barlady professionista, dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel 2018 con il suo cocktail “Messico e 
Nuvole” alla Campari Competition, una delle gare del settore più importanti in Italia; nel 2019 è stata tra i migliori 8 a livello europeo 
nella competition della Memento per i cocktails analcolici. È attualmente impegnata come finalista nella competition della Fabbri “Lady 
Amarena”.
L’eleganza è femminile ed un giorno così importante non può non essere un momento elegante.

AREA SMOKING A CIGAR: FUMANDO UN DOLCE RUM 
Allestimento corner per degustazione sigari, cioccolato e distillati
Il vostro momento speciale in compagnia di un dolce rum fumoso
Presentato da: Francesco e Giampio Primiterra

AREA INTERATTIVA  
COOKING SHOW
presenta Maria Rita Piersante
 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
 
COUNTRY HOUSE BORGO SPOLTINO: MATRIMONIO TRA GLI ULIVI  
Presentato dallo Chef Alberto Zippilli 

dalle ore 18,30 alle ore 20,00
PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA: VEGAN WEDDING - EMOZIONI IN CUCINA
Presentato dallo Chef Enrico Bollettini

Ospite d’eccezione: Emanuele Di Biase - Vegan Master Chef

Cucina Cooking Show sponsorizzata da Febal Casa Store Pescara

AREA INTERATTIVA  WORKSHOP   - SALA“A”

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
I VIAGGI DI AL: IN VIAGGIO VERSO I TUOI SOGNI. STATI UNITI E POLINESIA 
presentato da Debora Brunasso (Elements Tour Operator)

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
GIULIO GENNARI FOTOGRAFO: I SEGRETI PER UN MATRIMONIO PERFETTO 
presentato da Giulio Gennari e il suo Team

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
IDEA VERDE: EPOCHE E STILI
presentato da Antonio Curti

AREA INTERATTIVA 
WORKSHOP  
SALA“B”

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
TENTAZIONI DI IDA CHECCHIA: CREAZIONI FLOREALI. STILI E TENDENZE 2020
presentato da Ida Checchia 

AREA INTERATTIVA  
TRUNK SHOW SPOSA B2C 
SALA “TR1”
  
dalle ore 10,45 alle ore 15,15
LE GRIFFE: ANTEPRIMA COLLEZIONE ROSA CLARÁ 2020
Rosa Clarà sinonimo di raffinatezza… Gli abiti sono ricchi di dettagli e pensati per evidenziare la bellezza e la personalità di ogni donna, per 
donarle un sogno indimenticabile il giorno delle nozze.

dalle ore 13,30 alle ore 15,30
LE SPOSE DI CARMELA: COLLEZIONE DALIN ITALIAN ATELIER & VINNÌ BY DALIN 2020
Il bello dura per sempre. Per questo Dalin ha selezionato una collezione di abiti “Classics”, evergreen intramontabili.  Senza tempo. Gli abiti 
“Classics” Vinnì  dedicati a tutte quelle spose che amano lo stile ricercato e accattivante, che preferiscono qualcosa di unico e speciale.

dalle ore 15,30 alle ore 20,30
LIZ SPOSE: ANTEPRIMA COLLEZIONE 2020   
Liz Spose non è un semplice Atelier da sposa, ma è un Laboratorio di idee!    Realizziamo abiti da sposa su misura da 
oltre 50 anni, per dare vita alla tua unicità!
Nel nostro Atelier troverete la stilista Natalia, con la quale le spose possono divertirsi ed appassionarsi a creare il loro abito su misura. Il “su 
misura” è il tuo abito! E’ un abito che nessun altra indosserà, è unico ed irripetibile. Inoltre, viene personalizzato con l’etichetta che riporta il 
Vostro nome e data del matrimonio!

Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

AREA INTERATTIVA
Esibizioni musicali - area sfilate
presenta Maria Rita Piersante

dalle ore 18,00 alle ore 18,10
NICOLA E MARIA FRANCESCA CURTI
Due eccellenti allievi di Giò Di Tonno e fanno parte della sua compagnia musicale. Il loro genere musicale spazia dal pop alla musica sacra.
 
dalle ore 18,10 alle ore 18,20
ANI-MÙ WEDDING
Ani-Mù è un progetto che nasce dalla gran passione di due ragazzi, Marco e Nick, per la buona musica e per l’intrattenimento in generale. 
Perché Ani-Mù? Abbiamo voluto unire due parole per noi molto importanti, Animazione e Musica, si perché in realtà è proprio questo che 
facciamo, animare la vostra festa con cabaret, balli, giochi, scherzi, senza tralasciare la buona musica suonata rigorosamente dal vivo.

dalle ore 18,20 alle ore 18,30
KOKKO ONE MAN SHOW
Lo show per il vostro matrimonio, un mix di musica, animazione e intrattenimento in un format unico e originale.

dalle ore 18,30 alle 18,40
"WEDDING SAND" PERFORMANCE DI ERICA ABELARDO
La sand Art è una particolare tecnica illustrativa, che si attua attraverso la manipolazione dei granelli di sabbia i su di un piano luminoso con 
il solo uso delle mani, disegni che si trasformano per raccontare il tema dell'amore.

ore 21,00 Chiusura del salone

grazie a… 

FEBAL CASA STORE PESCARA per aver sponsorizzato la bellissima cucina nell’area cooking show
ALESSANDRA FINOCCHIO per le scenografie
LE FOTOGRAFE per il reportage fotografico e video
GIULIO GENNARI per le interviste 
MAESTRO PASTICCERE PAOLO MICHETTI per la torta nuziale
AGRIVERDE di Ortona  per le bollicine del brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI di Pescara
KLASS PARRUCCHIERI per il  Make up & hairstyling delle modelle
TUTTO LO STAFF DI ABRUZZOSPOSI
 

Sabato 28 settembre 2019
Un salone tutto nuovo, organizzazione Girasole Eventi

programma



ore  10,00 Apertura del salone
ore  11,00 Inaugurazione con taglio del nastro
  con la  presenza di Ottavio De Martinis  Sindaco Montesilvano
  Brindisi offerto da Villa Sirio 
 

AREA INTERATTIVA
DEGUSTAZIONI

dalle ore 10,00 alle ore 21,00

AREA OPEN BAR:  THE BARLADY
Dài al tuo matrimonio un tocco di classe in più con un servizio cocktail bar dedicato al giorno più importante della VOSTRA VITA insieme.

Perché il nome The BarLady?

Perché è stato creato da Lisa Carusi, barlady professionista, dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel 2018 con il suo cocktail “Messico e 
Nuvole” alla Campari Competition, una delle gare del settore più importanti in Italia; nel 2019 è stata tra i migliori 8 a livello europeo 
nella competition della Memento per i cocktails analcolici. È attualmente impegnata come finalista nella competition della Fabbri “Lady 
Amarena”.
L’eleganza è femminile ed un giorno così importante non può non essere un momento elegante.

AREA SMOKING A CIGAR: FUMANDO UN DOLCE RUM 
Allestimento corner per degustazione sigari, cioccolato e distillati
Il vostro momento speciale in compagnia di un dolce rum fumoso
Presentato da: Francesco e Giampio Primiterra

AREA INTERATTIVA  
COOKING SHOW
presenta Maria Rita Piersante
 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
 
COUNTRY HOUSE BORGO SPOLTINO: MATRIMONIO TRA GLI ULIVI  
Presentato dallo Chef Alberto Zippilli 

dalle ore 18,30 alle ore 20,00
PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA: VEGAN WEDDING - EMOZIONI IN CUCINA
Presentato dallo Chef Enrico Bollettini

Ospite d’eccezione: Emanuele Di Biase - Vegan Master Chef

Cucina Cooking Show sponsorizzata da Febal Casa Store Pescara

AREA INTERATTIVA  WORKSHOP   - SALA“A”

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
I VIAGGI DI AL: IN VIAGGIO VERSO I TUOI SOGNI. STATI UNITI E POLINESIA 
presentato da Debora Brunasso (Elements Tour Operator)

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
GIULIO GENNARI FOTOGRAFO: I SEGRETI PER UN MATRIMONIO PERFETTO 
presentato da Giulio Gennari e il suo Team

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
IDEA VERDE: EPOCHE E STILI
presentato da Antonio Curti

AREA INTERATTIVA 
WORKSHOP  
SALA“B”

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
TENTAZIONI DI IDA CHECCHIA: CREAZIONI FLOREALI. STILI E TENDENZE 2020
presentato da Ida Checchia 

AREA INTERATTIVA  
TRUNK SHOW SPOSA B2C 
SALA “TR1”
  
dalle ore 10,45 alle ore 15,15
LE GRIFFE: ANTEPRIMA COLLEZIONE ROSA CLARÁ 2020
Rosa Clarà sinonimo di raffinatezza… Gli abiti sono ricchi di dettagli e pensati per evidenziare la bellezza e la personalità di ogni donna, per 
donarle un sogno indimenticabile il giorno delle nozze.

dalle ore 13,30 alle ore 15,30
LE SPOSE DI CARMELA: COLLEZIONE DALIN ITALIAN ATELIER & VINNÌ BY DALIN 2020
Il bello dura per sempre. Per questo Dalin ha selezionato una collezione di abiti “Classics”, evergreen intramontabili.  Senza tempo. Gli abiti 
“Classics” Vinnì  dedicati a tutte quelle spose che amano lo stile ricercato e accattivante, che preferiscono qualcosa di unico e speciale.

dalle ore 15,30 alle ore 20,30
LIZ SPOSE: ANTEPRIMA COLLEZIONE 2020   
Liz Spose non è un semplice Atelier da sposa, ma è un Laboratorio di idee!    Realizziamo abiti da sposa su misura da 
oltre 50 anni, per dare vita alla tua unicità!
Nel nostro Atelier troverete la stilista Natalia, con la quale le spose possono divertirsi ed appassionarsi a creare il loro abito su misura. Il “su 
misura” è il tuo abito! E’ un abito che nessun altra indosserà, è unico ed irripetibile. Inoltre, viene personalizzato con l’etichetta che riporta il 
Vostro nome e data del matrimonio!

Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

AREA INTERATTIVA
Esibizioni musicali - area sfilate
presenta Maria Rita Piersante

dalle ore 18,00 alle ore 18,10
NICOLA E MARIA FRANCESCA CURTI
Due eccellenti allievi di Giò Di Tonno e fanno parte della sua compagnia musicale. Il loro genere musicale spazia dal pop alla musica sacra.
 
dalle ore 18,10 alle ore 18,20
ANI-MÙ WEDDING
Ani-Mù è un progetto che nasce dalla gran passione di due ragazzi, Marco e Nick, per la buona musica e per l’intrattenimento in generale. 
Perché Ani-Mù? Abbiamo voluto unire due parole per noi molto importanti, Animazione e Musica, si perché in realtà è proprio questo che 
facciamo, animare la vostra festa con cabaret, balli, giochi, scherzi, senza tralasciare la buona musica suonata rigorosamente dal vivo.

dalle ore 18,20 alle ore 18,30
KOKKO ONE MAN SHOW
Lo show per il vostro matrimonio, un mix di musica, animazione e intrattenimento in un format unico e originale.

dalle ore 18,30 alle 18,40
"WEDDING SAND" PERFORMANCE DI ERICA ABELARDO
La sand Art è una particolare tecnica illustrativa, che si attua attraverso la manipolazione dei granelli di sabbia i su di un piano luminoso con 
il solo uso delle mani, disegni che si trasformano per raccontare il tema dell'amore.

ore 21,00 Chiusura del salone

grazie a… 

FEBAL CASA STORE PESCARA per aver sponsorizzato la bellissima cucina nell’area cooking show
ALESSANDRA FINOCCHIO per le scenografie
LE FOTOGRAFE per il reportage fotografico e video
GIULIO GENNARI per le interviste 
MAESTRO PASTICCERE PAOLO MICHETTI per la torta nuziale
AGRIVERDE di Ortona  per le bollicine del brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI di Pescara
KLASS PARRUCCHIERI per il  Make up & hairstyling delle modelle
TUTTO LO STAFF DI ABRUZZOSPOSI
 

Sabato 28 settembre 2019
Un salone tutto nuovo, organizzazione Girasole Eventi

programma



Domenica 29 settembre 2019
Un salone tutto nuovo, organizzazione Girasole Eventi

programma

AREA INTERATTIVA Sfilata Trunk Show Sposa, Sposo e Cerimonia SALA “TR2”
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

dalle ore 10,00 alle ore 11,00
NAPOLITANO TROTTA MAISON
Gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison, disegnati e realizzati dai creativi Leonardo e Nicola, si ispirano a tutte le donne 
desiderose di sposarsi indossando un abito che richiami il raffinato mondo della haute couture. Preziosa e luminosa, la donna che 
indossa gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison 2020. La “Botanic Collection 2020”, basata sul concetto di stile denominato 
“Botanic-Garden”, si ispira agli splendidi giardini italiani celebri per la loro bellezza ed eleganza di fiori e piante, immaginando una 
donna immersa in un incantevole mondo in cui essa stessa diventa un meraviglioso fiore, pronta a sbocciare nel suo giorno più bello. I 
capi sono impreziositi con discreti scintillii di frange di cristallo, effetti vedo non vedo e inediti ricami in pizzo di seta.

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
ATELIER JANINE: ANTEPRIMA COLLEZIONE SPOSA E SPOSO 2020 
Mori Lee: I meravigliosi modelli Mori Lee hanno reso questo brand uno dei più noti e influenti brand al mondo. L'incredibile gusto 
visionario della sua stilista, Madeline Gardner, vi mostrerà una tale varietà di modelli da farvi letteralmente entusiasmare. Dall'alta 
qualità delle finiture dei tessuti, alle silhouette modellanti, ogni abito è pensato per una sposa incantevole e perfetta.
Julietta: Se sei una Futura Sposa Curvy, l'unico modo per capire se un Abito ti veste bene e rende meravigliosa, è provarlo!!! Mori 
Lee ha realizzato la linea Julietta proprio per valorizzarti, mettere in risalto le tue curve e farti sentire meravigliosa e impeccabile nel 
giorno del tuo matrimonio. Non avere paura di essere bellissima e di avere tutti gli occhi addosso, scegli il tuo abito Julietta Curvy 
Bride By Mori Lee!
Maestrami: Dal 1947, nel corso degli anni, il marchio Maestrami è cresciuto sotto la spinta di voler continuare a produrre abiti di pregio 
su larga scala, ma solo, esclusivamente e rigorosamente Made in Italy.
Angelo Toma: Angelo Toma è una linea maschile pensata per la cerimonia e le occasioni eleganti. Una linea in cui sartorialità, qualità 
dei materiali, cura dei particolari e delle lavorazioni evocano un’atmosfera di grande impatto emotivo. La linea segue due direttrici, una 
più tradizionale e l’altra più innovativa. 

dalle ore 14,45 alle ore 15,45
PATRIZIA SPOSE PRESENTA: 
Andrea Sedici: Anteprima Nazionale collezione sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici.
Le sue collezioni sono ispirate ai ritratti femminili del pittore Giovanni Boldini. Donne sofisticate e fatali, donne ingenue e misteriose, 
fasciate in voluttuose stoffe e ammiccanti décolleté, lasciano trasparire dalla pittura dinamica del Boldini tutta la loro raffinata 
sensualità. Ed è quell’allure di leggendaria bellezza ed eleganza - frutto non solo dell’incontro tra il giovane stilista e l’estro creativo 
del pittore simbolico della Belle époque, ma anche dalla sua precedente collaborazione con uno dei più grandi stilisti italiani, Giorgio 
Armani - che emerge con forza nel design della nuova collezione sposa, che porta in scena una donna glamour, romantica, ma 
soprattutto sofisticata. 
Collezione Nicole Spose 2020: Gli abiti della Nicole sono abiti, romantici, pieni di posasi, abiti di manifattura italiana, costruiti con 
pizzi esclusivi e meravigliosi ricami luminosi.
Collezione Atelier Pronovias 2020: Pronovias è il brand di abiti da sposa più famoso del mondo, riservata alle spose dai gusti 
sofisticati e glamour, attente alle ultime tendenze della moda e ai dettagli ricercati.
Collezione Rosa Clará 2020: La collezione di alta moda di Rosa Clará, presenta dei modelli ricchi di particolari raffinati in tessuti 
delicati e fluidi che vestono i sogni della sposa di oggi di romanticismo ed eleganza.

dalle ore 16,00 alle ore 17,00
BIG JOE ATELIER PRESENTA: LE COLLEZIONI SPOSO E CERIMONIA DONNA 2020 
Collezioni Carlo Pignatelli: La collezione Carlo Pignatelli è un inno alla bellezza e al concetto autentico di eleganza. Un brand storico 
creato in 50 anni di successi e crescita costante che ad oggi prevede 3  importanti collezioni da uomo: Cerimonia - Sartorial Wedding 
- Evento.  
Collezioni Emporio Armani: Emporio Armani è una linea di pert-a-porter che declina eleganza e rigore sartoriale ma con disinvoltura, 
le caratteristiche con cui si descrive la filosofia della griffe sono contemporaneità e forte appeal.
Collezioni Andrea Versali:  L’uomo di Andrea Versali di distingue per la classe, eleganza e originalità. Per il 2020 le linee realizzate sono 
molteplici, la linea “Wedding Day” con tessuti in pura lana e con disegni jacquard sui gilet e cravatte per gli sposi più sobri ed eleganti. 
Collezioni Bagatelle: Bagatelle crea abiti da cerimonia donna perfetti per le tue occasioni speciali realizzati in base a peculiari e 
minuziosi canoni di stile e produzione. Ogni creazione nasce con l'obiettivo di soddisfare qualsiasi clientela facendole vivere 
indimenticabili emozioni. Ricami floreali, pizzo, chiffon incarnano uno stile estremamente femminile capace di valorizzare al meglio 
molteplici fisicità. Gonne lunghe e vaporose, a sirena, intrepide scollature e precise lavorazioni in paillettes ideali per apparire fine ma 
al contempo glamour, pur mantenendo un certo tono. Assecondate il vostro spirito inguaribilmente romantico scegliendo di vivere un 
momento unico e magico nel suo genere.
Collezioni Soani: La donna con indosso Soani è una musa vestita di eleganza e sensualità, spacchi  vertiginosi e sensualissime schiene 
scoperte sono il mood di tantissimi abiti di questa nuova collezione.  
Collezioni Fabiana Ferri: La purezza dell'eleganza, il senso di una bellezza conosciuta, il tempo classico che si fonde ad una sofisticata 
modernità. La nuova collezione Fabiana Ferri  è un omaggio alla donna contemporanea e alla sua femminilità

dalle ore 17,15 alle ore 18,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER: Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, 
realizzati con materiali ricercati come pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità sartoriale e 
l’ispirazione – ogni abito ha la sua – rendono irripetibile ogni creazione.  I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al 
meglio quei momenti unici di cui ne condividono linguaggio e aspirazioni.

AREA INTERATTIVA - SALA “TR2” - AREA SFILATE
Sfilata Sposa, Sposo e Cerimonia anteprime 2020
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

Interventi musicali:  ANI-MÙ, KOKKO ONE MAN SHOW, NICOLA E MARIA FRANCESCA CURTI

Ore 18,30  Inizio sfilate  

MANI DI FATA - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Cautieri Cerimonia
• Musani

Collezione cerimonia donna 2020
• Impero Couture
• Vivien Luxury
• Allure evening wear
• Luigi Auletta

LIZ SPOSE: Anteprima Collezione Sposa 2020 della Stilista Natalia Ciccotelli

PATRIZIA SPOSE - Brand presentati: 
Collezione Sposa 2020

• Anteprima Nazionale Collezione Sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici
• Nicole  
• Rosa Clara’  
• Pronovias

ATELIER JANINE - Brand presentati:
Collezione Sposa 2020

• Mori Lee e Julietta
• Curvy Bride By Mori Lee

Collezione Sposo 2020
• Angelo Toma
• Maestrami

BIG JOE ATELIER - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Collezioni Carlo Pignatelli
• Collezioni Emporio Armani
• Collezioni Andrea Versali
Collezione cerimonia donna 2020
• Collezioni Bagatelle
• Collezioni Soani
• Collezioni Fabiana Ferri

LE SPOSE DI CARMELA - Brand presentati 
Collezione Sposa 2020 

• Dalin Italian Atelier 
• Vinnì by Dalin

Collezione cerimonia donna  2020
• MIKAEL 

Collezione Sposo 2020 
• Petrelli Uomo

LE GRIFFE - Brand presentati
Collezione Sposa 2020 

• Rosa Clará 2020
Collezione cerimonia donna  2020

• Musani
• Maestri

Ore 19,45
estrazione premi “Vinci I Servizi Per Il Tuo Matrimonio Perfetto”
I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze e contribuiranno al finanziamento di un 
ricercatore locale. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un pubblico ufficiale e da un delegato della fondazione Veronesi.

Ore 20,15 
Taglio della torta realizzata dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti 
Brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige offerto dall’azienda Agriverde di Ortona  

Ore 21,00 Chiusura del salone
 

grazie a… 

FEBAL CASA STORE PESCARA per aver sponsorizzato la bellissima cucina nell’area cooking show
ALESSANDRA FINOCCHIO per le scenografie
LE FOTOGRAFE per il reportage fotografico e video
GIULIO GENNARI per le interviste 
MAESTRO PASTICCERE PAOLO MICHETTI per la torta nuziale
AGRIVERDE di Ortona  per le bollicine del brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI di Pescara
KLASS PARRUCCHIERI per il  Make up & hairstyling delle modelle
TUTTO LO STAFF DI ABRUZZOSPOSI
 

ore 10,00  Apertura del salone

AREA INTERATTIVA - DEGUSTAZIONI
dalle ore 10,00 alle ore 21,00
AREA OPEN BAR:  THE BARLADY
Dài al tuo matrimonio un tocco di classe in più con un servizio cocktail bar dedicato al giorno più importante della VOSTRA VITA 
insieme.
Perché il nome The BarLady? Perché è stato creato da Lisa Carusi, barlady professionista, dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel 
2018 con il suo cocktail “Messico e Nuvole” alla Campari Competition, una delle gare del settore più importanti in Italia; nel 2019 
è stata tra i migliori 8 a livello europeo nella competition della Memento per i cocktails analcolici. È attualmente impegnata 
come finalista nella competition della Fabbri “Lady Amarena”. L’eleganza è femminile ed un giorno così importante non può non 
essere un momento elegante.

dalle ore 11,00 alle ore 12,00
AREA OPEN BAR - MASTERCLASS: MIXOLLOGY&MATRIMONIO 
La Masterclass toccherà gli argomenti riguardanti la tendenza a inserire i cocktail bar nei matrimoni; la scelta del cocktail bar giusto 
per il proprio evento; cenni di bartending; come si crea un cocktail su misura per gli sposi; prova pratica per gli sposi. 

AREA SMOKING A CIGAR: FUMANDO UN DOLCE RUM 
Allestimento corner per degustazione sigari, cioccolato e distillati. Il vostro momento speciale in compagnia di un dolce rum 
fumoso.
Presentato da: Francesco e Giampio Primiterra

AREA INTERATTIVA - COOKING SHOW presenta Maria Rita Piersante
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Villa Sirio: Tra Cielo e Mare -  Chef Domenico
Presentato da Narcisio Cicchitti

dalle ore 18,30 alle ore 20,00
PASTICCERIA MICHETTI: “PROVE TECNICHE DI TRADIZIONE”
Ispirandoci al passato, scopriremo le ultime tendenze in tema di torte nuziali. Realizzazione della naked Millefoglie
Presentato dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti

Cucina Cooking Show sponsorizzata da FEBAL CASA STORE PESCARA

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“A”
dalle ore 11,30 alle ore 12,30
RAFFAELLA & SANDRA FLORADESIGN: EMOZIONI NELLA NATURA presentato da Raffaella Rosa e Sandra Cordaro

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
STUDIO LE FOTOGRAFE
La nostra attrezzatura è quell'insieme di oggetti che si trovano tra l'occhio e il cuore  presentato da  Stefania e Francesca Mancini

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
FILLY CREAZIONI WEDDING: NUOVE TENDENZE 2020
BOUQUET E ALLESTIMENTI FLOREALI presentato da Filomena De Sanctis

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“B”
dalle ore 12,30 alle ore 13,30
TRAVEL TO:  DREAMS COME TRUE - GIAPPONE, POLINESIA E OCEANO INDIANO
presentato da Barbara Muffo e Andrea Muffo

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
CRIS EVENTS & WEDDINGS: WEDDING PLANNER: SI O NO? QUESTO È IL DILEMMA!
presentato da Cristina Di Miero – Wedding Planner e Organizzatrice Grandi eventi

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
CENTRO ESTETICO F.M.C. NEW LIFE: LA SPOSA NEW LIFE… SOLO EMOZIONI!  presentato da: Barbara Giosaffatto

AREA INTERATTIVA WORKSHOP  - SALA“C”
dalle ore 15,30 alle ore 16,30
ANI-MÙ: ANI-MÙ WEDDING, L’INTRATTENIMENTO PER LA TUA FESTA! Presentato da: Marco e Nick di Ani-Mù

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
AGRIVERDE VILLA FANIA: IL PERFETTO CONNUBIO TRA CIBO E VINI
Il Ristorante Villa Fania è una realtà unica nel suo genere: è infatti un “Ristorante in Cantina”. Nel Relais del Vino l’alta qualità dei 
vini Agriverde incontra i piatti di terra e di mare della tradizione abruzzese rivisitati in chiave moderna dando vita, così, ad un 
perfetto connubio tra cibo e vini.
Presentato da Fania Basciani

AREA INTERATTIVA TRUNK SHOW SPOSA B2C - SALA “TR1”
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri
dalle ore 10,45 alle ore 15,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER
Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, realizzati con materiali ricercati come 
pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità  sartoriale e l’ispirazione – ogni abito ha la sua – 
rendono irripetibile ogni creazione. I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al meglio quei momenti unici di cui ne 
condividono linguaggio e aspirazioni.

dalle ore 15,45 alle ore 17,30
LE SPOSE DI CARMELA: COLLEZIONE DALIN ITALIAN ATELIER &  VINNÌ BY DALIN 2020
Il bello dura per sempre. Per questo Dalin ha selezionato una collezione di abiti “Classics”, evergreen intramontabili.  Senza tempo. 
Gli abiti “Classics” Vinnì  dedicati a tutte quelle spose che amano lo stile ricercato e accattivante, che preferiscono qualcosa di unico 
e speciale.



AREA INTERATTIVA Sfilata Trunk Show Sposa, Sposo e Cerimonia SALA “TR2”
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

dalle ore 10,00 alle ore 11,00
NAPOLITANO TROTTA MAISON
Gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison, disegnati e realizzati dai creativi Leonardo e Nicola, si ispirano a tutte le donne 
desiderose di sposarsi indossando un abito che richiami il raffinato mondo della haute couture. Preziosa e luminosa, la donna che 
indossa gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison 2020. La “Botanic Collection 2020”, basata sul concetto di stile denominato 
“Botanic-Garden”, si ispira agli splendidi giardini italiani celebri per la loro bellezza ed eleganza di fiori e piante, immaginando una 
donna immersa in un incantevole mondo in cui essa stessa diventa un meraviglioso fiore, pronta a sbocciare nel suo giorno più bello. I 
capi sono impreziositi con discreti scintillii di frange di cristallo, effetti vedo non vedo e inediti ricami in pizzo di seta.

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
ATELIER JANINE: ANTEPRIMA COLLEZIONE SPOSA E SPOSO 2020 
Mori Lee: I meravigliosi modelli Mori Lee hanno reso questo brand uno dei più noti e influenti brand al mondo. L'incredibile gusto 
visionario della sua stilista, Madeline Gardner, vi mostrerà una tale varietà di modelli da farvi letteralmente entusiasmare. Dall'alta 
qualità delle finiture dei tessuti, alle silhouette modellanti, ogni abito è pensato per una sposa incantevole e perfetta.
Julietta: Se sei una Futura Sposa Curvy, l'unico modo per capire se un Abito ti veste bene e rende meravigliosa, è provarlo!!! Mori 
Lee ha realizzato la linea Julietta proprio per valorizzarti, mettere in risalto le tue curve e farti sentire meravigliosa e impeccabile nel 
giorno del tuo matrimonio. Non avere paura di essere bellissima e di avere tutti gli occhi addosso, scegli il tuo abito Julietta Curvy 
Bride By Mori Lee!
Maestrami: Dal 1947, nel corso degli anni, il marchio Maestrami è cresciuto sotto la spinta di voler continuare a produrre abiti di pregio 
su larga scala, ma solo, esclusivamente e rigorosamente Made in Italy.
Angelo Toma: Angelo Toma è una linea maschile pensata per la cerimonia e le occasioni eleganti. Una linea in cui sartorialità, qualità 
dei materiali, cura dei particolari e delle lavorazioni evocano un’atmosfera di grande impatto emotivo. La linea segue due direttrici, una 
più tradizionale e l’altra più innovativa. 

dalle ore 14,45 alle ore 15,45
PATRIZIA SPOSE PRESENTA: 
Andrea Sedici: Anteprima Nazionale collezione sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici.
Le sue collezioni sono ispirate ai ritratti femminili del pittore Giovanni Boldini. Donne sofisticate e fatali, donne ingenue e misteriose, 
fasciate in voluttuose stoffe e ammiccanti décolleté, lasciano trasparire dalla pittura dinamica del Boldini tutta la loro raffinata 
sensualità. Ed è quell’allure di leggendaria bellezza ed eleganza - frutto non solo dell’incontro tra il giovane stilista e l’estro creativo 
del pittore simbolico della Belle époque, ma anche dalla sua precedente collaborazione con uno dei più grandi stilisti italiani, Giorgio 
Armani - che emerge con forza nel design della nuova collezione sposa, che porta in scena una donna glamour, romantica, ma 
soprattutto sofisticata. 
Collezione Nicole Spose 2020: Gli abiti della Nicole sono abiti, romantici, pieni di posasi, abiti di manifattura italiana, costruiti con 
pizzi esclusivi e meravigliosi ricami luminosi.
Collezione Atelier Pronovias 2020: Pronovias è il brand di abiti da sposa più famoso del mondo, riservata alle spose dai gusti 
sofisticati e glamour, attente alle ultime tendenze della moda e ai dettagli ricercati.
Collezione Rosa Clará 2020: La collezione di alta moda di Rosa Clará, presenta dei modelli ricchi di particolari raffinati in tessuti 
delicati e fluidi che vestono i sogni della sposa di oggi di romanticismo ed eleganza.

dalle ore 16,00 alle ore 17,00
BIG JOE ATELIER PRESENTA: LE COLLEZIONI SPOSO E CERIMONIA DONNA 2020 
Collezioni Carlo Pignatelli: La collezione Carlo Pignatelli è un inno alla bellezza e al concetto autentico di eleganza. Un brand storico 
creato in 50 anni di successi e crescita costante che ad oggi prevede 3  importanti collezioni da uomo: Cerimonia - Sartorial Wedding 
- Evento.  
Collezioni Emporio Armani: Emporio Armani è una linea di pert-a-porter che declina eleganza e rigore sartoriale ma con disinvoltura, 
le caratteristiche con cui si descrive la filosofia della griffe sono contemporaneità e forte appeal.
Collezioni Andrea Versali:  L’uomo di Andrea Versali di distingue per la classe, eleganza e originalità. Per il 2020 le linee realizzate sono 
molteplici, la linea “Wedding Day” con tessuti in pura lana e con disegni jacquard sui gilet e cravatte per gli sposi più sobri ed eleganti. 
Collezioni Bagatelle: Bagatelle crea abiti da cerimonia donna perfetti per le tue occasioni speciali realizzati in base a peculiari e 
minuziosi canoni di stile e produzione. Ogni creazione nasce con l'obiettivo di soddisfare qualsiasi clientela facendole vivere 
indimenticabili emozioni. Ricami floreali, pizzo, chiffon incarnano uno stile estremamente femminile capace di valorizzare al meglio 
molteplici fisicità. Gonne lunghe e vaporose, a sirena, intrepide scollature e precise lavorazioni in paillettes ideali per apparire fine ma 
al contempo glamour, pur mantenendo un certo tono. Assecondate il vostro spirito inguaribilmente romantico scegliendo di vivere un 
momento unico e magico nel suo genere.
Collezioni Soani: La donna con indosso Soani è una musa vestita di eleganza e sensualità, spacchi  vertiginosi e sensualissime schiene 
scoperte sono il mood di tantissimi abiti di questa nuova collezione.  
Collezioni Fabiana Ferri: La purezza dell'eleganza, il senso di una bellezza conosciuta, il tempo classico che si fonde ad una sofisticata 
modernità. La nuova collezione Fabiana Ferri  è un omaggio alla donna contemporanea e alla sua femminilità

dalle ore 17,15 alle ore 18,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER: Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, 
realizzati con materiali ricercati come pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità sartoriale e 
l’ispirazione – ogni abito ha la sua – rendono irripetibile ogni creazione.  I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al 
meglio quei momenti unici di cui ne condividono linguaggio e aspirazioni.

AREA INTERATTIVA - SALA “TR2” - AREA SFILATE
Sfilata Sposa, Sposo e Cerimonia anteprime 2020
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

Interventi musicali:  ANI-MÙ, KOKKO ONE MAN SHOW, NICOLA E MARIA FRANCESCA CURTI

Ore 18,30  Inizio sfilate  

MANI DI FATA - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Cautieri Cerimonia
• Musani

Collezione cerimonia donna 2020
• Impero Couture
• Vivien Luxury
• Allure evening wear
• Luigi Auletta

LIZ SPOSE: Anteprima Collezione Sposa 2020 della Stilista Natalia Ciccotelli

PATRIZIA SPOSE - Brand presentati: 
Collezione Sposa 2020

• Anteprima Nazionale Collezione Sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici
• Nicole  
• Rosa Clara’  
• Pronovias

ATELIER JANINE - Brand presentati:
Collezione Sposa 2020

• Mori Lee e Julietta
• Curvy Bride By Mori Lee

Collezione Sposo 2020
• Angelo Toma
• Maestrami

BIG JOE ATELIER - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Collezioni Carlo Pignatelli
• Collezioni Emporio Armani
• Collezioni Andrea Versali
Collezione cerimonia donna 2020
• Collezioni Bagatelle
• Collezioni Soani
• Collezioni Fabiana Ferri

LE SPOSE DI CARMELA - Brand presentati 
Collezione Sposa 2020 

• Dalin Italian Atelier 
• Vinnì by Dalin

Collezione cerimonia donna  2020
• MIKAEL 

Collezione Sposo 2020 
• Petrelli Uomo

LE GRIFFE - Brand presentati
Collezione Sposa 2020 

• Rosa Clará 2020
Collezione cerimonia donna  2020

• Musani
• Maestri

Ore 19,45
estrazione premi “Vinci I Servizi Per Il Tuo Matrimonio Perfetto”
I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze e contribuiranno al finanziamento di un 
ricercatore locale. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un pubblico ufficiale e da un delegato della fondazione Veronesi.

Ore 20,15 
Taglio della torta realizzata dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti 
Brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige offerto dall’azienda Agriverde di Ortona  

Ore 21,00 Chiusura del salone
 

grazie a… 

FEBAL CASA STORE PESCARA per aver sponsorizzato la bellissima cucina nell’area cooking show
ALESSANDRA FINOCCHIO per le scenografie
LE FOTOGRAFE per il reportage fotografico e video
GIULIO GENNARI per le interviste 
MAESTRO PASTICCERE PAOLO MICHETTI per la torta nuziale
AGRIVERDE di Ortona  per le bollicine del brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI di Pescara
KLASS PARRUCCHIERI per il  Make up & hairstyling delle modelle
TUTTO LO STAFF DI ABRUZZOSPOSI
 

ore 10,00  Apertura del salone

AREA INTERATTIVA - DEGUSTAZIONI
dalle ore 10,00 alle ore 21,00
AREA OPEN BAR:  THE BARLADY
Dài al tuo matrimonio un tocco di classe in più con un servizio cocktail bar dedicato al giorno più importante della VOSTRA VITA 
insieme.
Perché il nome The BarLady? Perché è stato creato da Lisa Carusi, barlady professionista, dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel 
2018 con il suo cocktail “Messico e Nuvole” alla Campari Competition, una delle gare del settore più importanti in Italia; nel 2019 
è stata tra i migliori 8 a livello europeo nella competition della Memento per i cocktails analcolici. È attualmente impegnata 
come finalista nella competition della Fabbri “Lady Amarena”. L’eleganza è femminile ed un giorno così importante non può non 
essere un momento elegante.

dalle ore 11,00 alle ore 12,00
AREA OPEN BAR - MASTERCLASS: MIXOLLOGY&MATRIMONIO 
La Masterclass toccherà gli argomenti riguardanti la tendenza a inserire i cocktail bar nei matrimoni; la scelta del cocktail bar giusto 
per il proprio evento; cenni di bartending; come si crea un cocktail su misura per gli sposi; prova pratica per gli sposi. 

AREA SMOKING A CIGAR: FUMANDO UN DOLCE RUM 
Allestimento corner per degustazione sigari, cioccolato e distillati. Il vostro momento speciale in compagnia di un dolce rum 
fumoso.
Presentato da: Francesco e Giampio Primiterra

AREA INTERATTIVA - COOKING SHOW presenta Maria Rita Piersante
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Villa Sirio: Tra Cielo e Mare -  Chef Domenico
Presentato da Narcisio Cicchitti

dalle ore 18,30 alle ore 20,00
PASTICCERIA MICHETTI: “PROVE TECNICHE DI TRADIZIONE”
Ispirandoci al passato, scopriremo le ultime tendenze in tema di torte nuziali. Realizzazione della naked Millefoglie
Presentato dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti

Cucina Cooking Show sponsorizzata da FEBAL CASA STORE PESCARA

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“A”
dalle ore 11,30 alle ore 12,30
RAFFAELLA & SANDRA FLORADESIGN: EMOZIONI NELLA NATURA presentato da Raffaella Rosa e Sandra Cordaro

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
STUDIO LE FOTOGRAFE
La nostra attrezzatura è quell'insieme di oggetti che si trovano tra l'occhio e il cuore  presentato da  Stefania e Francesca Mancini

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
FILLY CREAZIONI WEDDING: NUOVE TENDENZE 2020
BOUQUET E ALLESTIMENTI FLOREALI presentato da Filomena De Sanctis

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“B”
dalle ore 12,30 alle ore 13,30
TRAVEL TO:  DREAMS COME TRUE - GIAPPONE, POLINESIA E OCEANO INDIANO
presentato da Barbara Muffo e Andrea Muffo

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
CRIS EVENTS & WEDDINGS: WEDDING PLANNER: SI O NO? QUESTO È IL DILEMMA!
presentato da Cristina Di Miero – Wedding Planner e Organizzatrice Grandi eventi

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
CENTRO ESTETICO F.M.C. NEW LIFE: LA SPOSA NEW LIFE… SOLO EMOZIONI!  presentato da: Barbara Giosaffatto

AREA INTERATTIVA WORKSHOP  - SALA“C”
dalle ore 15,30 alle ore 16,30
ANI-MÙ: ANI-MÙ WEDDING, L’INTRATTENIMENTO PER LA TUA FESTA! Presentato da: Marco e Nick di Ani-Mù

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
AGRIVERDE VILLA FANIA: IL PERFETTO CONNUBIO TRA CIBO E VINI
Il Ristorante Villa Fania è una realtà unica nel suo genere: è infatti un “Ristorante in Cantina”. Nel Relais del Vino l’alta qualità dei 
vini Agriverde incontra i piatti di terra e di mare della tradizione abruzzese rivisitati in chiave moderna dando vita, così, ad un 
perfetto connubio tra cibo e vini.
Presentato da Fania Basciani

AREA INTERATTIVA TRUNK SHOW SPOSA B2C - SALA “TR1”
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri
dalle ore 10,45 alle ore 15,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER
Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, realizzati con materiali ricercati come 
pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità  sartoriale e l’ispirazione – ogni abito ha la sua – 
rendono irripetibile ogni creazione. I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al meglio quei momenti unici di cui ne 
condividono linguaggio e aspirazioni.

dalle ore 15,45 alle ore 17,30
LE SPOSE DI CARMELA: COLLEZIONE DALIN ITALIAN ATELIER &  VINNÌ BY DALIN 2020
Il bello dura per sempre. Per questo Dalin ha selezionato una collezione di abiti “Classics”, evergreen intramontabili.  Senza tempo. 
Gli abiti “Classics” Vinnì  dedicati a tutte quelle spose che amano lo stile ricercato e accattivante, che preferiscono qualcosa di unico 
e speciale.

Domenica 29 settembre 2019
Un salone tutto nuovo, organizzazione Girasole Eventi

programma



AREA INTERATTIVA Sfilata Trunk Show Sposa, Sposo e Cerimonia SALA “TR2”
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

dalle ore 10,00 alle ore 11,00
NAPOLITANO TROTTA MAISON
Gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison, disegnati e realizzati dai creativi Leonardo e Nicola, si ispirano a tutte le donne 
desiderose di sposarsi indossando un abito che richiami il raffinato mondo della haute couture. Preziosa e luminosa, la donna che 
indossa gli abiti da sposa Napolitano Trotta Maison 2020. La “Botanic Collection 2020”, basata sul concetto di stile denominato 
“Botanic-Garden”, si ispira agli splendidi giardini italiani celebri per la loro bellezza ed eleganza di fiori e piante, immaginando una 
donna immersa in un incantevole mondo in cui essa stessa diventa un meraviglioso fiore, pronta a sbocciare nel suo giorno più bello. I 
capi sono impreziositi con discreti scintillii di frange di cristallo, effetti vedo non vedo e inediti ricami in pizzo di seta.

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
ATELIER JANINE: ANTEPRIMA COLLEZIONE SPOSA E SPOSO 2020 
Mori Lee: I meravigliosi modelli Mori Lee hanno reso questo brand uno dei più noti e influenti brand al mondo. L'incredibile gusto 
visionario della sua stilista, Madeline Gardner, vi mostrerà una tale varietà di modelli da farvi letteralmente entusiasmare. Dall'alta 
qualità delle finiture dei tessuti, alle silhouette modellanti, ogni abito è pensato per una sposa incantevole e perfetta.
Julietta: Se sei una Futura Sposa Curvy, l'unico modo per capire se un Abito ti veste bene e rende meravigliosa, è provarlo!!! Mori 
Lee ha realizzato la linea Julietta proprio per valorizzarti, mettere in risalto le tue curve e farti sentire meravigliosa e impeccabile nel 
giorno del tuo matrimonio. Non avere paura di essere bellissima e di avere tutti gli occhi addosso, scegli il tuo abito Julietta Curvy 
Bride By Mori Lee!
Maestrami: Dal 1947, nel corso degli anni, il marchio Maestrami è cresciuto sotto la spinta di voler continuare a produrre abiti di pregio 
su larga scala, ma solo, esclusivamente e rigorosamente Made in Italy.
Angelo Toma: Angelo Toma è una linea maschile pensata per la cerimonia e le occasioni eleganti. Una linea in cui sartorialità, qualità 
dei materiali, cura dei particolari e delle lavorazioni evocano un’atmosfera di grande impatto emotivo. La linea segue due direttrici, una 
più tradizionale e l’altra più innovativa. 

dalle ore 14,45 alle ore 15,45
PATRIZIA SPOSE PRESENTA: 
Andrea Sedici: Anteprima Nazionale collezione sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici.
Le sue collezioni sono ispirate ai ritratti femminili del pittore Giovanni Boldini. Donne sofisticate e fatali, donne ingenue e misteriose, 
fasciate in voluttuose stoffe e ammiccanti décolleté, lasciano trasparire dalla pittura dinamica del Boldini tutta la loro raffinata 
sensualità. Ed è quell’allure di leggendaria bellezza ed eleganza - frutto non solo dell’incontro tra il giovane stilista e l’estro creativo 
del pittore simbolico della Belle époque, ma anche dalla sua precedente collaborazione con uno dei più grandi stilisti italiani, Giorgio 
Armani - che emerge con forza nel design della nuova collezione sposa, che porta in scena una donna glamour, romantica, ma 
soprattutto sofisticata. 
Collezione Nicole Spose 2020: Gli abiti della Nicole sono abiti, romantici, pieni di posasi, abiti di manifattura italiana, costruiti con 
pizzi esclusivi e meravigliosi ricami luminosi.
Collezione Atelier Pronovias 2020: Pronovias è il brand di abiti da sposa più famoso del mondo, riservata alle spose dai gusti 
sofisticati e glamour, attente alle ultime tendenze della moda e ai dettagli ricercati.
Collezione Rosa Clará 2020: La collezione di alta moda di Rosa Clará, presenta dei modelli ricchi di particolari raffinati in tessuti 
delicati e fluidi che vestono i sogni della sposa di oggi di romanticismo ed eleganza.

dalle ore 16,00 alle ore 17,00
BIG JOE ATELIER PRESENTA: LE COLLEZIONI SPOSO E CERIMONIA DONNA 2020 
Collezioni Carlo Pignatelli: La collezione Carlo Pignatelli è un inno alla bellezza e al concetto autentico di eleganza. Un brand storico 
creato in 50 anni di successi e crescita costante che ad oggi prevede 3  importanti collezioni da uomo: Cerimonia - Sartorial Wedding 
- Evento.  
Collezioni Emporio Armani: Emporio Armani è una linea di pert-a-porter che declina eleganza e rigore sartoriale ma con disinvoltura, 
le caratteristiche con cui si descrive la filosofia della griffe sono contemporaneità e forte appeal.
Collezioni Andrea Versali:  L’uomo di Andrea Versali di distingue per la classe, eleganza e originalità. Per il 2020 le linee realizzate sono 
molteplici, la linea “Wedding Day” con tessuti in pura lana e con disegni jacquard sui gilet e cravatte per gli sposi più sobri ed eleganti. 
Collezioni Bagatelle: Bagatelle crea abiti da cerimonia donna perfetti per le tue occasioni speciali realizzati in base a peculiari e 
minuziosi canoni di stile e produzione. Ogni creazione nasce con l'obiettivo di soddisfare qualsiasi clientela facendole vivere 
indimenticabili emozioni. Ricami floreali, pizzo, chiffon incarnano uno stile estremamente femminile capace di valorizzare al meglio 
molteplici fisicità. Gonne lunghe e vaporose, a sirena, intrepide scollature e precise lavorazioni in paillettes ideali per apparire fine ma 
al contempo glamour, pur mantenendo un certo tono. Assecondate il vostro spirito inguaribilmente romantico scegliendo di vivere un 
momento unico e magico nel suo genere.
Collezioni Soani: La donna con indosso Soani è una musa vestita di eleganza e sensualità, spacchi  vertiginosi e sensualissime schiene 
scoperte sono il mood di tantissimi abiti di questa nuova collezione.  
Collezioni Fabiana Ferri: La purezza dell'eleganza, il senso di una bellezza conosciuta, il tempo classico che si fonde ad una sofisticata 
modernità. La nuova collezione Fabiana Ferri  è un omaggio alla donna contemporanea e alla sua femminilità

dalle ore 17,15 alle ore 18,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER: Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, 
realizzati con materiali ricercati come pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità sartoriale e 
l’ispirazione – ogni abito ha la sua – rendono irripetibile ogni creazione.  I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al 
meglio quei momenti unici di cui ne condividono linguaggio e aspirazioni.

AREA INTERATTIVA - SALA “TR2” - AREA SFILATE
Sfilata Sposa, Sposo e Cerimonia anteprime 2020
presenta Maria Rita Piersante
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri

Interventi musicali:  ANI-MÙ, KOKKO ONE MAN SHOW, NICOLA E MARIA FRANCESCA CURTI

Ore 18,30  Inizio sfilate  

MANI DI FATA - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Cautieri Cerimonia
• Musani

Collezione cerimonia donna 2020
• Impero Couture
• Vivien Luxury
• Allure evening wear
• Luigi Auletta

LIZ SPOSE: Anteprima Collezione Sposa 2020 della Stilista Natalia Ciccotelli

PATRIZIA SPOSE - Brand presentati: 
Collezione Sposa 2020

• Anteprima Nazionale Collezione Sposa 2020 dello Stilista Andrea Sedici
• Nicole  
• Rosa Clara’  
• Pronovias

ATELIER JANINE - Brand presentati:
Collezione Sposa 2020

• Mori Lee e Julietta
• Curvy Bride By Mori Lee

Collezione Sposo 2020
• Angelo Toma
• Maestrami

BIG JOE ATELIER - Brand presentati
Collezione Sposo 2020:

• Collezioni Carlo Pignatelli
• Collezioni Emporio Armani
• Collezioni Andrea Versali
Collezione cerimonia donna 2020
• Collezioni Bagatelle
• Collezioni Soani
• Collezioni Fabiana Ferri

LE SPOSE DI CARMELA - Brand presentati 
Collezione Sposa 2020 

• Dalin Italian Atelier 
• Vinnì by Dalin

Collezione cerimonia donna  2020
• MIKAEL 

Collezione Sposo 2020 
• Petrelli Uomo

LE GRIFFE - Brand presentati
Collezione Sposa 2020 

• Rosa Clará 2020
Collezione cerimonia donna  2020

• Musani
• Maestri

Ore 19,45
estrazione premi “Vinci I Servizi Per Il Tuo Matrimonio Perfetto”
I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze e contribuiranno al finanziamento di un 
ricercatore locale. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un pubblico ufficiale e da un delegato della fondazione Veronesi.

Ore 20,15 
Taglio della torta realizzata dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti 
Brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige offerto dall’azienda Agriverde di Ortona  

Ore 21,00 Chiusura del salone
 

grazie a… 

FEBAL CASA STORE PESCARA per aver sponsorizzato la bellissima cucina nell’area cooking show
ALESSANDRA FINOCCHIO per le scenografie
LE FOTOGRAFE per il reportage fotografico e video
GIULIO GENNARI per le interviste 
MAESTRO PASTICCERE PAOLO MICHETTI per la torta nuziale
AGRIVERDE di Ortona  per le bollicine del brindisi finale con lo Spumante 830 Cuvee Prestige
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI di Pescara
KLASS PARRUCCHIERI per il  Make up & hairstyling delle modelle
TUTTO LO STAFF DI ABRUZZOSPOSI
 

ore 10,00  Apertura del salone

AREA INTERATTIVA - DEGUSTAZIONI
dalle ore 10,00 alle ore 21,00
AREA OPEN BAR:  THE BARLADY
Dài al tuo matrimonio un tocco di classe in più con un servizio cocktail bar dedicato al giorno più importante della VOSTRA VITA 
insieme.
Perché il nome The BarLady? Perché è stato creato da Lisa Carusi, barlady professionista, dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel 
2018 con il suo cocktail “Messico e Nuvole” alla Campari Competition, una delle gare del settore più importanti in Italia; nel 2019 
è stata tra i migliori 8 a livello europeo nella competition della Memento per i cocktails analcolici. È attualmente impegnata 
come finalista nella competition della Fabbri “Lady Amarena”. L’eleganza è femminile ed un giorno così importante non può non 
essere un momento elegante.

dalle ore 11,00 alle ore 12,00
AREA OPEN BAR - MASTERCLASS: MIXOLLOGY&MATRIMONIO 
La Masterclass toccherà gli argomenti riguardanti la tendenza a inserire i cocktail bar nei matrimoni; la scelta del cocktail bar giusto 
per il proprio evento; cenni di bartending; come si crea un cocktail su misura per gli sposi; prova pratica per gli sposi. 

AREA SMOKING A CIGAR: FUMANDO UN DOLCE RUM 
Allestimento corner per degustazione sigari, cioccolato e distillati. Il vostro momento speciale in compagnia di un dolce rum 
fumoso.
Presentato da: Francesco e Giampio Primiterra

AREA INTERATTIVA - COOKING SHOW presenta Maria Rita Piersante
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Villa Sirio: Tra Cielo e Mare -  Chef Domenico
Presentato da Narcisio Cicchitti

dalle ore 18,30 alle ore 20,00
PASTICCERIA MICHETTI: “PROVE TECNICHE DI TRADIZIONE”
Ispirandoci al passato, scopriremo le ultime tendenze in tema di torte nuziali. Realizzazione della naked Millefoglie
Presentato dal  Maestro Pasticcere Paolo Michetti

Cucina Cooking Show sponsorizzata da FEBAL CASA STORE PESCARA

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“A”
dalle ore 11,30 alle ore 12,30
RAFFAELLA & SANDRA FLORADESIGN: EMOZIONI NELLA NATURA presentato da Raffaella Rosa e Sandra Cordaro

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
STUDIO LE FOTOGRAFE
La nostra attrezzatura è quell'insieme di oggetti che si trovano tra l'occhio e il cuore  presentato da  Stefania e Francesca Mancini

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
FILLY CREAZIONI WEDDING: NUOVE TENDENZE 2020
BOUQUET E ALLESTIMENTI FLOREALI presentato da Filomena De Sanctis

AREA INTERATTIVA WORKSHOP - SALA“B”
dalle ore 12,30 alle ore 13,30
TRAVEL TO:  DREAMS COME TRUE - GIAPPONE, POLINESIA E OCEANO INDIANO
presentato da Barbara Muffo e Andrea Muffo

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
CRIS EVENTS & WEDDINGS: WEDDING PLANNER: SI O NO? QUESTO È IL DILEMMA!
presentato da Cristina Di Miero – Wedding Planner e Organizzatrice Grandi eventi

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
CENTRO ESTETICO F.M.C. NEW LIFE: LA SPOSA NEW LIFE… SOLO EMOZIONI!  presentato da: Barbara Giosaffatto

AREA INTERATTIVA WORKSHOP  - SALA“C”
dalle ore 15,30 alle ore 16,30
ANI-MÙ: ANI-MÙ WEDDING, L’INTRATTENIMENTO PER LA TUA FESTA! Presentato da: Marco e Nick di Ani-Mù

dalle ore 17,00 alle ore 18,00
AGRIVERDE VILLA FANIA: IL PERFETTO CONNUBIO TRA CIBO E VINI
Il Ristorante Villa Fania è una realtà unica nel suo genere: è infatti un “Ristorante in Cantina”. Nel Relais del Vino l’alta qualità dei 
vini Agriverde incontra i piatti di terra e di mare della tradizione abruzzese rivisitati in chiave moderna dando vita, così, ad un 
perfetto connubio tra cibo e vini.
Presentato da Fania Basciani

AREA INTERATTIVA TRUNK SHOW SPOSA B2C - SALA “TR1”
Make up & hairstyling area trunk show B2C a cura di Klass Parrucchieri
dalle ore 10,45 alle ore 15,15
MASSIMILIANO GIANGROSSI ATELIER
Marta, Vittoria, Isabella e Matilde sono alcuni dei nomi dei miei abiti, pezzi unici e su misura, realizzati con materiali ricercati come 
pura seta, eleganti pizzi francesi e impalpabili tulle. Il lavoro artigianale, la qualità  sartoriale e l’ispirazione – ogni abito ha la sua – 
rendono irripetibile ogni creazione. I miei abiti da sposa e cerimonia sono perfetti per vivere al meglio quei momenti unici di cui ne 
condividono linguaggio e aspirazioni.

dalle ore 15,45 alle ore 17,30
LE SPOSE DI CARMELA: COLLEZIONE DALIN ITALIAN ATELIER &  VINNÌ BY DALIN 2020
Il bello dura per sempre. Per questo Dalin ha selezionato una collezione di abiti “Classics”, evergreen intramontabili.  Senza tempo. 
Gli abiti “Classics” Vinnì  dedicati a tutte quelle spose che amano lo stile ricercato e accattivante, che preferiscono qualcosa di unico 
e speciale.

Domenica 29 settembre 2019
Un salone tutto nuovo, organizzazione Girasole Eventi

programma



AbruzzoSposi
Evento organizzato da

www.abruzzosposi.it

I fondi raccolti saranno devoluti a 

e contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale

PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE E VINCI FINO A 1000 EURO

Vinci i servizi
per il tuo

mat rimonio perfetto!

SPONSOR

Costo del biglietto € 2


