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Gli Sposi
e la Casa

Una tre giorni dedicata alla coppia
AL VIA OGGI FINO A DOMENICA L’ATTESA KERMESSE DEDICATA AL MONDO DEGLI SPOSI E ALLA CASA!!

D

a venerdì 26 ottobre a domenica 28
ottobre al Palazzo
Esposizioni di Pavia, tornerà Gli Sposi e la Casa
la fiera dei servizi per il matrimonio e la casa, dove le coppie
potranno trovare le soluzioni per coronare il loro sogno
d’amore. La fiera è pensata
per tutti coloro che vogliono
scegliere con cura ogni dettaglio della cerimonia di nozze:
location, menù, colori, vestito,
bouquet, confetti e torta, tutto va ponderato in linea con il
proprio stile. Per tre giorni una
vastissima gamma di espositori sarà a totale disposizione
del pubblico presso gli stand,
per fornire consulenze su misura per la casa e per percorrere con la coppia tuti i passi
fondamentali dell’organizzazione del matrimonio, senza
tralasciare nulla. Come ogni
anno non mancheranno le
novità, che renderanno sempre più piacevole la visita tra
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gli espositori. Ritorna la passerella nel Salone della Moda,
che vedrà dalle sfilate di moda
giovane a quelle di abiti per
cerimonia, dal concorso Una
Sera da Modella al concorso a
premi Se ti sposi ti premio. Inoltre, il tanto atteso concorso
Una Sera da Modella, che Dea
Servizi ha organizzato assieme
a Cesare Morgantini patron di
Monnalisa Management. Lo
show man Leo Bosi presenterà
ad una giuria di settore ses-

santa bellissime ragazze, che
sfileranno per contendersi i tre
favolosi premi messi in palio:
un week-end a Londra offerto
da Camaleonte Viaggi in collaborazione con Olympia Viaggi;
un book fotografico offerto da
Tolotti Roberto; un romantico
relax offerto da Cascina Scova. Le prime dieci classificate
avranno poi la possibilità di
sfilare nella giornata di domenica con un abito da sposa messo a disposizione degli

atelier presenti in fiera. Non dimentichiamo il concorso Miss
Dea di Facebook che ha avuto
tantissime partecipanti e ha
registrato tantissime votazioni. La nostra miss, oltre alla fascia, porterà a casa un intimo
firmato Kaktus di grande valore. Anche Miss Dea di Facebook sarà proclamata venerdì 26
ottobre assieme alle tre vincitrici del concorso Una Sera
da Modella. Quest’anno Dea
Servizi ha deciso di dare ampio spazio anche iniziative di
tendenza come il Cake Design,
realizzato da A.B.D. Casalinghi,
che prevede la realizzazione di
una torta nuziale, con tutte le
decorazioni tipiche di questo
dolce. Colori e decorazioni di
ogni tipo abbelliranno ogni
vostro dolce se ascolterete i

dono e per evitare alla coppia
di ricevere “doppioni”, si è
trasformata negli ultimi anni
aggiungendo alla versione
originale una più “tecnologi-

ca”. Sempre più apprezzati,
per esempio, sono i vantaggi
di avere una lista di nozze on
line, grazie alla quale gli invitati possono comodamente
scegliere il loro regalo da
casa e gli sposi essere sempre
aggiornati in tempo reale sugli articoli già acquistati. Anche i negozi specializzati
hanno ampliato la gamma
delle proposte: a casalinghi e
articoli da regalo si sono ag-

consigli di A.B.D. Casalinghi
durante le dimostrazioni che si
terranno al Palazzo Esposizioni di Pavia Sabato 27 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e
domenica 28 ottobre dalle ore
15.00 alle ore 16.30.
Mauro Adami, com’è nel suo
stile, creerà ad uno show sabato 27 ottobre alle ore 21.00,
dove mostrerà le tendenze
del nuovo anno, dove vestirà
alcune persone del pubblico,
insomma lo spettacolo che si
è sempre sognato di vedere
e mai si sperava di potervi
assistere a Pavia. Mentre Il Cerimoniere organizzerà un vero
e proprio talk show che vedrà
partecipare tutto il pubblico
presente, 1000 domande a
Angelo Maroi domenica 28 ottobre dalle ore 16.30 alle ore
17.00. Venerdì sarà presente a
Gli Sposi e la Casa la vincitrice
del concorso La più bella del
mondo, Italia Lucrezia Angeleri, che con la sua grazia regalerà un sorriso a tutti i visitatori.

Lucrezia
Angeleri

Lista di nozze in evoluzione

ai suoi esordi, la lista
nozze ha conosciuto
un’evoluzione legata
ai cambiamenti culturali e di
costume che hanno investito

in generale il matrimonio.
Così questa prassi ormai
quasi obbligata per permettere agli invitati di non avere
dubbi sul successo del loro

giunti elettrodomestici, televisori high tech, arredamento, valigeria. Ma per quanto
la lista di nozze sia una prassi piuttosto informale e accettata, è necessario comunque seguire qualche semplice
regola di bon ton: la lista
nozze deve essere pronta prima dell’invio delle partecipazioni, con almeno due
mesi d’anticipo sulla data
del matrimonio, evitando

però di inserire nell’invito
qualsiasi esplicito riferimento a essa. L’importante è,
inoltre, indicare nella lista
oggetti e articoli che si collochino nella più ampia fascia
di prezzo, non solo per permettere a ciascuno degli invitati di scegliere secondo la
propria disponibilità, ma per
offrire anche a chi non è stato
invitato la possibilità di fare
piccoli regali augurali.
!

LA	
  PROVINCIA	
  PAVESE	
  

Informazione pubblicitaria a cura della A. MANZONI & C. S.p.A.

OTTOBRE	
  2012	
  

Gli Sposi e la Casa

Il concorso per un matrimonio in grande stile

R

itorna, dopo il grande successo della
prima edizione, il
concorso a premi Se
Ti sposi ti premio, dove più di
1.700 coppie hanno compilato ed imbucato il coupon nella
speranza di essere tra i venti
fortunati estratti.
Domenica 28 ottobre si procederà all’estrazione, che ha
visto nella passata edizione
premi assolutamente incredibili: un super premio offerto
da Domo Adami composto da
un abito da sposa, un abito da
sposo e le bomboniere; la consulenza della wedding planner
d’eccezione Paola Turchetti;
un viaggio di nozze da sogno
offerto da Camaleonte; l’abito
da sposa offerto da La Sposa di Belgioioso; un servizio
fotografico offerto da Studio
Otto; il servizio del personal
trainer offerto da Remisenforme; l’abito da sposo offerto da
Mondosposi; le partecipazioni
e bomboniere offerte da Idea
Regalo; l’addobbo floreale offerto da La Fioreria; le fedi nuziali offerte da Polello; il noleggio auto offerto da Piero Auto;
la confettata offerta da Debby’s Creations; l’acconciatura
da sposa offerta da Donna In;
un mobile offerto da SUardi
Arredamenti; le tableau de
mariage offerto da Flowers
for wedding; un pacchetto
benessere offerto da Cascina
Scova; un portafoto e orologio

offerto da Lorenzi Liste notte;
tre incantevoli completi intimi
per la sposa offerti da Kaktus.
Un’altra novità di questa edizione sarà l’happy hour: sabato e domenica dalle ore
18.30 alle ore 19.00 l’Azienda
vinicola Milanesi di Santa Giuletta (www.vinoveganobio.it)
metterà a disposizione di tutti i presenti degustazioni di
cocktail sfiziosi accompagnati
da prelibatezze gastronomiche. Non mancheranno l’ormai consueta dimostrazione
di utilizzo dell’immancabile
elettrodomestico Bimby. Domenica prenderà vita anche
una conferenza di Metafisica
sull’Unione delle Coppie dove
esperti aiuteranno le giovani coppie a capire dinamiche
e trend della vita a due, che

oggi sembra sempre più difficoltosa, ma è e rimane il punto fermo della vita di ognuno.
Sempre domenica dalle 17.00
alle 18.30 grande sfilata di abiti da sposa di tutti gli atelier
presenti in fiera Gli Sposi e la

Casa. Quest’anno Dea Servizi
si è superata donando a tutti
gli espositori la possibilità di
mostrare i propri abiti e a tutti
i presenti di assistere ad una
sfilata di tutto quello che ci si
può aspettare di vedere, e non

solo... Infine per spezzare la
visita con una piacevole pausa, tutte le sere a partire dalle
19.00 e domenica alle 12.30 i
visitatori potranno cenare con
menù diversi presso il Ristorante del Palazzo Esposizioni.
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Viaggio di nozze: un sogno ad occhi aperti
er alcuni si tratta del
primo viaggio “importante” per altri
rappresenta una tacca da aggiungere nel già nutrito elenco di posti visitati. Fatto sta
che il viaggio di nozze mantiene saldamente l’aura di
esperienza indimenticabile
soprattutto perché inaugura
la vita di coppia. La scelta,
però, non è così semplice
come si potrebbe immaginare. Non basta certo puntare il

dito sull’atlante e partire.
A ogni viaggio corrisponde
un’esigenza specifica. Così
le coppie in cerca di relax
unito alla scoperta di culture lontane, può recarsi a
cuor leggero in Asia. Le diverse destinazioni possibili
rappresentano tanti tasselli
che, uniti tra loro, vanno a
formare un bellissimo quadro variopinto. Occhio però
al periodo in cui si viaggia,
pena incappare in spiace-

voli inconvenienti dovuti al
maltempo. Il primo trimestre dell’anno ad esempio è
consigliato per visitare mete
di mare come le Filippine e
le Maldive, mentre è caldamente sconsigliata la Polinesia. La primavera inoltrata
è ancor più incantevole se
trascorsa in Cina, mentre
il mese d’aprile durante è
bagnato da piogge piuttosto frequenti. I mesi centrali
dell’anno, invece, lasciano

libero sfogo all’immaginazione. In estate, infatti, tutti
i paesi dell’oriente attraversano un momento di massimo splendore. L’autunno,
anche inoltrato, fa rima con
Malesia e con Australia. Ora,
avendo presente queste informazioni, siete pronti a
inebriarvi delle sensazioni,
dei colori e dei profumi realizzando il vostro sogno nel
cassetto nel luogo dov’è facile
sognare ad occhi aperti.
!

LA	
  PROVINCIA	
  PAVESE	
  

OTTOBRE	
  2012	
  

Informazione pubblicitaria a cura della A. MANZONI & C. S.p.A.

Gli Sposi e la Casa

Tante idee in fiera... a tutto arredo
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modo che lo spazio domestico risulti confortevoli a tutti i
suoi abitanti – grandi e piccoli
– e ai suoi ospiti occasionali.

B

ello sì il matrimonio,
ma quanta fatica a
mettere insieme tutti
i pezzi. Per non parlare dell’arredamento che vi
farà compagnia per molti anni
a venire e che per questo non
può certo essere scelto in fretta e furia. Anche per questo è
stata ideata la fiera Gli Sposi e
la Casa. In un unico momento
le giovani coppie (ma anche
le famiglie più "rodate") pos-

sono scoprire le ultime tendenze in fatto d’arredamento
e scegliere con calma quel
che fa al caso proprio.
Tre sono gli aggettivi che
meglio descrivono il nido
d’amore dei neo sposi: accogliente, rilassante e ultra funzionale. L’obiettivo è a portata
di mano, se la selezione dei
complementi avviene cercando l’equilibrio perfetto fra voglia di stile e senso pratico, in

IL PRIMO ambiente ad attirare l’attenzione della coppia
è la zona notte. Gli stili base
sono infiniti: dall’arte povera
all’etnico, dal country al minimal. Quel che conta, è non
sottovalutare il ruolo principale della camera: conciliare
il sonno. Moglie e marito devono concordare sulla scelta
di colori e materiali, scartando
ciò che appare "opprimente"
in favore di aspetti più rasserenanti. Per fare un esempio,
arredamenti contemporanei
e minimali saranno controbilanciati dalla presenza di
pezzi unici, di antiquariato
o modernariato, in modo da
movimentare lo spazio. Passiamo poi alla cucina, ancora il
cuore della casa, dove la famiglia si riunisce abitualmente.
Lo stile rustico, o provenzale, è
adatto alle spose d’indole romantica, mentre l’allure contemporanea si presta a chi
ama la linearità. La regola in

ogni caso è: mai sottovalutare gli elettrodomestici, la loro
funzione e la loro ecosostenibilità, a prescindere dallo stile, al bando quelli energivori,
sì al risparmio sulla bolletta!
Entriamo poi nel living room,
il luogo dove la famiglia si rilassa e accoglie i suoi ospiti. Il
comparto hi-tech si presta a
qualsiasi stile. Le coppie che
amano l’oriente, preferiranno
elementi che rievocano Paesi
lontani, secondo i gusti.
Quelle tradizionali, sceglieranno arredi sofisticati, ossia
un aggiornamento del salotto
classico, dove trionfano tonalità luminose e materiali confor-

tevoli, dal legno al cuoio alla
pelle. Elementi vintage e
pezzi cult del design sono
sempre più ricercati per
dare carattere anche ad
ambienti molto essenziali. Infine, il bagno, che
negli ultimi anni si
propone come una
vera e propria Spa
casalinga. Vasca o
doccia che sia, il
mercato offre tante soluzioni relax,
dall’idromassaggio alla cromoterapia, venendo incontro a
coloro che non posseggono uno spazio ampio.

Metafisica di coppia
per il vero “per sempre”

L

a particolarità della fiera: L’Amore alla
portata di tutti! Rosa
Maria Ferranti terrà una
conferenza di Metafisica
dove risponderà ad alcune
domande: Dove troviamo
quell’amante perfetto, affettuoso, attento e per sempre
fedele che stiamo cercando?
Come tenerlo stretto a noi?
Come ci contagiamo del suo
amore per dopo riversarlo
verso gli altri? La METAFISICA è il percorso spirituale
che insegna a riconoscere,

realizzare e manifestare
il proprio vero Essere: Dio
dentro di noi. Dà inoltre
l’opportunità di sviluppare
la capacità di attrarre coscientemente, di focalizzare, modellare e proiettare
energia attraverso le proprie
facoltà creative (Pensiero e
Sentimento), per diventare
così Maestri di tutte le circostanze e forme. Quando
si manifesta il proprio Vero
Essere e s’impara a utilizzare
l’Energia Universale, la propria vita comincia a ottenere

positività in suo ogni aspetto, i problemi si risolvono da
sé e il proprio stato d’animo
diviene un sentimento di
costante allegria e fiducia.
Rosa Maria Ferranti è nata a
Caracas, Venezuela, laureata
in Giornalismo nell’Università Centrale del Venezuela.
Inizia i suoi studi di Metafisica a Caracas nell’anno
1998 con Lastenia Gil. Nel
2005, già in Italia, riprende i
suoi studi a Milano con Raul
Micieli. Dal 2006 facilita
l’insegnamento metafisico
tramite conferenze settimanali e mensili. Attualmente
sostiene gruppi di studio a
Milano, Monza, Bergamo,
Brescia, Pavia e Modena. !
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Gli Sposi e la Casa

Per gli organizzatori un’emozione che si ripete

ncontriamo Lorena Boccardo e Donato Feninno, storici organizzatori
della manifestazione Gli
Sposi e la Casa.

I

ner. Quasi per gioco e forti dei
tanti fornitori, collaboratori ed
esperienza maturata, abbiamo deciso di fare la prima fiera dedicata agli sposi a Pavia.

Lorena e Donato, vorremmo
chiedervi alcune cose per
meglio capire cosa spinge
una coppia a lavorare per le
coppie. Perché avete deciso
di organizzare una fiera dedicata al matrimonio?
La fiera è nata 18 anni fa, da
un’idea di mia moglie. Da due
anni gestiva la prima agenzia
italiana di organizzazione matrimoni, un mestiere non ancora chiamato wedding plan-

Quali sono i momenti delle
passate edizioni che ricorda
con maggior affetto?
In ogni edizione c’è stato un
momento emozionante. Noi
cerchiamo sempre di dare
qualcosa di nuovo, inventandoci eventi, cercando sempre
le tendenze, anticipando le
scelte del mercato di riferimento. L’ultima edizione è
sempre quella più emozionante, quindi quella che sta

per iniziare è per noi la chicca,
con i due concorsi e la partecipazione di Mauro Adami,
famoso nel mondo del matrimonio, che identifica la nostra voglia di qualificarci tecnicamente a livello italiano.
Un evento che ricordo con
moltissima emozione risale ad alcuni anni fa, quando
abbiamo dato inizio alla stagione delle sfilate, come dire
l’evento nell’evento.
Sicuramente, in questi anni,
le procedure per avviare
una fiera sono diventate
elaboratissime e la crisi economica si è fatta sentire, ma

voi avete sempre continuato a organizzare questa fiera con grande entusiasmo e
successo, cosa vi spinge in
quest’ operazione?
La crisi si sente, eccome. A
livello burocratico effettivamente le procedure sono decuplicate, ma noi crediamo
nel nostro lavoro, lo amiamo
e seguiamo la preparazione
della fiera come se stessiamo accudendo un bambino
appena nato. Viviamo questi momenti con la sicurezza
dell’esperienza ma anche con
tanta emozione e speranza. La
soddisfazione maggiore l’abbiamo quando alla fine della
manifestazione uno standista
o un visitatore viene da noi, ci
stringe la mano e ci fa i complimenti per la riuscita dell’evento, questo non ha prezzo.
Cosa vedremo quest'anno
visitando la fiera?
Beh, rimangono gli storici
espositori che ci seguono da
anni, ma quest’anno abbiamo voluto fare una selezione
ferrea sulla qualità, quindi i
visitatori troveranno solo l’èlite in ogni settore. L’accento lo
poniamo sugli atelier migliori, che si presenteranno con
abiti da sogno. Ci sarà inoltre
un’ampia gamma di stand
dedicati alla location e al ristorante, che oltre alla qualità
porteranno in fiera le risposte
alla crisi economica.

C'è una novità che avete
particolarmente voluto?
Sì, la sfilata di abiti da sposa di
tutti gli atelier presenti in fiera. E poi vorrei si ponesse l’accento sul ricco programma di
eventi che spinge a venire in
fiera e poi a tornare, perché
perdere anche uno solo di
questi eventi sarebbe un vero
peccato. Una fiera dedicata
agli sposi e a tutte le persone
che vogliono scoprire le tendenze dedicate alla casa.
Gli abiti da sposa
protagonisti della
sfilata-evento
domenica 28
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