
S
i è chiusa alla fine di ot-
tobre con un notevole in-
cremento di presenze ri-
spetto allo scorso anno,
Tutto Sposi, la kermesse
italiana più importante

sul mondo del wedding e dell'arredo-
sposa, quest’anno alla sua ventotte-
sima edizione, svoltasi dal 22 al 30
ottobre presso la Mostra d'Oltremare
di Napoli. Il salone anche quest'anno
ha registrato molti visitatori prove-
nienti non solo dalla Campania, ma
anche da molte regioni del Sud e
Nord Italia, questo non fa altro che
consolidare il marchio Tutto Sposi
anche a livello nazionale, con la vo-
lontà di farlo crescere a livello inter-
nazionale. La fiera, della durata di
nove giorni, sotto il profilo artistico e
moda-sposa, è come sempre stata
molto ricca. La giornata inaugurale
ha avuto una madrina d'eccellenza,
Belen Rodriguez, presente al taglio
del nastro insieme al Presidente del
salone, Martina Ferrara che nel corso
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Vip, stilisti e miss

TuTTo SpoSi
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1. La sfilata Carol; 2. La sfilata Vanitas; 3. Martina Ferrara e Belen Rodriguez;

4. La sfilata Marie Glamour; 5. Martina Ferrara, Alfonso Signorini ed il Sindaco De Magistris;

6. Angelo Ascoli e Veronica Maya; 7. Teresanna Pugliese; 8. La sfilata Stella White;

9. Lino Ferrara e Madalina Ghenea; 10. Angelo Ascoli con Nina Soldano e Claudia Ruffo;

11. Angelo Ascoli e Maria Nazionale.

I’Meventi



della serata, al fianco di Pascal Vicedomini,
supervisore artistico della manifestazione, ha
consegnato sul palco il premio dell’Osserva-
torio Familiare Italiano al cantautore napo-
letano Franco Ricciardi, per i 30 anni di car-
riera. Tantissimi i brand di alta moda che
hanno sfilato sul white carpet del Palasposa:
Impero Couture, Gianni Molaro, Vito Aramo
Couture, Atelier Carol, Carlo Pignatelli,
Marie Glamour, Atelier Stella White, Vani-
tas e Atelier Passaro Sposa. Anche que-
st'anno molti i personaggi noti che hanno in-
fiammato il palcoscenico: Alfonso Signorini
direttamente dal Grande Fratello Vip, i pro-
tagonisti di Made in Sud come Gino Fastidio

Il salone ha registrato molti visitatori
provenienti non solo dalla Campania,
ma anche da molte regioni del Sud e
Nord, facendo consolidare il marchio
Tutto Sposi anche a livello nazionale,
con la volontà di farlo crescere
a livello internazionale. 
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12. Un momento delle sfilate;

13. Belen Rodriguez e Pascal

Vicedomini; 14. La premiazione

delle miss; 15. Elisabetta Gregoraci;

16. La sfilata Pinella Passaro;

17. Angelo Ascoli e Carlo Pignatelli;

18. Carla Fracci, Martina Ferrara e

Angelo Ascoli.
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e gli Arteteca, Pamela Prati, Madalina Ghe-
nea testimonial di Vanitas e Giulio Berruti,
protagonista della serie Squadra Antimafia.
Novità assoluta di questa edizione il party
esclusivo durante il quale sono stati conse-
gnati i premi Diva e Donna a grandi nomi del
cinema, del teatro, della cultura, del giorna-
lismo, ma anche della televisione e della
danza, dal direttore del rotocalco Angelo
Ascoli, insieme a Martina Ferrara presidente
OFI (Osservatorio Familiare Italiano). Il più
speciale tra tutti certamente quello alla car-
riera consegnato alla signora della danza
Carla Fracci, direttamente al Teatro San
Carlo di Napoli. C'è stata anche l’elezione di
“Miss Tutto Sposi”, vetrina per giovani emer-
genti appassionate di moda che ha dato la
possibilità alla vincitrice, Jo Sorrentino, di
provare l’emozione di indossare un abito da
sposa davanti ad un gremito pubblico e di
vincere un vero e proprio contratto di lavoro
come modella per la prossima edizione. 

La fiera, della durata di nove giorni, sotto il profilo artistico e
moda-sposa, è come sempre stata molto ricca. La giornata inaugurale

ha avuto una madrina d'eccellenza, Belen Rodriguez.
Tantissimi i brand di alta moda che hanno sfilato sul white

carpet del Palasposa: Impero Couture, Gianni Molaro,
Vito Aramo Couture, Atelier Carol, Carlo Pignatelli,

Marie Glamour, Atelier Stella White, Vanitas e Atelier Passaro Sposa. 
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19. La sfilata Impero; 20. Le modelle di Tutto Sposi;

21. La sfilata Molaro; 22. Un momento delle sfilate;

23. La sfilata Vito Aramo; 24. Pamela Prati; 25. Giulio Berruti;

26. Madalina Ghenea.
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