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1. Raoul Bova;

2. Valeria Marini;

3. Gabriel Garko;

4. Anna Tatangelo;

5. Lino Ferrana

e Veronica Maya;

6. Pamela Prati;

7. Rocco Barocco con

Lino Ferrara

e la fidanzata

Monica Ranucci.

C
onclusa a Napoli la 29.ma edizione di Tutto-
Sposi, il salone del wedding più grande d’Ita-
lia che si è svolto alla Mostra d’Oltremare. I

numeri record dei visitatori, ben 140mila nei nove
giorni espositivi, premiano uno sforzo organizzativo
della presidente Martina Ferrara, e dell’intero suo
staff, con una “ciliegina sulla torta” straordinaria: la
nascita della bellissima Mia avvenuta al terzo
giorno di esposizione. Martina Ferrara ha lasciato
infatti il ponte di comando per sole 72 ore, per poter
partorire, ma tornando tra i suoi ospiti e clienti come
una vera manager sa fare. Festeggiata dai suoi 350
clienti presenti alla fiera la giovane presidente ha
ripreso le redini della manifestazione che ha avuto
ben sei testimonial vip che si sono succeduti sul
white carpet, a partire dall’attore più amato dalle
italiane Raoul Bova, passando alla bellissima can-
tante Anna Tatangelo, per poi celebrare il ritorno
per il quarto anno di Gabriel Garko in compagnia
della fidanzata Adua del Vesco e festeggiare due bel-
lissime prime donne del Bagaglino: Valeria Marini
e Pamela Prati. 
Particolare momento di questa edizione è stato sicu-
ramente  la serata di spettacolo e glamour  in occa-
sione del Galà Dinner per la consegna dei “Working
Woman Awards - Diva e Donna 2017” assegnati in
collaborazione dall'OFI (Osservatorio Familiare Ita-
liano presieduto da Martina Ferrara) e il popolare
magazine edito da Cairo. A fare gli onori di casa al
Palasposa, arredato per l’occasione in grande stile
hollywoodiano, con grandi tavoli una mise en place
di grande raffinatezza c’erano il patron Lino Fer-
rara,  il produttore associato Pascal Vicedomini e il
direttore della rivista Angelo Ascoli che hanno ac-
colto  oltre  300 invitati.  Sul palco e sulla passerella,
ad affiancare Pascal Vicedomini la bellissima Vero-
nica Maya che proprio lo scorso anno ha ricevuto il
premio Diva e Donna a  TuttoSposi e le note della
band di Aurelio Fierro jr. Band. Lo spettacolo è ini-
ziato con piccolo omaggio al celebre nonno Aurelio,
grazie ad un video che lo ha riportato in scena, men-
tre Aurelio jr e suo padre Fabrizio ne ricordavano i
grandi successi. Non poteva essere poi che Ciro Giu-

I’Meventi

TuTToSpoSi 

Ben sei testimonial vip si sono succeduti sul white carpet, a partire
dall’attore più amato dalle italiane Raoul Bova, passando alla bellissima
cantante Anna Tatangelo, per poi celebrare il ritorno per il quarto anno di
Gabriel Garko in compagnia della fidanzata Adua del Vesco e festeggiare
due bellissime prime donne del Bagaglino: Valeria Marini e Pamela Prati. 

Moda, vip, premi e oltre 140mila
visitatori alla 29ª edizione
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8. Lino Ferrara con il sindaco De Magistris;

9. Nino Lettieri; 10. Martina Ferrara e Gabriel

Garko; 11. Massimiliano Gallo e Shalana Santana.
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stiniani, boss delle cerimonie di Made in Sud, a riscaldare il
pubblico con le due battute per poi lasciale il palco al primo
dei due defilèe della serata. Sulla passerella hanno poi sfilato
i meravigliosi abiti dello stilista lucano Michele Miglionico,
che ha tratto ispirazione dalla sua terra per la collezione di
abiti che rappresentano una donna-Madonna metropolitana
in cui predominano il nero e il rosso. E in un meraviglioso
abito rosso firmato Caruso, era fasciata la bellissima Sophia
Sergio rappresentante per l’Italia a Miss Universo all’edi-
zione dello scorso anno nelle Filippine, la prima a ricevere il
Working Woman Award. Il premio riservato alle donne in
carriera è stato poi consegnato a Laura Valente, direttrice
artistica danza del Festival di Ravello che, scegliendo come
tema di quest’anno i Muri, l’abbattimento delle barriere e
delle differenze, ha portato sul palcoscenico Etoil e coregrafi
di fama mondiale, ma anche giovani danzatori. Working
Woman Award, il premio creato appositamente dall’artista
Lello Esposito, anche per l’attrice Miriam Candurro inter-
prete dell’impegnativo personaggio di Adele nel film Veleno
e a Pasqualina Sanna, ex “pupa con il secchione”, prestata
allo sport  grazie al Corriere e attualmente sul set di un im-
portante regista. Premio Diva e Donna per lo stilista Nino
Lettieri, consegnatogli dall’attrice Dana Ferrara (ex Baga-
glino) che ha sfilato per la sua collezione sulla passerella di
TuttoSposi, con abiti di alta moda in cui prevalgono il bianco
e il nero con disegni optical, pois e forme geometriche, mentre
è sempre romantica la sua sposa con trasparenze e leggere
applicazioni Divertente incursione sul palco poi, degli artisti
di Made in Sud che, dopo la musica dei SUD58, il trio canoro
del noto programma televisivo di Rai 2, hanno festeggiato il
premio Working Woman - Diva e Donna consegnato a Fatima
Trotta  insieme a Francesco Albanese  e  Nando Mormone.
Ancora un premio per la modella e attrice italo-brasiliana
Shalana Santana e poi per l’inarrestabile Tosca d’Aquino co-
protagonista della fiction "I Bastardi di Pizzofalcone" che ha
travolto il pubblico con la sua esuberanza ed ha introdotto
un’altra donna premiata, la produttrice Gabriella Buontempo
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12. Ida Di Benedetto;

13. Fatima Trotta;

14. Miriam Candurro,

Massimiliano Gallo

e il regista D'Alatri;

15. Tosca D'Aquino

con il direttore

di “Diva e donna” Angelo Ascoli;

16. Gabriel Garko.
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impegnata nella  realizzazione della seconda serie. 
Presenti anche altri protagonisti della serie tv che
ha riscosso tanto successo e che ha fatto conoscere
Napoli al pubblico delle fiction sotto un’altra luce,
Masimiliano Gallo, le giovani Marina Monti e Gaia
d’Angelo e il regista  Alessandro D’Alatri. Finale di
serata emozionante con l’assegnazione del premio
Working Woman Diva e Donna, da parte del patron
di TuttoSposi Lino Ferrara all’attrice Ida di Bene-
detto, impegnata come produttrice nel progetto del
film su Gianni Versace.
Ma a TuttoSposi grande attenzione è stata rivolta –
come è giusto che sia – anche alla moda ed all’abito
bianco. Nove i defilée protagonisti di questa edizione
a partire da quello di apertura con l’Abito da sposa
più bello del mondo che ha vinto, a maggio scorso, il
prestigioso “Elle Bridal International Award”. Il me-
raviglioso vestito che si è aggiudicato uno degli
Oscar del wedding, assegnato da una giuria inter-
nazionale, appartiene alla collezione della Nicole Fa-
shion Group che ha aperto, con la stilista Alessandra
Rinaudo e la sua collezione 2018 lo show sul palco
dal titolo The NeverEnding story, il calendario dei
defilèe di TuttoSposi alla Mostra d’Oltremare di Na-
poli. Domenica poi sul white carpet doppia esibi-

zione dell’atelier Passaro Spose e dell’Atelier Carol,
mentre lunedì è stata la volta della maison Le spose
di Ersilia Principe.
Dopo i premi Working Woman Award le sfilate
hanno visto nell’ordine protagonisti gli atelier Si-
gnore,  Mimmagiò e Stella White e la chiusura della
manifestazione è stata celebrata dai sontuosi show
dello stilista Gianni Molaro mentre Rosaria Caccia-
puoti e Anthony Catalino, stilista e proprietario
della maison Vanitas, hanno di fatto spento le luci
della passerella di questa edizioni tra gli applausi
degli oltre 4.000 ospiti presenti.  
Durante le giornate settimanali, invece, spazio al

consueto concorso Miss TuttoSposi, organizzato
sotto la valida collaborazione e direzione di Lorenzo
Crea capace di portare sul palco oltre 100 candidate.
La fascia del concorso è andata a Roberta di Lo-
renzo, che ha sbaragliano la concorrenza delle av-
versarie conquistando, in una finalissima a tre il ti-
tolo e aggiudicandosi un contratto di lavoro per l’edi-
zione 2018. La sedicenne di San Nicola la Strada
(CE), che frequenta  il quarto anno del liceo di Fa-
shion Design, ha deciso però già da tempo che fare
la modella non è aspirazione finale del suo futuro
perché ha già deciso di diventare stilista..
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