
t
uttosposi ha compiuto 30
anni: la più importante
fiera italiana dedicata al
wedding e all’arredo sposa
si è svolta dal 20 al 28 otto-
bre alla Mostra d’Oltre-

mare di Napoli con un programma ricco
di eventi, ospiti vip e sfilate per festeg-
giare l’importante anniversario. Dalla
prima edizione, tenutasi nel 1988,
l’evento promosso dall’Osservatorio Fa-
miliare Italiano (OFI) è cresciuto in
modo esponenziale con numeri a dir
poco impressionanti: in 30 anni sono ar-
rivati più di 3 milioni di visitatori e
hanno esposto 10.000 aziende, con un
fatturato complessivo nel comparto ma-
trimonio in Campania di 100 miliardi di
Euro. Sulle passerelle si sono avvicen-
dati centinaia di personaggi famosi, tra
cui Belen, Raoul Bova, Riccardo Scamar-
cio, Marco Bocci, Afef, Enzo Miccio, Cri-
stina Chiabotto, Barbara d'Urso, Me-
lissa Satta, Mariagrazia Cucinotta, Ma-
nuela Arcuri, Maddalena Corvaglia e
tanti altri. Ma Tuttosposi non è solo gla-
mour: oggi la manifestazione - che pro-
duce per indotto ben 2000 posti di lavoro
- muove un fatturato dell’intera filiera
del matrimonio di oltre due miliardi di
euro l'anno, che fanno del settore uno di
quelli economicamente più produttivi
dell’intera regione Campania. E dopo
l’affluenza record dello scorso anno con
circa 140.000 visitatori, quest’anno l’ap-
puntamento ha fatto il bis, totalizzando
altrettanti 140.000 visitatori, mentre
hanno esposto più di 300 aziende in rap-
presentanza di oltre 1000 marchi su ben
45mila metri quadri. Per omaggiare il
pubblico che ha decretato in 30 anni il
successo della manifestazione, tutti gli
espositori, dalle maison sposa e sposo
alle location per il matrimonio, ai cate-
ring, alle agenzie di viaggi ai servizi ac-
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Stefano de Martino ha inaugurato la
kermesse ed è stato premiato da
Martina Ferrara, presidente OFI,
come Marito ideale delle Italiane.
Premio speciale anche per
Peppino di Capri, che ha ricevuto
dal direttore di Novella 2000
Roberto Alessi la preziosa
scultura realizzata da Lello Esposito. 

1. Stefano De Martino e Martina

Ferrara;

2. Miriam Candurro;

3. Il palco delle sfilate;

4. Peppino Di Capri;

5. Daniela Santanché;

6. Cristiano Malgioglio;

7. La sfilata Molaro;

8. Martina Ferrara, Simona Ventura

e Giovanni Ciacci.
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cessori - fotografi, fioristi, hair style,
beauty make up - fino all’arredo della
prima casa per gli sposi, hanno propo-
sto sconti eccezionali per celebrare il
compleanno della kermesse. 
Stefano de Martino ha inaugurato la
kermesse ed è stato premiato da Mar-
tina Ferrara, presidente OFI, come
Marito ideale delle Italiane. Premio
speciale anche per Peppino di Capri,
che ha ricevuto dal direttore di Novella
2000 Roberto Alessi la preziosa scul-
tura realizzata da Lello Esposito. Emo-
zionatissima Fiorenza d’Antonio, se-
conda classificata a Miss Italia. Alla se-
rata erano presenti anche il Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris e la Presi-
dente della Mostra d’Oltremare Dona-
tella Chiodo.
Domenica 21 è stata la volta di Simona
Ventura, premiata con il Working
Woman Award, il premio che l’Osser-
vatorio Familiare Italiano dedica alle
donne che si distinguono per il loro im-
pegno nel lavoro e per la loro condotta
morale. Con lei sono state premiate
anche Eleonora Gaggero, la giornalista
Ansa Alessandra Magliaro, le cantanti
e attrici Maggie e Bianca e la produt-
trice Carolina Terzi. 
Cristiano Malgioglio ha ricevuto un
premio speciale OFI alla Carriera,
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9. Martina Ferrara con il sindaco

De Magistris;

10. Simona Ventura e Lino Ferrara;

11. La sfilata Passaro;

12. Pascal Vicedomini

e Peppe Iodice;

13. La sfilata Maria Laurenza.
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Simona Venturaè stata premiata con
il Working Woman Award, il premio che
l’Osservatorio Familiare Italiano dedica
alle donne che si distinguono per il loro
impegno nel lavoro e per la loro condotta
morale. Cristiano Malgioglio ha ricevuto
un premio speciale OFI alla Carriera.
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mentre il Working Woman Award è
stato consegnato all’attrice Maria Pia
Calzone e al caporedattore di Donna
Moderna Liliana Di Donato. 
Domenica 28 sono state premiate San-
dra Milo, la giornalista del TG2 Ma-
nuela Moreno e il cast di Belle Ri-
piene, spettacolo teatrale in scena a
Napoli con Rossella Brescia, Roberta
Lanfranchi, Samuela Sardo e Tosca
d’Aquino.  Sul palco anche Gino Ri-
vieccio, Peppe Iodice, Miriam Can-
durro. Sandra Milo ha ribadito la cen-
tralità dell’amore come motore propul-
sivo della vita delle persone: “Io credo
che soprattutto per le donne l’amore è
al primo posto nella vita, mentre
l’uomo mette al centro la carriera.
Senza amore non esisteremmo noi e
neanche i nostri figli, che sono la con-
tinuità. Quello che sento di dire alle
giovani donne è che in questo mo-
mento di transito dovrebbero essere
più generose, comprensive, acco-
glienti, non così competitive con gli uo-
mini, non devono mortificarli perché li
allontanano. Il maschio nella donna
non solo cerca l’amore ma anche la
madre perché è lei che ha in mano il
destino della famiglia e del suo uomo,
per cui la donna ha una grande re-
sponsabilità e non può perder tempo a
fare guerre sciocche e senza senso”. 
Tra le maison presenti che hanno
sflato, la Maison Atelier Signore,
l’Atelier Pinella Passaro Sposa, l’ate-
lier Stella White, l’atelier Vanitas,
Maria Laurenza e, gran finale, con la
doppia sfilata, Gianni Molaro..

14. Peppino Di Capri;

15. Cristiano Malgioglio;

16. Rossella Brescia e Sandra Milo;

17. La sfilata Signore;

18. Simona Ventura e Giovanni

Ciacci;

19. La sfilata Stella White;

20. La sfilata Vanitas

14 15 16

17

18

19 20

21


