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uovo format per la storica fiera del wedding
Tutto Sposi che, alla
Mostra d’Oltremare di Napoli,
in questa edizione della ripartenza post Covid, ha dato spazio
ai desideri e ai progetti di
30mila future coppie di sposi in
una atmosfera di festa ma soprattutto di concretezza. Nessuna grande sfilata, pochi ospiti
d’eccezione, come il Maestro
Rocco Barocco, ma micro-eventi
diffusi all’interno e all’esterno
dei padiglioni espositivi, concepiti come “capsule interattive”,
con musica dal vivo, dj set, freebar cocktail, performance di artisti italiani ed esteri, e giovani
modelle in abiti da sposa.
“Era da tempo che pensavo ad
un evento - ha dichiarato Martina Ferrara, presidente Tutto
Sposi – sostituendo le sfilate
che, tra l’altro, non si sarebbero
potute più effettuare visto l’assembramento in sala che si
creava durante le passerelle di
Tutto Sposi. Inoltre, con le ca-
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psule riusciamo a coinvolgere il pubblico durante l’intera giornata espositiva evitando un solo appuntamento
serale ma di presentare gli show durante l’intera settimana e non solo nei
weekend”.
Un format vincente, che si adatta con
originalità ai nuovi tempi che determinano modalità diverse di gestione
per gli eventi fieristici e che incontra
le necessità di aziende e di pubblico.
Apprezzato dai visitatori che hanno
affollato il Salone durante i nove
giorni, dal 16 al 24 ottobre, il nuovo
modello sarà riproposto anche nella
prossima edizione di Tutto Sposi.
Le coppie sono state le vere protagoniste di Tutto Sposi. I futuri sposi
hanno visitato gli stand degli espositori trovando, in un momento così particolare come quello della tanto attesa
ripresa degli eventi e delle cerimonie,
proposte complete, capaci di rispondere a tutte le difficoltà dell’organizzazione del matrimonio, con la massima qualità, in particolare quelle legate alla scelta della location e dell’organizzazione del viaggio di nozze, due
settori che hanno attraversato una
grande impasse durante il lungo periodo pandemico.
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