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COMUNICATO STAMPA 

	
VALENTINA	SCOTTI	DI	COMUN	NUOVO	INCORONATA	“MISS	BERGAMO	SPOSI	2017”	

CLAUDIA	SPADA	DI	CHIGNOLO	D’ISOLA	E’	“MISS	LEROUGE	CITY	SPA”		
A	LEANDRA	FORTUNATI	DI	ALGUA	IL	TITOLO	DI	“MISS	DESIDERI	DI	MANUELA”	

	

Questa	sera	è	la	volta	delle	coppie	a	sfilare	sulla	passerella	della	manifestazione	
dedicata	al	matrimonio,	in	corso	alla	Fiera	di	Bergamo	sino	a	domani	sera	

	
Apertura	 in	 grande	 stile	 per	 la	 19esima	 edizione	 di	 Bergamo	 Sposi,	 di	 scena	 alla	 Fiera	 di	
Bergamo	 sino	 a	domenica	5	 febbraio.	 Ieri	 sera	davanti	 al	 pubblico	delle	 grandi	 occasioni	 le	
sfilate	delle	future	spose	che	sognavano	di	essere	incoronate	Miss	Bergamo	Sposi.	Felicità	alle	
stelle	anche	per	le	vincitrici	dei	titoli	di	Miss	Lerouge	City	Spa	e	di	Miss	Desideri	di	Manuela	
	
Al	 termine	 di	 un’emozionante	 serata,	 la	 corona	 di	 “Miss	 Bergamo	 Sposi”	 se	 l’è	 meritata	
Valentina	Scotti	di	Comun	Nuovo.		
Claudia	Spada	di	Chignolo	d’Isola	è	“Miss	Lerouge”,	mentre	Leandra	Fortunati	di	Algua	è	“Miss	
Desideri	di	Manuela”.	
	
CONCORSO	MISS	BERGAMO	SPOSI	2017	
	
Miss	 Bergamo	 Sposi	 2017	 a	 Valentina	 Scotti	 di	 Comun	Nuovo,	 che	 indossava	 l’abito	 di	
Amigoni	 Abiti	 da	 Sposa.	 Oltre	 al	 prestigioso	 titolo,	 la	miss	 si	 è	 aggiudicata	 la	 Preparazione	
Beauty	&	Wellness	completa	per	sposa	offerta	da	LEROUGE	CITY	RELAX,	e	il	Cadeau	"ALESSI"	
offerto	da	DESIDERI	BOMBONIERE	
	
2a	 classificata,	 Sara	 Breda	 di	 Martinengo,	 indossava	 l’abito	 di	 Atelier	 Rossana	 Moretti.	
Premiata	con	lo	splendido	Gioiello	Engelsrufer	offerto	dalla	GIOIELLERIA	IBO	PEDRINI	
	
3a	 classificata,	Daniela	 Cannone	 di	Milano,	 indossava	 l’abito	 di	 Amigoni	 Abiti	 da	 Sposa.	
Premiata	 con	 una	 romantica	 cena	 per	 due	 presso	 lo	 splendido	 CASTELLO	 MALVEZZI	 di	
Brescia	
	
CONCORSO	MISS	LEROUGE	City	Spa	
	
Miss	 Lerouge	 2017	 a	 Claudia	 Spada	 di	 Chignolo	 d’Isola,	 indossava	 l’abito	 di	 Enrica	
Bonifaccio	 Sartoria.	 Premiata	 con	 un	 anno	 di	 trattamenti	 Beauty	 &	 Wellness,	 offerti	 da	
LEROUGE	CITY	RELAX.	
	
CONCORSO	MISS	“DESIDERI	di	MANUELA”		
	
Miss	 Desideri	 di	 Manuela	 a	 Leandra	 Fortunati	 di	 Algua,	 indossava	 l’abito	 di	 Rossana	
Moretti.	 Premiata	 con	 uno	 splendido	 Gioiello	 "ALESSI"	 offerto	 da	 DESIDERI	 BOMBONIERE	
LALLIO.	
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Davvero	molto	duro	il	lavoro	della	giuria:	visto	l’entusiasmo	e	la	passione	delle	partecipanti,	
tutte	avrebbero	meritato	di	salire	sul	podio.	Le	tredici	meravigliose	finaliste	hanno	sfilato	in	
passerella	indossando	capi	degli	Atelier:	
	
-	 Amigoni	Abiti	da	Sposa	di	Presezzo		
-	 Atelier	Rossana	Moretti	di	Bergamo	
-	 Blu	Spose	Atelier	di	Fiorano	al	Serio	
-	 Enrica	Bonifaccio	Sartoria	di	Bonate	Sopra	
-	 Nadia	Fur	di	Albino	
	
	
Ecco	l’elenco	completo	delle	finaliste	con	l’abbinamento	dell’atelier:		
	
•	 Ylenia	Amarena	–	Blu	Spose	Atelier		
•	 Sara	Breda	–	Atelier	Rossana	Moretti		
•	 Daniela	Cannone	–	Amigoni	Abiti	Sposa		
•	 Maria	Concetta	Busceni	-	Enrica	Bonifaccio	Sartoria	
•	 Silvia	Fabris	–	Amigoni	Abiti	Sposa		
•	 Leandra	Fortunati	-	Atelier	Rossana	Moretti		
•	 Cinzia	Lazzaroni	–	Blu	Spose	Atelier		
•	 Erica	Mazza	-	Enrica	Bonifaccio	Sartoria		
•	 Daniela	Messa	–	Enrica	Bonifaccio	Sartoria	
•	 Marta	Micalizzi	–	Nadia	Fur			
•	 Daniela	Santini	-	Enrica	Bonifaccio	Sartoria	
•	 Valentina	Scotti		-	Amigoni	Abiti	Sposa		
•	 Claudia	Spada	–	Enrica	Bonifaccio	Sartoria		
	
	
Questa	sera,	sabato	4	febbraio,	dalle	ore	20.45	circa,	altre	forti	emozioni	con	la	sfilata	delle	
coppie,	pronte	a	sfidarsi	sulla	passerella	della	kermesse	dedicata	al	matrimonio	per	portarsi	a	
casa	l’ambito	titolo	di	“Coppia	Bergamo	Sposi	2017”.	
	
Grande	 attesa	 inoltre	 per	 seconda	 edizione	 del	 Concorso	 di	 acconciatura	 "La	 Sposa	
Artistica"	 su	 modella	 -	 riservata	 ai	 professionisti,	 promosso	 dall’Accademia	 Bergamasca	
Acconciatori,	in	programma	domenica	mattina	dalle	ore	10,30.		
	
Ideata	 da	 Promozioni	 Confesercenti,	 e	 organizzata	 da	 Ecspo	 srl	 in	 collaborazione	 con	 Ente	
Fiera	 Promoberg,	 Bergamo	 Sposi	 è	 un	 appuntamento	 di	 riferimento	 per	 i	 futuri	 sposi	 e	 le	
famiglie.		
	
			Orari:			Sabato		14,30	–	23;						Domenica			10	–	20	
	
Ingresso	(intero)	5	Euro	-	Parcheggio	3	Euro	-			Info:	www.fierabergamosposi.it		
	
	

 
 


