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COMUNICATO STAMPA

BERGAMO SPOSI – 19ª EDIZIONE
TUTTE LE EMOZIONI DEL MATRIMONIO IN ANTEPRIMA
Dal 3 al 5 febbraio torna alla Fiera di Bergamo il popolare appuntamento dedicato al matrimonio.
Interesse in crescita da tutta la Lombardia per la kermesse che abbina alla parte espositiva un
ricco calendario di eventi collaterali: concorsi, spettacoli e sfilate con protagonisti il pubblico e le
future coppie. Tema di quest’anno è la rappresentazione de “Il Matrimonio all’Italiana” firmato da
Alberto Menegardi, con alcuni tra gli stilisti più originali e innovativi del Made in Italy: Daniela Del
Cima, Simone Marulli, Giuseppe Papini e Blu Spose Atelier. Grazie al format innovativo i futuri
sposi hanno un’opportunità unica di conoscere il meglio del mercato wedding e cerimonia, e di
vivere in anteprima il giorno del tanto atteso “si”. Torna l’iniziativa “Matrimonio Solidale” in
collaborazione con Cesvi, organizzazione che opera per la solidarietà mondiale. Anche quest’anno
Bergamo Sposi è pronta a premiare alcuni suoi (fortunati) visitatori con fantastici premi.
Da venerdì 3 (inaugurazione ore 17) a domenica 5 febbraio alla Fiera di Bergamo torna
Bergamo Sposi, appuntamento imperdibile e di riferimento per le coppie che sognano di
convolare a nozze. Il popolare Salone ideato da Promozioni Confesercenti e organizzato da
Ecspo srl in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, giunto alla 19a edizione, è tra le
manifestazioni del settore più importanti e significative in Lombardia, apprezzata per l’eleganza,
la qualità espositiva e il ricco calendario di eventi.
In media ogni anno oltre 5mila coppie, accompagnate spesso da familiari e amici, visitano
Bergamo Sposi per organizzare nel migliore dei modi il giorno del tanto atteso "SI". Fashion,
trendy, cool, style, glamour: questi i termini più gettonati tra gli stand della manifestazione, ma
sui quali prevale sempre l’amore e l’entusiasmo delle coppie.
In un momento ancora non facile per le imprese della filiera del matrimonio e delle
cerimonie, Bergamo Sposi va in controtendenza, incrementando il numero degli espositori, a
conferma della qualità e dell’attrattività della manifestazione.
Il principale elemento qualitativo emerso nelle ultime edizioni di Bergamo Sposi è la crescente
partecipazione di espositori che portano in fiera alcune delle più importanti e prestigiose firme
della moda sposi italiana, protagoniste di importanti sfilate anche a livello internazionale.
Atelier e brand che hanno scelto “Bergamo Sposi” per presentare in anteprima le loro collezioni,
anticipando le nuove tendenze del mercato. Preview di qualità che, oltre ad affascinare i visitatori
della manifestazione, catturano l’attenzione dei media e degli opinion leader del settore.
Al centro del progetto – che vede la collaborazione di importanti professionisti del settore, quali
scenografi e flower design italiani, capaci di creare ambientazioni uniche e esclusive per rendere il
ricevimento delle nozze davvero indimenticabile - ci sono come sempre i futuri sposi,
protagonisti assoluti della manifestazione. Bergamo Sposi consente un percorso tra le tante
componenti che ruotano attorno al matrimonio. Eccellenze del settore che offrono un ottimo
rapporto qualità-prezzo, e presentano soluzioni di “tendenza” in linea con le aspettative del
pubblico. Ciò consente di progettare il matrimonio nel modo più “personalizzato” e distintivo
possibile.
Gli sposi hanno la grande opportunità di anticipare le emozioni della cerimonia, confrontando e
provando quanto di meglio il mercato offre in tema di matrimonio.
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Bergamo Sposi è l’occasione ideale per incontrare, in una unica e funzionale location, un’offerta
completa, proposta direttamente dalle aziende leader del mercato.
Confermata l’attenzione dei due importanti istituti di credito del territorio: UBI Banca Popolare di
Bergamo, e Credito Bergamasco - Gruppo Banco BPM, che, insieme alla Camera di Commercio
di Bergamo, sostengono la manifestazione e i futuri sposi.
"Nonostante le difficoltà economiche che inevitabilmente coinvolgono anche il nostro settore, c’è
sempre un entusiasmo particolare nell’organizzare Bergamo Sposi – commenta Ornella Schenatti,
responsabile per Ecspo di Bergamo Sposi -. Sappiamo quanto la manifestazione sia attesa da
tantissime coppie che stanno progettando il matrimonio, e sull’onda di tale entusiasmo
percorriamo ogni anno nuove strade per soddisfare i loro desideri. Ciò consente di allestire un
appuntamento sempre rinnovato e al passo con le esigenze in costante evoluzione dei futuri
sposi."
152 IMPRESE, 8.000 METRI QUADRATI, RICCO CALENDARIO DI EVENTI
Quest’anno sono 152 (+8% rispetto a un anno fa) le imprese espositrici che animeranno la
manifestazione, distribuita su 8.000 metri quadrati di superficie (padiglione B e foyer), con
un’offerta merceologica capace di soddisfare anche il pubblico più esigente. Bergamo Sposi da
anni si conferma evento regionale, per gli arrivi sia del pubblico sia degli espositori. La parte del
leone la fanno sempre le imprese bergamasche (70% delle presenze), ma il 30% degli espositori
proviene da fuori provincia, in particolare da Brescia (13%) e Milano (6%). In totale sono 9 le
provincie lombarde rappresentate, ai quali si aggiungono il Piemonte, la Sicilia e l’Austria, con una
impresa a testa.
La categoria merceologica più rappresentata è quella del Ricevimento e della Ristorazione (20%),
seguita da quella più presente nei sogni di sposi e invitati, riguardante gli Abiti da
Sposa/Cerimonia (15%), in costante aumento nelle ultime edizioni. Seguono Foto e Video (11%)
e Bomboniere, Partecipazioni e Liste nozze (9%).
IL MATRIMONIO ALL’ITALIANA E L’HAUTE COUTURE
Come consuetudine, i sogni cominciano già all’ingresso, con una scenografia che introduce i futuri
sposi in un percorso emozionale nel segno de “Il Matrimonio all’Italiana”, il tema scelto
quest’anno da Alberto Menegardi (Caravaggio, Bergamo), flower designer-scenografo
conosciuto dal grande pubblico per il successo ottenuto con la trasmissione televisiva di Rai2
“Detto Fatto”. Accoglienza, convivialità, eleganza e cura dei dettagli sono al centro del
“Menegardi-pensiero”.
Per l’occasione Menegardi diventa anche regista, coinvolgendo quattro ambasciatori della moda
italiana nel mondo, che, sposando l’allestimento, presentano le loro collezioni, pronte a diventare
delle nuove tendenze per il settore wedding. Stiamo parlando di Daniela Del Cima, Giuseppe
Papini, Simone Marulli e Blu Spose, quattro “grandi firme” che uniscono la classe, l’originalità e
l’unicità delle loro creazioni con un appassionato lavoro di Haute Couture.
Modi diversi di interpretare il matrimonio, ma uniti dall’arte sartoriale italiana. Evento imperdibile
per tutti gli sposi che ha già raccolto l’attenzione della stampa specializzata.
Uno dei grandi meriti da riconoscere a Menegardi è quello di aver creato “MB WEDDING”, la prima
“Rete d’Imprese del settore Sposi Italiana”, composta attualmente da otto importanti realtà.
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L’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento della Commissione Europea a Bruxelles quale “Best
Practicies” comunitaria.
Giuseppe Papini - Haute Couture
La storia di Giuseppe Papini Spose inizia a Bergamo nel 2003, quando Giuseppe – già stilista e
collaboratore di marchi Made in Italy a livello internazionale – incontra Valentina Mazzoni;
insieme, i due soci creano la sinergia ideale tra spirito imprenditoriale e creatività. Nascono quindi
gli abiti da sposa Haute Couture firmati Giuseppe Papini, con l’obiettivo di proseguire e portare nel
nuovo millennio la tradizione sartoriale dell’abito da sposa italiano. Il sogno del brand è
ambizioso: soddisfare le aspettative di ogni sposa, incarnare in un abito tutti i suoi desideri ed
interpretarne la silhouette per esaltare sia il corpo che la personalità. Valentina e Giuseppe
puntano alla qualità assoluta dei capi così come ad un servizio impeccabile, e con questa filosofia
la griffe diventa in breve un nome di riferimento per le spose italiane e non solo.
Daniela Del Cima - Daphne
Grande protagonista della Moda Donna Milanese, apre la sua prima boutique a Forte dei Marmi
negli anni '80, celeberrima località sulla costa toscana, lanciando l’omonimo brand, apprezzato dal
pubblico internazionale più esigente. Dopo aver legato la sua creatività a grandi marchi, Daniela
Del Cima crea, nel suo Atelier, una serie limitata di esclusivi abiti su misura, dall’immagine sobria
e sofisticata, per soddisfare le esigenze di una clientela milanese ogni giorno più esigente, che
culmina poi nella creazione della sua prima collezione Pret-à-Porter nel 2010.
Simone Marulli – Chapter #3
Con le sue creazioni sartoriali si presenta quale espressione moderna di uno stile retro-chic
ancora oggi attualissimo. Stilista affermato, ha firmato per anni le collezioni del noto brand "PRIMA
CLASSE ALVIERO MARTINI", a cui è seguita un’importante esperienza presso una maison romana di
alta moda che gli ha permesso di approfondire i segreti dell’arte sartoriale e la conoscenza di
tessuti pregiati e rifiniture di altissimo livello. Nel 2005 presenta la prima collezione
simonemarulli, una linea di pret-a-porter e abiti da sera. Nello stesso anno la Camera Nazionale
della Moda Italiana lo ha selezionato tra i 5 migliori brand emergenti in Europa per far parte del
progetto N.U.DE. (New Upcoming Designers), grazie al quale sfila con la sua collezione Amarcord
nel calendario ufficiale durante la Settimana della Moda Donna di Milano. Nel 2009 è stato il
primo stilista italiano a varcare la soglia del Palazzo di Vetro di Parigi, sede dell’Unesco, in qualità
di Ospite d’onore. Nel 2013, stimolato dalle richieste ed entusiasta di poter dare sfogo alla sua
creatività, presenta la prima Collezione Sposa.
Blu Spose Atelier
Lina Mazzoleni e Massimiliano Todde da oltre vent’anni realizzano nel loro atelier di Clusone
abiti da sposa e da cerimonia di altissima qualità. Ogni capo è unico, realizzato su misura per il
cliente, interpretando la più raffinata arte sartoriale italiana. Un abito Blu Spose interpreta al
meglio il sogno dei futuri sposi. Dopo il primo incontro, raccolte le indicazioni del cliente, inizia la
creazione del modello su carta e la scelta dei tessuti e l’abbinamento con gli accessori che lo
completano. Linee semplici e moderne si accompagnano ad abiti principeschi e romantici, sempre
realizzati con gusto, cura dei particolari e tessuti di produzione Italiana di alta qualità.
BERGAMOSPOSI INCONTRA L’ARTE E LA SOLIDARIETA’
LE MOSTRE DI SERENELLA OPRANDI E FRANCESCO LETTIERI
Bergamo Sposi come consuetudine intende trasmettere ai giovani sposi anche proposte culturali e
di sensibilizzazione su temi sociali di grande importanza.
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Quest’anno, la proposta artistica sarà duplice e tratterà temi fortemente connessi con l’amore e la
nascita della famiglia. La prima è “L’acquerello che libera l’anima”, allestita da Serenella Oprandi.
La pittrice presenta la collezione di acquerelli dedicati alla “Maternità”, uno dei lavori più
impegnativi realizzati dall’artista, per sostenere il reparto di patologia Neonatale degli Ospedali
Riuniti di Bergamo nel 2000.
All’insegna dell’arte fotografica invece “Amore Desiderio Famiglia”, mostra di Francesco Lettieri.
La famiglia è un concetto "biologico" oppure "storico e sociale”? L'arte serve a porre domande, più
che a dispensare risposte. Lettieri, attraverso le sue opere fotografiche, evidenzia l'attualità
dell'argomento e spinge il visitatore ad approfondire il discorso.
BERGAMO SPOSI SOLIDALE CON CESVI PER AIUTARE I BAMBINI IN DIFFICOLTA’
Grazie alla collaborazione con CESVI, l’organizzazione laica e indipendente di Bergamo che opera
per la solidarietà mondiale, Bergamo Sposi diventa solidale, mettendo in relazione la felicità dei
futuri sposi con la violenza e lo sfruttamento che colpiscono ancora troppi bambini nel mondo.
Piccoli che non possono curarsi, cibarsi e/o andare a scuola. Bambini che in tutto il mondo
possono trovare rifugio nelle Case del Sorriso di Cesvi, luoghi protetti e sicuri, in cui crescere e
costruire un futuro migliore.
Visto l’avvicinarsi della Festa di San Valentino, verrà proposto a tutti i fidanzati di aggiungere ai
tradizionali regali e cena a lume di candela anche un pensiero d’amore (un euro di contributo) per
il progetto del Cesvi. All’atto della donazione, gli innamorati riceveranno un simpatico adesivo a
forma di cuore che potranno personalizzare e poi affiggere al grande muro “All you need is love”,
ovvero un gigantesco puzzle artistico denominato “Matrimonio Solidale” di Cesvi, composto dalle
(ci si augura) tantissime dichiarazioni d’amore dei partecipanti.
TANTI EVENTI COLLATERALI PER UN PUBBLICO SEMPRE PIU’ PROTAGONISTA
Ad affiancare la ricca parte espositiva, come sempre Bergamo Sposi presenta un corposo
programma di eventi collaterali, che ha nelle sfilate e nei concorsi la parte più attesa dal pubblico.
Confermato il concept di Bergamo Sposi, che mette in primo piano l’interattività tra espositori
e visitatori, portando lo spettacolo non solo sul palco ma anche in ogni singolo stand, dove i
visitatori diventano primi attori della fiera.
Nel corso dell’evento, importanti e qualificati operatori presenteranno le loro attività, anche con
dimostrazioni live. Le coppie potranno così scegliere, ad esempio, tra le tante prelibatezze
gastronomiche, quelle che secondo loro possono essere le più indicate per gli invitati; farsi
truccare e provare nuove acconciature, grazie a professionisti della bellezza; assistere a esibizioni
musicali che accompagneranno la cerimonia; selezionare il bouquet e l’auto; scegliere la
bomboniera ideale; progettare nei minimi dettagli il proprio viaggio di nozze; provare gioielli da
sogno; oppure affidarsi alla maestria di wedding planner che si occuperanno nel modo più
accurato di ogni aspetto organizzativo.
LE SFILATE DI BERGAMO SPOSI 2017
Sul palco dell’area spettacoli di Bergamo Sposi si alterneranno romanticissime sfilate in abiti da
sposa, défilé con preziosi gioielli, intrattenimenti musicali, mini-corsi di cucina, e show cooking a
cura di importanti chef. Inoltre, happy hour, dimostrazioni di make-up, e la wedding cake, la torta
nuziale.
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Venerdì 3 Febbraio, le ragazze che hanno superato il casting si ritroveranno alla Fiera di Bergamo
per sfilare in serata di fronte al grande pubblico, alla conquista degli ambiti titoli di “Miss
Bergamo Sposi”, “Miss Lerouge” e “Miss Desideri”. Nella serata di Sabato 4 Febbraio, invece, in
passerella sarà il momento delle sfilate a due per l’elezione della “Coppia Dell’Anno”.
Indimenticabile per tutte le “modelle per un giorno” anche il trucco e parrucco realizzato dalle
magiche mani di Guglielmo Mangili (William Beauty Line di Bonate Sotto), pluricampione del
mondo di acconciature per spose, artista dell’acconciatura e del trucco di livello internazionale.
Non a caso molte donne del jet set musicale e cinematografico si affidano a lui per gli eventi più
importanti della loro carriera.
RICETTE E SHOW COOKING
La grande cucina è con molta probabilità il settore che ha avuto la crescita più significativa
nell’ultimo decennio, sia a livello economico sia qualitativo. In quest’ambito i visitatori di Bergamo
Sposi troveranno quanto di più originale o tradizionale desiderano per i loro ospiti. Tra gli eventi
di quest’anno spicca il Matrimonio Vegano proposto dallo Chef Mirko Ronzoni, vincitore di
Hell’s Kitchen 2015 e di altri importanti riconoscimenti. Da non perdere quindi l’esibizione Show
Cooking di Vegan Food by Mirko Ronzoni.
SECONDO CONCORSO DELL’ACCADEMIA BERGAMASCA ACCONCIATORI
L’Accademia Bergamasca Acconciatori, in collaborazione con Bergamo Sposi, organizza il
secondo concorso di acconciatura "La sposa Artistica". Il nuovo evento è suddiviso in due
momenti distinti. Nel pomeriggio di venerdì saranno infatti di scena i giovanissimi acconciatori,
mente domenica mattina toccherà ai professionisti mettere mano con forbici e phone ai capelli
delle modelle, per creare autentiche opere d’arte multicolor. I ricchi premi per i vincitori
dell’esibizione sono offerti da Everline, linea di prodotti per l’acconciatura in forte espansione in
tutto il mondo.
CON IL CONCORSO “FORTUNATI IN AMORE” SI VOLA A MAURITIUS.
Anche quest’anno Bergamo Sposi festeggia i suoi visitatori (non sposati) con tanti premi
bellissimi! Tutte le persone non ancora sposate possono infatti partecipare gratuitamente al
concorso “Fortunati in Amore”. Una volta muniti di biglietto d’ingresso, basta registrarsi al
concorso e poi sperare nella dea bendata. Per i più fortunati, un fantastico viaggio per due
persone a Mauritius , comprensivo di Volo A/R e pernottamento di 7 notti il Hotel 4 Stelle del
valore di € 4.000 offerto da Ovet - Viaggi e Vacanze di Bergamo; al secondo una coppia di fedi
nuziali “Polello” del valore di € 1.220 offerte da Polello & C Snc di Mede (Pv); al terzo un
completo da uomo “Carlo Pignatelli” del valore di € 990, offerto dalla Boutique Maurizio
Valzania di Bergamo; al quarto il “Gioiello Armonia” in oro e diamanti del valore di € 976 offerto
dal Laboratorio Orafo Mori snc di Mori Giorgio & c. di Grassobbio (Bg) e al quinto un anello
“Lettere d’Amore” in oro bianco del valore di € 600 realizzato dal Laboratorio Orafo Domus
Aurea di Brembate.
PER CONSULTARE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
www.fierabergamosposi.it/concorso-fortunati-amore-2017
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Abiti sposa, sposo, cerimonia e intimo
Acconciature e make-up, consulenti d’immagine, estetica e benessere
Agenzie organizzazione eventi, intrattenimento, musica e wedding planner
Agenzie immobiliari
Agenzie viaggio
Autonoleggi
Bomboniere e partecipazioni
Casa, arredo, complementi e illuminazione
Editoria specializzata, siti web e associazioni di categoria
Fiori, allestimenti e scenografie
Foto e video
Gioielli
Intrattenimento musicale
Istituti di credito, servizi finanziari e assicurativi
Liste nozze, articoli regalo e biancheria per la casa
Ricevimento e Ristorazione
Wedding planner e Servizi per gli sposi

BERGAMO SPOSI 2017
FIERA DI BERGAMO, VIA LUNGA, BERGAMO
DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2017
INAUGURAZIONE VENERDI’ 3 FEBBRAIO, ORE 17.00
ORARI:
Venerdì: 17 – 23
Sabato: 14,30 – 23
Domenica: 10 – 20
TICKET:
Biglietto di ingresso: 5 euro (intero) - Parcheggio: 3 euro (tariffa giornaliera)
INFO:
Tel. 035.50.98.220 - 035.32.30.913
info@fierabergamosposi.it - www.fierabergamosposi.it
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