11 ottobre 2016

ilrestodelcarlino.it
Contemporary Wedding

Nozze etero, gay, esotiche e di design. L' amore
trionfa in Fiera
Nozze etero, gay, esotiche e di design. L'
amore trionfa in Fiera In Città Nozze etero,
gay, esotiche e di design. L' amore trionfa in
Fiera Da venerdì 14 a domenica 16 tutte le
novità e le tendenze del metrimonio.
Compreso il 'destination wedding' Ultimo
aggiornamento: 11 ottobre 2016 Coppie etero,
gay, con figli, alle seconde nozze. Tutti hanno
diritto a un matrimonio da sogno Coppie etero,
gay, con figli, alle seconde nozze. Tutti hanno
diritto a un matrimonio da sogno 4 min
Bologna, 11 ottobre 2016  Bologna Sì Sposa
Autunno, G a y Bride Expo, Buy Wedding in
Italy: ovvero il matrimonio di oggi in ogni sua
forma. Torna la fiera più romantica in un fine
settimana tutto dedicato alle nozze: da venerdì
14 a domenica 16, presso il padiglione 19 di
BolognaFiere. Bologna S ì Sposa Autunno è
alla sua 11esima edizione, mentre alla loro
seconda edizione sono Gay Bride Expo 
evento dedicato ai matrimoni e alle unioni tra
persone dello stesso sesso  e Buy Wedding
in Italy  evento novità per il mercato italiano
interamente dedicato al 'destination Wedding'
ovvero la nuova moda di volare in destinazioni
esotiche per sposarsi (per esempio) a piedi
nudi su una spiaggia caraibica. Ricchissima l'
a g e n d a d e l l e wedding p l a n n e r s c h e s i
iscriveranno alle due giornate di conferenze a loro dedicate. Invitati una quarantina di buyers
internazionali che si occupano di 'destination wedding', provenienti dai cinque continenti. «Il concetto di
contemporaneità  sottolinea Valerio Schonfeld di Bussolaeventi, azienda bolognese specializzata in
rassegne di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale e organizzatrice della manifestazione  esprime la
volontà di coinvolgere per la manifestazione bolognese un ampio spettro di pubblico di futuri sposi. In
una società moderna come la nostra sono numerosi i matrimoni di coppie che hanno già figli, di coppie
in seconde nozze, di coppie di stranieri residenti in Italia (sia misti che entrambi stranieri) e provenienti
dall' estero, di coppie gay e lesbiche. Il concetto di contemporary però prevede anche come accezione
quella di rappresentare le tendenze del wedding 2017 in fatto di moda, allestimenti, inviti, modalità di
organizzazione dell' evento, location, comunicazione, design». Gay Bride Expo è invece una conferma,
patrocinata da Arcigay nazionale e con una madrina d' eccezione: Vladimir Luxuria. Oltre a lei previsti
altri artisti: Roberta Giallo, voce allevata nella scuderia di Lucio Dalla che interverrà venerdì sera 14
ottobre al party di benvenuto, e Antonella Lo Coco, finalista a X Factor e rocker fuoriclasse, che sarà a
Gay Bride per la giornata di chiusura. Immancabile l' ironia che avrà il volto di Giorgia Battocchio, l'
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esilarante venditrice della Giochi Golosi scoperta in tv da Italia' s Got Talent, o che si materializzerà tra
gli stand con le incursioni degli attori di 16lab e le loro scene da un' unione civile, che coinvolgeranno
anche gli spettatori durante le loro performance improvvisate. Nella serata di apertura si esibirà anche il
Komos, coro gay di Bologna, e sfilerà l' abito di sposa che ha trionfato all' ultima edizione di The Italian
Miss Alternative. Per quanto riguarda le mete dei viaggi di nozze, al top delle richieste ora c' è il
Giappone. «Un viaggio in un mondo a sé dove tradizione e modernità si incontrano  spiega Roberta
Braga, responsabile turismo di CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di viaggio,
specializzata in lune di miele . Il punto di forza di un itinerario in questo Paese sta nella possibilità di
arricchirlo con esperienze uniche: dal pernottamento in un ryokan, le abitazioni tradizionali in legno,
dove si dorme sui futon, ai workshop per imparare a preparare il sushi, alle sessioni di meditazione nei
templi». Ma è tutto l' Oriente a vivere un momento favorevole: nel borsino delle destinazioni salgono
Thailandia, Indocina e Birmania. E, sempre sulla scia della ricerca dei grandi spazi e dei paesaggi
mozzafiato, sono in ascesa anche il Canada e la Nuova Zelanda. Riproduzione riservata.
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