Sogni in vetrina
Per tutte le appassionate dello
stile Galia Lahav, l’appuntamento
è dal 20 al 22 settembre ad
Agrigento presso lo spazio
Majorca. Qui si svolgerà un trunk
show dedicato alla collezione 2020
del brand israeliano. L’evento
sarà un’occasione imperdibile
per le future spose che avranno
la possibilità di vedere dal vivo le
nuove creazioni. Sempre in quei
giorni verrà inaugurata a Palermo
la seconda sede dell’atelier in via
XX Settembre, 70.

IMPERDIBILE
Il 15 settembre a Modica
la stilista Angela Nobile presenterà
la nuova collezione 2020.
Gli abiti saranno i protagonisti
della serata la cui organizzazione
è stata affidata alla wedding
planner Simona Parisi. Alla soirée
parteciperanno anche le istituzioni
locali a sostegno del lavoro della
designer che promuove da sempre
il made in Italy.

T U T TO N U OVO
La maison milanese Antonio Riva
ha inaugurato una nuova sede in città. Uno spazio di circa
500 mq. progettato dallo stilista (nella foto in alto con una
modella) con forte ispirazione design. L’idea di creare un
secondo indirizzo, oltre quello di Corso Venezia, nasce
dall’esigenza di avere un’area dedicata alla progettazione
e realizzazione delle nuove collezioni. Volete conoscere da
vicino Antonio Riva? Dall' 1 settembre al 6 ottobre lo stilista
sarà in tv su Sky con “Una sposa da sogno”.

Un team
formidabile

Opening party
Il 19 settembre Elisabetta Delogu
apre le porte del nuovo atelier al
mondo bridal. Con un cocktail
party presenterà ufficialmente
lo spazio milanese d’ispirazione
déco. Sarà anche un’ occasione
speciale per scoprire la nuova
collezione sposa della designer tra
i salotti eleganti nei toni del verde
bosco con lampadari scultura,
divani di velluto e tende molto
scenografiche.
AL TE O BASSE?
Dipende dall'abito. E dalla situazione (se ci si sposa in
campagna con prati e ghiaia meglio la flat). Dal marito, o
meglio, dalla sua altezza. Jimmy Choo, che di matrimoni se ne
intende, nella collezione di wedding shoes ha previsto tutto.
E provvede (595 euro la ballerina e 650 euro la décolletée).

A Pavia, nell’ex convento dei
Crociferi, la bridal expert Valentina
Cinquemani ha creato Atelier14.
Uno spazio di 250 mq. con i brand
sposa più preziosi: Elisabetta
Polignano, Blumarine, Atelier
Pronovias, Jenny Packham e
tanti altri nomi internazionali.
Valentina segue ogni singola sposa
nella scelta, nelle prove e nella
personalizzazione dell’outfit.
In atelier è affiancata da una
squadra di professionisti che si
occupano di preparare e di creare
per il giorno delle nozze anche
un beauty look su misura. Seguite
i consigli di Francesca Biosa e
Francesco Cuzzoni Mazzolari.

ELLESPOSE COLLEZIONI
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