ECCELLENZE ITALIANE E GRANDI ATELIER INTERNAZIONALI
NEI FASHION SHOW DA NON PERDERE A SÌ SPOSAITALIA COLLEZIONI

Milano, 19 maggio 2017 – È un 40.mo anniversario celebrato nel modo più glamour quello dell’edizione

2017 di Sì Sposaitalia Collezioni (fieramilanocity da venerdì 19 a lunedì 22 maggio).
L’evento di punta della Milano Bridal Week si presenta infatti agli operatori con un calendario di
fashion show, curato anche quest’anno da Mazzini Eventi, ancora più ricco e coinvolgente:
animeranno la passerella, in una sala sfilate allestita dal suggestivo layout tra minimal e new romantic, i
nomi top e gli emergenti più creativi, le eccellenze Made in Italy e i più acclamati atelier internazionali.
Si debutta venerdì 19 maggio alle ore 11.00 con lo stile italiano di Elisabetta Polignano, in un mix di
personalità e suggestioni culturali, seguita alle 13.00 dalle sperimentazioni tra haute couture e urban
fashion dell’atelier spagnolo Tot-Hom e alle 17.30 da Giuseppe Papini, che porta nella tradizione
dell’abito sartoriale l’innovazione del nuovo millennio.
Sabato 20 sarà la volta dell’allure cosmopolita di un brand internazionale come Lusan Mandongus
alle ore 10.30, con il contrappunto dell’essenza del fashion design italiano di Blumarine Sposa, il tocco
dell’alta artigianalità di Bellantuono Sartoria, e le creazioni de Le Collezioni a partire dalle ore 13.00,
mentre alle 15.30 (solo su invito) Antonio Riva Milano presenta gli inconfondibili tagli ispirati dal suo
background architetturale; chiudono alle 17.30 le moderne principesse di Emiliano Bengasi
Couturier.
Domenica 21 gran finale all’insegna dell’audacia nordeuropea di Kisui Berlin alle ore 10.30, tra vintage
e trendy, mentre alle 13.00 prendono vita i pizzi, sete e ricami di Amelia Casablanca e alle 15.30 (solo
su invito) lo sposo fresco e contemporaneo di Petrelli Uomo mette al centro della scena l’abito da
cerimonia per ‘lui’; alle ore 17.30 si chiude con Eddy K, che declina nel bridal le tendenze di punta del
fashion milanese in cui è cresciuto.
A Sì Sposaitalia Collezioni 2017, il calendario di sfilate ed eventi è il complemento perfetto alla
presenza di oltre 200 collezioni sposa italiane ed estere.
Un appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori del bridal fashion italiani e internazionali, che
mette in simbiosi business e creatività, tradizione e nuove culture con il clima unico al mondo della
capitale fashion italiana: Sì Sposaitalia Collezioni 2017 si preannuncia anche quest’anno come
l’assoluto must-see della Milano Bridal Week.

Per il calendario aggiornato delle sfilate: http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it.
Ufficio Stampa Fiera Milano
Rosy Mazzanti – Elena Brambilla
elena.brambilla@fieramilano.it - +39 02 49977939

