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Sì Sposaitalia Collezioni, la rassegna del settore bridal che si terrà dal 6 al 9 aprile a
fieramilanocity, ha annunciato che la prima coppia a sfilare in occasione del “White
Carpet Fashion Show” sarà composta dal giovane designer sardo Efisio Marras,
direttore creativo di I’m Isola Marras, e il marchio Bellantuono.
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Sì Sposaitalia
“È una bella sfida stilistica, che richiede immaginazione e precisione, conoscenza delle
regole e capacità di superarle per trovare idee nuove”, ha raccontato Giusi Ferrè,
guida artistica del progetto. “È un’iniziativa che, coinvolgendo nomi e marchi, stilisti e
aziende, aggiunge una sfaccettatura al sistema del prêt-à-porter e all’offerta, che
sempre si rinnova, di Milano”.
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Oltre al lancio del nuovo format, per la quattro giorni milanese sarà allestita una
mostra-evento, “What’s new by Il matrimonio dei sensi” a cura di Gabriella Giamminola,
che ha l’obiettivo di raccontare il matrimonio attraverso percorsi sensoriali ed
esperienziali.

“Il ‘White Carpet’ e l’area ‘What’s new’ danno un tocco più glamour a contemporaneo
alla manifestazione”, ha affermato Simona Greco, exhibition director di Sì Sposaitalia
Collezioni. “Nel contempo continuiamo a lavorare sul core business del salone: hanno
confermato la loro presenza i brand italiani più importanti e stiamo lavorando su alcuni
nomi internazionali di rilievo per arricchire il bouquet espositivo”. Nei padiglioni della
fiera sono attese oltre 150 aziende e 200 collezioni, di cui il 35% provenienti dall’estero.
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