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Il Grande Giorno è diventato per la prima volta protago-
nista di un mega-store vestendolo completamente a nozze. 
COIN di piazza Cinque Giornate, a Milano, si è trasforma-
to per quindici giorni (dall’1 al 15 febbraio) nella casa dei 
futuri sposi. Con la organizzazione di Chérie Sposa e Anna 
Marinello di Matrimoni d’Autore, si sono susseguiti eventi, 
allestimenti, incontri con gli esperti e proposte per pianifi-
care al meglio il matrimonio.

Av e vAt e mA i  v i s to u n A s p o s A i n  v e t r i -

nA? e ’ successo in coin,  A milAno, do -

v e  c h é r i e  s p o s A  e  m At r i m o n i  d ’Au to -

re hAnno messo in scen A, con prest i -

g i o s i  pA r t n e r  d e l  s e t t o r e  s p o s A ,  l A 

" n e w  w e d d i n g  e x p e r i e n c e ".  m o m e n to 

c lo u…  l’A r r i v o  d i  r A o u l  B o vA  e  d e l 

c A s t  d i  " s c u s A  mA  t i  v o g l i o  s p o s A r e "

che evento!
c
o
in

reportage

di laura orsenigo
foto di antonio righetti
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Centro nevralgico dell’evento la 
grande vetrina su Corso Vittoria 
che per i quindici giorni ha pro-
posto una visione del Giorno più 
Bello con abiti, allestimenti e… 
una modella in carne e ossa che si 
vestiva e… svestiva "live" per mo-
strare come può essere bella una 
sposa sopra e sotto l’abito, con la 
lingerie più raffinata pensata per 
il Grande Giorno. Protagonista 

nei primi giorni la moda sposa di 
Carlo Pignatelli con le linee Fio-
rinda Couture e Opere, a seguire 
la originale collezione di Brutta 
Spose. L’intimo in versione bridal 
era proposto da Simone Perele, 
Triumph e Lejabay. In vetrina la 
modella si preparava al Grande 
Giorno partendo dall’acconciatu-
ra, offerta da Furcas Parrucchie-
ri, fino al trucco, proposto prima 

carlo pignatelli fiorinda couture
In vetrina abiti della linea Fiorinda Couture che mescola sapienza 

sartoriale e gusto raffinato. La maison Carlo Pignatelli è certamente 
una delle più rappresentative griffe del sistema moda sposa che rapppresen-

ta in tutto il mondo l'eccellenza del Made in Italy. www.carlopignatelli.it

alessi
Dalla bomboniera fino agli accessori per la cu-
cina e la tavola, passando per un'infinita serie 
di prodotti di elevato design, Alessi è il marchio 
ideale per i futuri sposi. Con la promozione "Spo-
satevi con Alessi" per chi apre una lista nozze 
con prodotti Alessi, elettrodomestici in regalo o 
offerte vantaggiose per la luna di miele www.
alessi.it

brutta spose
Gli abiti disegnati da Alessandra Ferrari si rico-
noscono soprattutto da un dettaglio floreale 
che può essere ricamato, dipinto o alcune volte 
applicato su uno dei punti più strategici dell'abi-
to: uno scollo seducente o un punto vita molto 
elegante. Ma ciò che veramente li rende unici e 
irripetibili è la lavorazione rigorosamente artigia-
nale secondo l'antica tradizione sartoriale www.
bruttaspose.com

gattinoni travel
co n 120 Ag e n z i e  s u l t e r-

ritorio nAzionAle, gAt ti -

noni rAppresentA uno dei 

n e t w o r k  p i ù  i m p o r tA n t i 

nel settore turistico. nelle 

Agenzie gAttinoni gli sposi 

possono trovAre proposte 

mirAte e un servizio perso-

nAlizzAto per orgAnizzAre 

lA propriA lunA di miele Al 

top. inoltre possono Aprire 

lA listA nozze Anche online 

e controllAre regAli e mes-

sAggi di Amici e pArenti.

www.gAttinonionline.it
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aMerican contourella
Con tre centri a Milano, American Contourella 
offre un approccio completo al benessere e alla 
bellezza. Corsi, attività, personal trainer, medicina 
estetica sono solo alcuni dei servizi offerti dai tre 
centri. Per rimettersi in forma divertendosi in vista 
del Grande Giorno, e dopo... www.contourella.it 

kuoni
Il gruppo Kuoni è uno dei più importanti opera-
tori turistici internazionali. Il catalogo Honeymoon 
Escape, rivolto agli sposi, propone le mete più 
belle per la luna di miele. Unico il servizio "Kuoni 
concierge" che prima della partenza ricorda ai 
viaggiatori tutti i dettagli del viaggio, dà informa-
zioni sulla destinazione e può anche prenotare il 
tavolo nel miglior ristorante! www.kuoni.it
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da Deborah e poi da Clarins con 
make-up artist che si sono "esibi-
ti" in vetrina. L’evento si snodava 
all’interno dello store come un per-
corso che partiva dalla zona beau-
ty dove truccatori offrivano prova 
trucco gratuita alle future spose. 
Il viaggio nel mondo wedding con-
tinuava al piano casa, cuore pul-
sante dell’evento, dove si respirava 
aria di festa, nuziale ovviamente. I 

vari ambienti erano infatti vestiti a 
nozze, dallo spazio Alessi, a quello 
Villeroy, alla lounge di Nespresso. 
Ma non solo. Esclusivamente per 
questo periodo hanno preso vita 
postazioni tematiche dedicate ai 
“temi portanti” del matrimonio. 
Ovviamente non potevano manca-
re gli abiti da sposa con i marchi 
presenti in vetrina. C’era il cate-
ring, con la presenza di San Lucio 

Micart
Partecipazioni e felicitazioni di nozze dai disegni 
e dai colori delicati e raffinati. Micart propone 
per gli inviti una vasta gamma di proposte rinno-
vate di anno in anno, realizzate tutte con materie 
prime di ottima qualità. Inoltre lo staff è a dispo-
sizione per qualsiasi interpretazione 'ad hoc' del 
materiale disponibile. www.micart.com

nespresso 
Ha rivoluzionato il rito del caffè proponendo la 
macchina per l'espresso con le cialde per uso 
domestico. Macchine di grande design e qualità 
elevatissima del caffè sono i suoi punti di forza. 
Per gli innamorati c'è anche una macchina che 
fa contemporaneamente due caffè. www.ne-
spresso.com

associazione fioristi di Milano 
Bouquet, composizioni, bottonier, coroncine... dalle forme 

più classiche alle più moderne e innovative. I fioristi di Milano e 
Provincia sanno stupire con i fiori e lo hanno dimostrato vestendo 

di colore... vivo Coin! www.associazionefioristimilano.it

royal garden hotel
AmBienti elegAnti e moderni, cir-

condAti dA un curAtissimo giArdi-

no dove orgAnizzAre ricevimenti 

di AltA clAsse. questo è l'hotel ro-

yAl gArden Ad AssAgo, dellA cAte-

nA monrif hotels che AnnoverA 

sei prestigiose strutture in tuttA 

itAliA. il royAl gArden hotel si di-

stingue per l'AtmosferA che ABBinA 

trAdizione e modernità regAlAndo 

lA sensAzione di un resort.

www.monrifhotels.it
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officine del volo
Una location metropolitana dalla forte persona-
lità. Spazi open space ricavati, con un sapiente 
recupero industriale, da una vecchia fabbrica 
aeronautica. Le Officine del Volo sono il luogo 
ideale per creare allestimenti moderni e dare vi-
ta a un ricevimento di grande glamour.
www.officinedelvolo.it

pineider
Un nome che è sinonimo di esclusività quando 
si parla di partecipazioni. Pineider da oltre 200 
anni produce artigianalmente carte pregiate, 
stampa a mano a rilievo secondo la tradizione 
fiorentina. Per il matrimonio propone, oltre ai 
coordinati nozze, il libro sposa, l'album per le foto 
e una raffinata linea di valigeria.
www.pineider.com
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san lucio events
Per chi cerca un servizio di catering e banque-
ting su misura delle proprie esigenze, San Lucio 
Events offre risposte per tutti i palati, ma sempre 
all'insegna della massima qualità. inoltre l'azien-
da offre molte soluzioni di location. 
www.sanlucioevents.it

La modella in vetrina indossa un raffinato completo sposa di Simone 
Pérèle con reggiseno senza spalline e reggicalze di pizzo. Sul manichi-

no elegante guêpière sempre di Simone Pérèle. 

by Ureet augait auguerat. Esto odolum dolorti smodolent atet, commy nisissit, cor 
inci tem at alisi bla feugait veliquatie commodo lorper iriusci blamet praesed tet

Events. Per la parte fiori, grande 
successo per le bellissime compo-
sizioni floreali realizzate dalle abili 
mani dei Fioristi di Milano e Pro-
vincia. La postazione fotografo era 
occupata da Michele Dell’Utri e dal 
suo abile team (autore anche de-
gli scatti di queste pagine). Come 
location hanno partecipato Offici-
ne del Volo e Monrif Hotel Royal 
Garden, prestigiose ambientazioni 

di Milano. Nella postazione viaggi 
di nozze si sono alternati Viaggia 
con Noi, Gattinoni Travel Network 
e Kuoni. Come wedding planner 
ovviamente era presente Anna Ma-
rinello, come partecipazioni Mi-
cart e Pineider, come remise en 
forme American Contourella. E poi 
ovviamente spazio al servizio di 
consulenza per la lista nozze Coin-
Casa. Inoltre al piano casa in uno 

spazio multifunzionale ogni gior-
no si alternavano eventi e incontri. 
Dalla dimostrazione con il flower 
designer, all’assaggio di confetti, ai 
consigli per la luna di miele, alla 
degustazione di vini (offerto dalle 
cantine Le Pupille, Badia a Colti-
buono e Lungarotti). Un grazie a 
tutti quelli che hanno partecipato e 
appuntamento al prossimo grande 
evento wedding…

Michele dell'utri
Un vero e proprio reporter di matrimoni, che sa 
muoversi tra gli sposi e gli invitati cogliendo le 
espressioni, i momenti di commozione, le situa-
zioni divertenti nel momento stesso in cui acca-
dono. Michele Dell'Utri e il suo team di fotografi 
catturano emozioni e regalano emozioni con i 
loro scatti.
www.micheledellutri.com
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viaggia con noi
Network di 50 agenzie, propone soluzioni perso-
nalizzate per la luna di miele. Grazie alla promo-
zione Evasioni Incantevoli del Gruppo Robintur, 
offre vantaggi molto interessanti agli sposi, da 
100 fino a 400 euro di sconto. Possibilità anche di 
aprire la lista nozze online.
www.viaggiaconnoi.it

villeroy & boch
Un marchio storico per vestire con eleganza la 
tavola. Raffinati servizi di piatti, bicchieri, posate, 
accessori per la cucina ideali da inserire in lista 
nozze. E per chi sta arredando la propria prima 
casa, interessante sapere che Villeroy & Boch 
propone anche arredi per il bagno.
www.villeroy-boch.com
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Ore 18.00 di mercoledì 10 febbraio. 
Piazza Cinque Giornate, Milano. 
Esterno. Freddo. Una folla di per-
sone è accalcata davanti alla ve-
trina di Coin e a un tappeto ros-
so. Interno. Caldissimo. Una folla 
ancora più grande è assiepata tra 
gli arredi e le postazioni della New 
Wedding Experience nel piano ca-
sa. Aspettano. Eccoli, sono arrivati 
e la folla all'improvviso è una selva 
di macchine fotografiche, telefonini 
alzati in aria, libri di Moccia sven-
tolati. Spuntanto luci, telecamere, 
microfoni. C'è il cast di "Scusa ma 
ti voglio sposare" ma soprattutto 
c'è Raoul Bova. Sono per lui le ur-
la, i flash, l'attesa. Un vero delirio. 
Lui saluta, cammina sul red carpet 

davanti alla vetrina con le giganto-
grafie del film, raggiunge a fatica il 
piano casa di Coin dove tutto parla 
di matrimonio e inizia la conferen-
za. Lo intervista Federico Moccia e 
la domanda nasce spontanea: "Cre-
di che il matrimonio sia ancora un 
sogno?". "Certo - risponde lo sposa-
tissimo Raoul -  credo nell'amore e 
nel matrimonio, credo nei sogni e 
nella forza di realizzarli". Che uomo 
perfetto... pensano tutte le presenti 
e si tuffano per prendergli... almeno 
un autografo! La lotta è durissima 
ma ce la faccio, per "la" Sposa e per 
tutte le spose. La sua dedica? "Tan-
ti auguri colorati". Mi sa che tutto 
quel bianco ha messo a dura prova 
anche "l'uomo perfetto"! L.O. 

inserire dida:

Raoul Bova con Laura Orsenigo, 

direttore di Chérie Sposa
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