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SÌ SPOSAITALIA COLLEZIONI @MILANO FASHION
WEEK
di Redazione

Sì Sposaitalia Collezioni sarà presente nell’ambito
di Milano XL – la festa della creatività italiana, un
progetto innovativo e coinvolgente che animerà la
città durante la Milano Fashion week, con sette
istallazioni nei luoghi più caratteristici di Milano dal
16 al 26 settembre prossimo in concomitanza con la
settimana della moda milanese.
La manifestazione di Fiera Milano dedicata al bridal
fashion protagonista con Trionfo d’amore,
un’installazione en plein air dedicata al matrimonio
dal ‘600 al ‘900: al centro della Piazza d’Armi del
Castello Sforzesco, in una scenografia teatrale
verrà raffigurato un inedito racconto per immagini
che descriverà la storia delle nozze attraverso abiti
e accessori, gioielli e acconciature, ma anche
architetture effimere, menu e inviti, tratti dalle preziose collezioni civiche della Raccolta delle Stampe
Bertarelli.
L’allestimento sarà curato dall’associazione Memoria & Progetto e metterà in scena una storia straordinaria
del “giorno più bello”, che da secoli costituisce l’apice della raffinatezza artigianale e della creatività artistica
di tutti quei settori produttivi che convergono nella celebrazione delle nozze, passando dalle stampe popolari
alle raffigurazioni aristocratiche, in una scenografia festosa e sorprendente nella più tipica tradizione del
matrimonio.
Con questa iniziativa Sì Sposaitalia Collezioni si prepara all’edizione 2018 proponendosi in modo sempre più
sinergico e integrato con le altre grandi realtà del settore moda italiano. Al centro di un mercato di cui è
sicuro riferimento da oltre quarant’anni, la manifestazione rappresenta il meglio dell’artigianalità e
dell’industria italiana del bridal fashion ma ospita anche i grandi marchi internazionali del settore.
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