MADE IN LOVE

La chiave per un matrimonio da favola

Bologna. Va in scena sabato 19 e domenica 20 novembre a Palazzo di Varignana Resort and Spa
in Via Ca’ Masino 611/A 40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna), Made in Love, l’evento dedicato al mondo wedding che promuove un’idea di matrimonio nuova e fre-sca, creativa
ed originale.
Gli orari della manifestazione saranno sabato 19 dalle ore 11 alle ore 19 e domenica 20 dalle ore
10 alle ore 19. L’ingresso per i visitatori sarà gratuito previa registrazione nell’area accoglienza
dell’evento.
Il programma della manifestazione sarà ricco di eventi, seminari, workshop e spettacolo.
A partire dagli aperitivi con concerto che concluderanno le due giornate, organizzati da Palazzo di
Varignana Resort and Spa, allo spettacolo con abiti di sposa che presenterà un concept inedito
che vedrà interagire sul palco musica dal vivo, modelle, fotografi e videomaker come in un set
fotografico dal vivo, alle aree dove riposarsi e gustare un cupcake o un cocktail preparato al momento, i visitatori saranno coinvolti in un evento creato su misura per le loro esigenze.
Gli oltre trenta espositori che parteciperanno all’evento saranno combinati tra loro in un’atmosfera
coinvolgente che rimandi ad una festa con focus sull’estetica e sulla creatività. Lo staff dell’organizzazione tiene a esplicitare che i loro espositori vengono accuratamente selezionati in base a
criteri di vicinanza con il concept dell’evento. “Tutti devono attenersi ai temi proposti per allestire
il loro spazio e devono inviare in precedenza un progetto che illustri come intendono arredare e
decorare il loro stand. Inoltre, per evitare una sovrapposizione, gli espositori verranno selezionati in
modo da essere distribuiti in modo equo nelle categorie. Idee nuove, fornitori creativi, originalità,
con un occhio anche all’hand made e alle produzioni sul territorio dell’Emilia Romagna.
Due giornate per festeggiare il matrimonio in modo assolutamente nuovo”.
Made in Love è frutto di una collaborazione tra la Designer e organizzatrice di eventi Anna Rosso
(www.annarossoeventi.com), Jessica Cavina, titolare dello Studio fotografico Dimedia (studiodimedia.com) che lavora da più di 10 anni nel settore, l’interior designer Marianna Piscitello e
l’organizzatrice di eventi Manuela Morara (www.teaspoonsofme.it).
“Made in Love è un evento dedicato al mondo wedding che promuove un’idea di matrimonio nuova
e fresca, creativa ed originale. Gli espositori dell’evento, selezionati per essere tutti in linea con
un certo tipo di gusto, saranno combinati tra loro in un’atmosfera coinvolgente che rimandi ad una
festa con focus sull’estetica e sulla creatività”.
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// SABATO 19 NOVEMBRE
ore14:30

Seminario gratuito Easy wedding
Organizzare un matrimonio senza stress! a cura di Just Paper
ore 15:30

Workshop a pagamento Modern Callighraphy
Vecchi e nuovi alfabeti rivisitati in moderno stile calligrafico a cura di Calligrafica Luna
(costo 35)
ore 18:00

Aperitivo a cura di Palazzo di Varignana
Musica dal vivo: Devis Tagliaferri

// DOMENICA 20 NOVEMBRE
ore 11:00

Seminario gratuito Easy wedding
Organizzare un matrimonio senza stress! a cura di Just Paper
ore 14:30

Seminario gratuito Sweet Succulents
Realizzare un cuore di piante grasse a cura di Florart
ore 15:30

Workshop a pagamento Ananas Pinata
Realizzare una pinata a forma di ananas a cura di Almalu’s Place con il supporto di Self Packaging
(costo 25)

ore 17:00
Wedding shooting
Abiti da sposa, musica dal vivo e fotografia per uno show di abiti da sposa diverso dal solito!
Sfilano: Atelier Lucente e Vittoria Bonini Sartoria
Musica dal vivo: Dubiduo
ore 18:00
Aperitivo a cura di Palazzo di Varignana
Musica dal vivo: Devis Tagliaferri
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// PHOTO E VIDEO

// MUSICA

Dimedia
Avoriophoto
Gipsy Wedding Photographers
Emotions Films Video

Davis Tagliaferri
Dibiduo

// WEDDING PLANNER
Anna Rosso Eventi
Il miele e la luna

16 Design Factory

// GRAFICHE

Nolo party
Kartell

Just Paper
Peperosa
// MAKE UP ARTIST
Isabella Sarti

// FEDI

// ALLESTIMENTI

// VIAGGI
Atonga Viaggi
// MEDIA PARTNER

// ABITO SPOSO E SPOSA
Atelier Lucente
Vittoria Bonini Sartoria

Zankyou
// AREA MARKET_ACCESSORI

// FLORAL DESIGN
Florart
Grazie dei Fiori Atelier
Le ragazze di Flo
// FOOD
la cioccolateria
afrodita chef

Giada Conte Wedding
La piccola profumeria
Fiorigami
Un te con Clara
Le mani di Linda
Ighirigori
Jana’s Deco
Mauma
Lunique
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MADE IN LOVE
La chiave per un matrimonio da favola

SABATO 19 NOVEMBRE
dalle 10 alle 19
DOMENICA 20 NOVEMBRE
dalle 11 alle 19
Palazzo di Varignana Resort and Spa
Via Ca’ Masino 611/A 40024 Varignana,
Castel San Pietro Terme (Bologna)

///

CONTATTI
www.madeinlove-wedding.com
Facebook: https://www.facebook.com/madeinlovewedding/
Instagram: https://www.instagram.com/madeinlovewedding/
madeinlovewedding@gmail.com

