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Alla Fiera di Bergamo
tre giornate per organizzare
al meglio il proprio matrimonio.

Appuntamento di riferimento per migliaia di coppie alla ricerca delle proposte
migliori per il loro matrimonio, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio alla
Fiera di Bergamo torna Bergamo Sposi. Il programma di venerdì prevede dalle 16
accoglienza con intrattenimento musicale; alle 16.30 inizio della cerimonia inaugurale
con il tradizionale taglio del nastro e show di benvenuto; alle 17 l’apertura della
manifestazione al pubblico. Bergamo Sposi, ideata da Promozioni Confesercenti e
organizzata da Ecspo in collaborazione con Ente Fiera Promoberg e Cesvi, con il
contributo di UBI Banca, Camera di Commercio di Bergamo e Banco BPM Credito
Bergamasco, taglia quest’anno l’importante traguardo delle ventidue edizioni,
trasformando come sempre il polo fieristico in via Lunga nella location ideale per
entrare in contatto diretto con i protagonisti della filiera del wedding. Sin dalla prima
edizione, allestita nel lontano 1999, il salone dedicato ai futuri sposi e alla cerimonia
in generale ha puntato in particolare sulla qualità degli espositori e su un variegato
calendario di appuntamenti collaterali, tra sfilate, spettacoli e incontri con gli
esperti dei vari settori, in grado di coinvolgere in prima persona il pubblico durante
le tre giornate.
Forte di una storia consolidata, Bergamo Sposi è uno degli appuntamenti di
riferimento a livello regionale, nel quale incontrare - in un’unica grande, elegante e
comoda location facilmente raggiungibile con ogni mezzo - i rappresentanti di tutta
la filiera del settore wedding.
"Bergamo Sposi rappresenta un appuntamento imperdibile per i fidanzati – osserva
Elena Fontana, presidente di Confesercenti Bergamo. Una visita in Fiera permette di
raccogliere proposte, spunti e idee per organizzare nel modo migliore tutto ciò che
riguarda il matrimonio, dal banchetto fino al viaggio di nozze dei sogni. La rassegna
raccoglie infatti le eccellenze del settore: Confesercenti è orgogliosa di poter offrire
soluzioni creative e di qualità, in grado di regalare momenti di gioia a coloro che si
stanno preparando a compiere un passo così importante. Ci piace pensare di essere
idealmente al loro fianco nel cammino verso il fatidico sì"
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Circa 8.000 i metri quadrati dedicati al matrimonio e alla cerimonia, con una trentina
di settori merceologici rappresentati in grado di soddisfare anche i visitatori più
esigenti, grazie ai 136 espositori giunti da otto province lombarde. A essi si aggiungono
altre decine di qualificati professionisti all’opera durante gli appuntamenti che fanno
da cornice alla ricca parte espositiva, per consigliare e aiutare i futuri sposi a trovare
l’ispirazione giusta e a definire ogni aspetto del matrimonio con stile ed eleganza.
“Alle (tante) nuove tendenze che il pubblico troverà tra gli stand – spiega Ornella
Schenatti, amministratrice di Ecspo Srl -, la grande novità di Bergamo Sposi 2020 è
rappresentata da “Brides talking about wedding”, ovvero sei talk show (della durata
di 45 minuti circa l’uno) che animeranno la giornata di sabato 1 febbraio e nei quali
altrettante wedding planner (con relative spose da loro seguite a fare da testimonial)
illustreranno le diverse fasi che contraddistinguono un matrimonio da favola. Durante
i sei incontri il pubblico potrà conoscere più a fondo i tanti aspetti che caratterizzano
l’attività della wedding planner, consulente specializzata nel curare nei minimi dettagli
le varie fasi del matrimonio, figura professionale sempre più richiesta dalle coppie”.
Info: www.bridestalkingaboutwedding.com
Tra gli altri eventi più attesi del Salone in Fiera, come sempre non mancheranno di
catturare l’attenzione del pubblico le sfilate che vedranno protagoniste in passerella domenica 2 febbraio, dalle 14.30 - le nuove collezioni Sposa e Cerimonia. Otto sfilate
complessive, intervallate da hair show e intrattenimenti musicali, e chiusura in bellezza
(e gusto) con il tradizionale taglio della torta e brindisi finale. Venerdì, subito dopo
l’apertura della manifestazione, saranno di scena i concorsi promossi dall’Accademia
bergamasca acconciatori (ABA) riservati alle scuole regionali di acconciatura e ad
allievi e professionisti del settore, che proseguiranno sino a domenica. Sabato (dalle
14.30) il terzo concorso “Make up” riservato ad allievi e professionisti dell’estetica.
Anche quest’anno Bergamo Sposi offre la possibilità di partecipare al concorso
“Fortunati in Amore” che mette in palio cinque bellissimi premi, a partire dal favoloso
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viaggio per due persone alle Maldive; poi, una coppia di splendide fedi nuziali, un
completo cerimonia uomo, un gioiello "Vortice d’Amore&quot" in oro con diamante
e un noleggio di un’auto storica. (dettagli nelle pagine seguenti). Possono partecipare
al concorso tutte le persone non ancora sposate che visiteranno Bergamo Sposi.
NB: Elenco e programma completo nelle pagine seguenti.
I settori principali presentati da Bergamo Sposi: Abiti Sposa, Sposo e Cerimonia;
Accessori; Bomboniere, partecipazioni e wedding list; Casa (arredo, complementi e
servizi), Editori e web; Estetica e benessere; Fiori, allestimenti e scenografie; Foto e
video; Musica e intrattenimento; Noleggio carrozze e auto (dalle storiche a quelle di
ultima generazione, comprese le elettriche); Ricevimento e ristorazione; Viaggi di
nozze; Wedding planner, oltre a numerosi servizi specifici per gli sposi.
Anche la 22 a edizione di Bergamo Sposi si presenta quindi con tutte le carte in
regola per soddisfare le esigenze e realizzare i sogni di migliaia di coppie. Perché a
Bergamo Sposi “All you need is love”.

Scheda tecnica Bergamo Sposi 2020 – 22a edizione.

Orari di Apertura

Ticket: Intero 5 euro,

Venerdì 31 Gennaio | 17.00 - 22.30

Ridotto 3 euro

Sabato 1 Febbraio | 10.00 - 19.30

Gratuito con registrazione online:

Domenica 2 Febbraio | 10.00 - 19.30

fierabergamosposi.it/ingresso-gratuito

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero)
Bergamo Sposi è una manifestazione di Promozioni Confesercenti
Organizzazione: Ecspo srl, Bergamo, mobile : 351.9003 449 – 335.1250 939,
in collaborazione con Ente Fiera Promoberg / Partner: Camera di Commercio Bergamo,
Cesvi Bergamo / Main Sponsor: Banco BPM Credito Bergamasco e UBI Banca
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Concorso:
“Fortunati in Amore”

Anche quest’anno Bergamo Sposi offre la possibilità di partecipare al concorso “Fortunati in Amore”. Dal 31 gennaio al 2 febbraio i visitatori “non
sposati” possono iscriversi al concorso e provare a vincere uno dei 5 premi
messi in palio.

1° Premio
Viaggio per due persone alle Maldive
offerto da Ovet - Viaggi e Vacanze di Bergamo

2° Premio
Una coppia di splendide fedi nuziali “Polello”
offerte da Polello & C Sas di Mede (Pv)

3° Premio
Un Completo cerimonia uomo
offerto da Maurizio Valzania di Bergamo

4° Premio
Gioiello "Vortice d’Amore" in oro con diamante
offerto dal Laboratorio Orafo Mori di Grassobbio (Bg)

5° Premio
Noleggio auto storica
offerto da Autonoleggio Bianchi di Peschiera Borromeo (Bg)
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Informazioni Generali
ESPOSITORI

136

NUMERO STAND

210

AREA ESPOSITIVA

6.500 MQ.

AREA EVENTI

550 MQ.

PROGETTI SPECIALI

750 MQ.

Provenienza Espositori
BERGAMO

91

BRESCIA

21

COMO

2

LECCO

5

LODI

1

MILANO

10

MONZA BRIANZA

5

PAVIA

1

Categorie Merceologiche
ABITI SPOSA, SPOSO E CERIMONIA

15

BOMBONIERE, PARTECIPAZIONI E LISTE NOZZE
CASA, ARREDO E COMPLEMENTI

11

EDITORIA SPECIALIZZATA E WEB

4

ENTI E ISTITUZIONI
ESTETICA E BENESSERE

3

8

5

FIORI, ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE

11

FOTO E VIDEO
GIOIELLI E PREZIOSI

16
10

MUSICA ED INTRATTENIMENTO

11

NOLEGGIO AUTO, CARROZZE E VEICOLI D’EPOCA
RICEVIMENTO E RISTORAZIONE

9
26

VIAGGI DI NOZZE

3

WEDDING ED EVENT PLANNER

4

* Alcuni espositori rientrano in più categorie

Abiti Sposa, Sposo e Cerimonia
Estetica e Benessere
Noleggio Auto e Veicoli d'Epoca

Enti e Istituzioni
Fiori ed allestimenti
Ricevimento e ristorazione

Bomboniere, partecipazioni e liste nozze
Gioielli
Viaggi di Nozze

Casa, arredo e complementi
Musica e Intrattenimento
Wedding planner

Editoria Specializzata e Web
Foto e video

Provenienza Visitatori
Bergamo
Brescia
Milano
MonzaBrianza
Resto Italia
Lecco
Cremona
Sondrio
Svizzera

Trend Visitatori
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Evento novità 2020:
Brides talking about wedding

Brides talking about wedding, in programma sabato 1 febbraio, è un
evento pensato per aiutare le future spose che devono organizzare il
loro matrimonio.
Abbiamo selezionato sei wedding planner che racconteranno
insieme alle spose i dettagli della loro esperienza e ti daranno dei
consigli preziosi. L’evento si terrà all’interno della Fiera di Bergamo,
parallelamente a Bergamo Sposi.
Per maggiori informazioni e acquistare i biglietti visita il sito
bridestalkingaboutwedding.com
Il programma:
10:45 – 11:00 / Accoglienza
11:00 – 11:45 / Silvia Bettini accompagnata da Maura
12:00 – 12:45 / Nives Malvestiti accompagnata da Alexandra
13:00 – 13:45 / Martina Lucarda accompagnata da Georgette
15:00 – 15:45 / Il Ghirigoro Bottega accompagnate da Diletta
16:00 – 16:45 / Petali e Bonbons accompagnate da Silvia
17:00 – 17:45 / Silvia Slitti accompagnata da Anna
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Programma
Eventi
Sabato 1
Venerdì 31
Dalle ore 16.00 Accoglienza
e intrattenimento musicale
a cura di Giuseppe Magni
Dalle ore 16.30 Inaugurazione
discorsi autorità e benedizione
Dalle ore 16.50 Show di benvenuto
a cura della compagnia
Sabbie Luminose di Andrea de Simone
Ore 17.00 Taglio del nastro
Apertura Bergamo Sposi 2020
Ore 17.15 Brindisi con Bollicine
offerte da San Lucio Wedding
Ore 20.00 Live Music a cura di Prelude
Ore 20.15 Presentazione Bergamo Sposi
Sigla di apertura a cura della compagnia
Sabbie Luminose di Andrea de Simone
Ore 20.45 Performance a cura di
Marco Frigerio Event Stylist & Design
Ore 21.00 Sfilata-evento
abiti da cerimonia e da sposa
a cura dell’Atelier Linea Lena
Ore 21.30 Live Music a cura di Prelude.
A seguire brindisi e buffet inaugurale
a cura di San Lucio wedding

Ore 10.00 Apertura Fiera
Dalle 10.45 / Sala Caravaggio

brides talking
about wedding
COME ORGANIZZARE
IL TUO MATRIMONIO
SENZA ERRORI.
Una giornata in cui si susseguono
brevi talk di 45 minuti nei quali sposa
e wedding planner ripercorrono
l’organizzazione del matrimonio.
mattina
10:45 – 11:00 Accoglienza
11:00 – 11:45 Silvia Bettini
accompagnata da Maura
12:00 – 12:45 Nives Malvestiti
accompagnata da Alexandra
13:00 – 13:45 Martina Lucarda
accompagnata da Georgette
pomeriggio
15:00 – 15:45 Il Ghirigoro Bottega
accompagnate da Diletta
16:00 – 16:45 Petali e Bonbons
accompagnate da Silvia
17:00 – 17:45 Silvia Slitti
accompagnata da Anna
I BIGLIET TI sono acquistabili all'entrata
della sala e sono disponibili pacchetti
per i talk mattina / pomeriggio.

Eventi presso
Area Concorso ABA
Accademia Bergamasca
Acconciatori
Dalle ore 17.00 Concorso “La sposa
artistica: Le Quattro Stagioni ABA”
Quinta edizione del Concorso
riservato alle scuole regionali di
acconciatura

Ore 18.15 Aperitivo in area eventi
offerto da San Lucio Wedding

Dalle 10.00 alle 13.00 Prova make up
gratuita c/o lo stand di ABA

22 a
edizione

Domenica 2
Ore 10.00 Apertura Fiera
Ore 11.00 Anteprima acconciature
Spose 2020 “La sposa artistica: Le
Quattro Stagioni ABA”. Sf ilata evento
a cura dell’Accademia Bergamasca
Acconciatori
Ore 14.00 Live Show a cura di Prelude
Ore 14.10 Presentazione
del concorso “Fortunati in Amore”
a seguire Intervista a
Marco Frigerio Event Stylist & Design
Sigla di apertura a cura della
compagnia Sabbie Luminose
di Andrea de Simone
Ore 14.30 Sf ilano le creazioni
dell’Atelier Emè Bergamo
Ore 14.50 Sf ilano le creazioni
di Maurizio Valzania
Ore 15.00 Sf ilano le creazioni
dell’Atelier Divina
Ore 15.20 Intrattenimento musicale
a cura di CharmEEVents
Ore 15.30 Sf ilano le creazioni
di Preziosa e Unica
Ore 15.40 Hair Show a cura di ANAM
Ore 16.00 esibizione acrobatica
a cura di Quality Events
Ore 16.20 Sf ilano le creazioni
di Sposae
Ore 16.40 Intrattenimento musicale
a cura di Altamarea
Ore 16.55 Hair Show a cura
di ClaraperClara
Ore 17.10 Sf ilano gli abiti
di Simone Marulli
Ore 17.30 Live Show
a cura della compagnia Sabbie
Luminose di Andrea de Simone
Ore 17.45 Sf ilano gli accessori
di Victoria Quintana
Ore 17.55 Performance di Guglielmo
Mangili di William Beauty Line
Ore 18.05 Sf ilano le creazioni
di Enrica Bonifaccio accompagnate
dalla kermesse musicale del Magico
Baule di Marcello Merlini:"L’Amore è…
omaggio a Federico Fellini"
Ore 18.30 Taglio torta e brindisi
a cura di San Lucio Wedding

Ore 22.00 Premiazione concorso

Dalle 14.30 Concorso “La sposa
artistica: Le Quattro Stagioni ABA”
3° Concorso “Make up” su modella
riservato ad allievi e professionisti
dell’estetica

Dalle ore 14.30 Concorso “La sposa
artistica: Le Quattro Stagioni ABA”.
Concorso “Raccolto artistico su
modella” riservato ad allievi e
professionisti del settore.

Ore 22.30 Chiusura manifestazione

Ore 19.30 Chiusura manifestazione

Ore 19.30 Chiusura manifestazione
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Linea Lena

Linea Lena nasce negli anni 60, grazie alla fondatrice Lena
Benzoni, sarta d’alta moda italiana. Da oltre 50 anni segue la
tradizione dell’haute couture made in Italy dove si combinano
tessuti pregiati con modelli classici, unici ed eleganti.
Le creazioni di Linea Lena sono pensate per un pubblico
femminile che non ama essere convenzionale e che vuole
esprimersi attraverso abiti su misura, artigianalmente
perfetto per la propria fisicità e creato con tessuti pregiati ed
estremamente ricercati.
Gli abiti realizzati da Linea Lena sono pezzi unici e non hanno
eguali. Troppo spesso ci accontentiamo di quello che il preta-porter ci propone, rinunciando ad esprimere la nostra
personalità.
Secondo Linea Lena è l’abito che deve adattarsi alla persona e
non la persona all’abito perché l’abito è l’accessorio del nostro
corpo che ci rende più belle, sicure ed uniche. Il nostro lavoro
è quello di progettare e realizzare il modello perfetto per la
personalità, il fisico e i colori della donna che indosserà l’abito.
Eleganza e ricercatezza sono le nostre parole chiave.
Il nostro approccio di pura unicità si riflette sulla garanzia che
nessuna replica verrà mai riprodotta.
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"L'ARTE DI ... RINASCERE"
Marco Frigerio Events Creator

Nello spazio messo a mia disposizione da alcuni anni
dall'organizzazione di Bergano Sposi, abbiamo voluto
in questa edizione rappresentare in collaborazione
con i miei partener il: " GREEN CONCEPT" esaltato
sia nei materiali (che coerentemente con la filosofia
sopra tutto di PRIVITERA di cui sono art director),
sono sempre realizzati con procedimenti sostenibili
o ottenuti dal refuso di altri materiali; sia dagli
allestimenti che prevedono numerosi spazinaturali
realizzati attraverso suggestive immagini di boschi di
betulle in armonia ed equilibrio con il Nostro pianeta
terra che ci ospita.
Non da meno in quest'ultimi le istallazioni di "abiti"
dove fantasia , creatività e materiali naturali si fondono
in una visione onirica e giochi di rifrazioni,
dove la luce la fa da padrona.
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Monsieur

v

atel

eventi esclusivi

Dietro ad ogni azienda ci sono uomini e le loro azioni…

.
Gian Paolo Compiani,
traduce le proprie emozioni e sensazioni in eventi da ricordare.
nato a cremona il 22 aprile 1977, vissuto con grandi
influenze artistiche , trasmesse dalla sua famiglia
di collezionisti d'arte , ha
studiato presso il liceo artistico Istituto le Canossiane di Cremona ed ha
proseguito il suo percorso alla Cattolica di Milano, sezione lettere indirizzo artistico,
per poi approdare nel mondo dei fiori e della botanica .

L’anima:

Poliedrico, eclettico, artisticamente dinamico, si relaziona con il cliente in modo di
processare il desiderio in realtà.
Attento all’equilibrio tra spazio e persone dove i fiori, il profumo e l’atmosfera, sono
gli ingredienti che rendono i suoi eventi indimenticabili.

L’attività:

La forte attività, prevalentemente svolta in Italia, ha sempre messo in relazione
razionalità e freschezza, follia ed eleganza nella realizzazione dei numerosi eventi
per conto di Amministrazioni Pubbliche, Associazioni, Enti e privati.

Il concetto:

Emozioni, sensazioni e dettaglio sono sempre la fonte ispiratrice per poter costruire
quello che questa azienda chiama “evento su misura”.
l’equilibrio tra spazio e persone dove i fiori, il profumo e l’atmosfera, sono gli
ingredienti che rendono i nostri eventi indimenticabili.

Il metodo:

-il cliente va ascoltato;
-con il cliente si deve creare empatia;
-sopraluoghi e raccolta delle informazioni/delle caratteristiche/delle possibilità dei
luoghi scelti;
-sempre in grande confronto con il cliente si valuta il progetto creativo;
-ecco qui l’evento è fatto!

Monsieur Vatel-eventi esclusivi,

nasce dal pensiero creativo di Gian Paolo Compiani che dal 2001 in Italia
organizza eventi experience.
Nella sua nuova sede prospiciente la prestigiosa piazza medievale della citta di
Cremona e al fianco dell’affascinante Museo del Violino, gli ospiti possono
accederVi, trovare confort e ospitalità per poter trovare la realizzazione ai loro
sogni.

Ci pensiamo noi…
…Ci pensiamo noi a trasformare il Vostro desiderio in un progetto,
creare situazioni speciali, dove i fiori, i profumi e l’atmosfera
renderanno il momento ricco di eleganza, gioia ed allegria…
Creare eventi deve essere il perfetto equilibrio nel rispetto
della personalità del cliente, le caratteristiche della location
con quella giusta follia necessaria per rendere tutto ”magico”.
Modificando il comune concetto di evento limitato al cibo, in un
coinvolgente intrattenimento, farà sì che i Vostri ospiti potranno
essere protagonisti privilegiati di un’esperienza…indimenticabile.
Gian Paolo Compiani

Bebe srls, via E.Beltrami, 13-26100 Cremona p.iva cod. fisc 01603090190 N.rea CR186457

info@monsieurvatel.it

Gian Paolo Compiani 3921984817
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simonemarulli
Bagliori di Luce

Sfilerà la collezione cerimonia 2020, una
collezione ricca per la ragazza più esigente,
colori classici ed eleganti arricchiti da
paillettes e punti luce, collezione sexy nel
giusto mix vedo non vedo mette in risalto
una sensualità troppo spesso dimenticata .
A conclusione la sposa simonemarulli
dedicata al nodo d’amore, all’Unione tra cuori
tra persone e sentimenti, Unione tra ordito e
trama che crea il tessuto nastri fiocchi e
La leggerezza dei tessuti in pura seta,
fiore all’occhiello del nostro prestigioso
made in Italy
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Con Cesvi per aiutare i bambini
delle case del sorriso

Bergamo Sposi 2020 sarà, ancora una volta, all’insegna della solidarietà,
grazie alla collaborazione con Cesvi, da anni partner di Ecspo Srl e Charity
Partner di Bergamo Sposi.
All’interno della Fiera, i futuri sposi avranno la possibilità di condividere
la loro felicità anche con quei bambini che sono vittime di violenza e
sfruttamento o sono privati di salute, cibo, educazione.
Bambini che possono trovare nelle Case del Sorriso di Cesvi, luoghi protetti
e sicuri, dove crescere, studiare e costruire un futuro migliore. Scegliendo
le idee solidali Cesvi si festeggia il matrimonio, il giorno più importante
della propria vita, nel segno della solidarietà. Un piccolo gesto di attenzione
e di cura, anche per chi è lontano, per irrobustire i legami di tante giovani
coppie e rafforzare la partecipazione di chi è vicino agli sposi.
“Per il nostro matrimonio abbiamo scelto le bomboniere del Cesvi,
regalando un aiuto pieno di speranza a tanti bambini
nei Paesi poveri del mondo” Eleonora e Marco.

Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente,
nata a Bergamo nel 1985. Presente in 23 Paesi con un totale di 52 sedi
estere, opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili
nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni
e per lo sviluppo sostenibile.
Nel 2018, Cesvi ha aiutato oltre 1 milione di persone in Africa, medio
oriente, Asia, America Latina e Europa, investendo l’87% delle proprie
risorse direttamente sul campo.
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