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News

Gli i*perdihili
Un evento (anzi due)da non mancare, un sito di cui non potrete {are a menc, -

che vi com muovera e u n concorso per rea lizzare tutti i desideri (da spcs- '
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MIttE VOTTE II AMO
Ci sono storie che piu di altre ci

fanno innamorare, come quella di
La memoria del cuore (Sony
Pictures). Pa ge (Rachel McAdams)
e Leo (Channing Tatum) sono una
g ovane coppia d spos vitiima di un
incidente stradale in cui lei perde
la memoria. Leo inrzia così
ta ',conquista de suo cuore or rra
che ci rlesca u n ex pretendente...
Kleenex a portata d manol

Chiamarlo semplicemente'evento'
sarelrl,e rirlrrltiro. in fonrlo ci rono ('ose

che nor.t si possono ingabbiare iu una

defi r r izior r.. Man i lestuzior re-e\posizione-

galleria, -n a111,he mostra d'arte e

forse quaÌcosa che va oltre: questo è Il
Matrirnonio dei Sensi. Un vero'di più'
per chi sta organizzanrlo Ie nozze, nato

dalla creatir,ità della event plantrer
Cabriella Giamrninola e del {btografo

Fahrizio l"elri. in collalrt,r'azionc con

Ì'Università dell'Immagine di Milano. Un

appuntaìnento con il lusso e la ricerca

dedicato al sì che si rintrova da 13 anni,

senlpre con un tema diverso, e che vive il

matriltolir.r C.rllr rìu.llr-,,:a rli ertra-
ordinarìo. propric, p.ri'hÉ è utr ntomento

della r.ita c'he nrerits,iell. :.-elte di stile

straordinarie. Que.t'arur, , il 'ir,llino rosso'

è da mettere sulle date ,l.i 28. 29 e 30

settembre a \lilano. all'Ht,tel Boscolo

84. e a Roma il 2, e 28 ottobre all'Hotel

Boscolo Exedra. Linrit,r è a tutti sensi.

Moda, design. iiaggi. litestrle e arte:

tutti gli aspelli del .ì .otto protagonisti.

in un'ottica cliversa. che si cleclina per il
2012 con'rvhite off. Iron solo bianco. Ad
aggiungere valore. ci salà uu'esposizione

dedicata al'letto deil'amore'.

www.i lmatri mon iodeisens i.it
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Dal 21 al 30 settembre 2012 si aprono le
iscrizioni per partecipare al concorso'La Sposa
Ideale'di Radio Monte Carlo e Yogue Sposa.
ln palio un matrimonio da sogno! Per lei un
abito de Le Spose di Gio', per lui un total look
di Carlo Pignatelli, le ledi di TiIIany & Co.,
l'allestimento del Ilower engineering Yincenzo
Dascanio, un viaggio in Sudalrica firmato Sun
lnternational e ll Diamante, la Card Yoglio fe by
La Rinascente, i! corredo nuziale di Frette,
Ie bomboniere di Rosenthal by Sambonet. E in
più, il reportage lotografico della cerimonia
curato da José Lasheras sarà pubblicato su
Vogue Sposa! Che aspetti, potresti essere tu una
delle dieci lortunate!SPOSABELLA SETTEIY BRE 201 2


