
TERZA CONVENTION
DI WEDDING UPDATE
A Napoli il 19 aprile, presso la Sala “Newton” del polo 
scientifico di Città della Scienza, si svolge la terza 
edizione del Wedding Update, convention italiana 
dedicata al settore del wedding. L’evento, organizza-
to da AV Communication, prevede l’approfondimen-
to delle nuove tendenze del marketing, della comunicazione e del wedding tourism attraverso interventi in 
plenaria e seminari tenuti da professionisti noti come l’architetto Angelo Garini.
Info: www.weddingupdate.it e pagina Facebook. 

REALITY CINESE TRA
LE COLLINE DI LANGA
Il Piemonte sarà 
wedding destina-
tion per il merca-
to cinese. A fine 
gennaio, Torino, le 
Langhe e il Roero, 
con Bra e Pollenzo, 
sono diventate le 
location per la regi-
strazione del reality Il mio matrimonio in giro per il 
mondo, realizzato dalla TV cinese Beijing Satellite 
TV. Quattro sposi collaborano con alcuni personag-
gi televisivi per organizzare un matrimonio da sogno 
lontano da casa, e questi “angoli” di Piemonte sono 
stati selezionati come tappe italiane dello show. Il re-
ality si avvale del supporto del tour operator cinese 
Voglia d’Italia e di Regione Piemonte, Turismo To-
rino e Provincia, ATL Langhe e Roero e Film Com-
mission Torino Piemonte. “Beijing Satellite TV ha 
un’audience di circa un miliardo di persone – spiega 
Giada Zhang, di Voglia d’Italia – e la Regione ha tutte 
le potenzialità per avere successo. Si presenta come 
una destinazione nuova rispetto alle tradizionali mete 
italiane e bisogna considerare che i cinesi amano 
cibo, vino e panorami”. 

ALESSANDRA RINAUDO 
TORNA SU REAL TIME
Con il nuovo format La stilista delle spose – nato 
dalla collaborazione tra Discovery Italia e Nicole Fa-
shion Group e in onda su Real Time (canale 31 del 
digitale terrestre e su Sky, canali 131 e 132) dal 16 feb-
braio ogni martedì, alle 22,10 – la nota stilista torna in 
TV per realizzare l’abito dei sogni per otto fortunate 
future spose. Madame mariage, com’è nota l’apprez-
zata e celebre stilista, apre le porte del suo mondo 
per svelare tutte le fasi della realizzazione di un abito: 
dalla creazione del capo nella sede operativa dell’a-
zienda Nicole Fashion Group, fino all’incontro con le 
spose, nell’Atelier Nicole di Milano.
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