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Sposa : News

Alla Città della Scienza di Napoli la convention
Wedding Update

Torna, a breve distanza dalla prima edizione svoltasi lo scorso marzo, la convention italiana dedicata al
matrimonio: “Wedding Update” sarà di nuovo ospitata dalla Città della Scienza di Napoli, il prossimo 8
novembre. AV Communication, la società di comunicazione e marketing ideatrice/organizzatrice del
progetto, intende trasformare quest’appuntamento in un imprescindibile punto di riferimento in termini di
studio, formazione e confronto tra professionisti del settore wedding. In mattinata, a partire dalle 9, si
svolgeranno lezioni e seminari pratici con l’avvocato Andrea di Lecce per gli aspetti legali, Giovanna
Dello Iacono di Wine & Wedding per il marketing, Maria Rosaria Brando e Claudio Tenuta per il reparto
enology, lo staff Lombardi per il cake design e Giuseppe Rollino per i social media. Il pomeriggio
prevede un talk show presieduto dall’architetto Angelo Garini, con la partecipazione della fashion
designer Annagemma Lascari, di Maria Teresa Pelosi presidente della Scuola di Idee & Creatività, di
Prospero Giuliano Cannella retail manager di Lancôme, di Carlo Giordano direttore tecnico di Tutto
Sposi, di Luciano Carino make up artist per HM Italia e di Francesca Favotto, giornalista per il canale
Sposa di Style.it.
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Taglio del nastro per il Vebo
Al taglio del nastro per il Vebo, il salone
internazionale della bomboniera, ...

Pitti Uomo 83 – CAPOBIANCO
presenta l’A/I 2013-14
Nella collezione autunno/inverno 2013-14
CAPOBIANCO propone alcune novità che
vengono identificate come ...

Mode à Paris FW-2011/12: Kris
Van Assche
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