MBWEDDING SURPRISE
Comunicato Stampa
SAVE THE DATE
domenica 18 ottobre 2015
MBWedding ha il piacere di invitarvi alla seconda edizione dell’evento
Wedding Surprise che si terrà
domenica 18 ottobre 2015 presso
PALAZZO PARIGI HOTEL & GRAND SPA Milano
dalle 10.30 alle 19.30
Dopo il grande successo dell’edizione 2014, MBWedding, prima rete d’impresa di eccellenze del
settore wedding, torna a Palazzo Parigi a Milano con un evento interamente dedicato alle coppie di
futuri sposi il prossimo 18 ottobre.
Un’occasione per scoprire, all’interno della splendida cornice della location Palazzo Parigi, gli abiti
da sposa della nuova collezione Le Spose di Giò e gli abiti da sposo firmati Paolo Pessina, le
proposte floreali di Alberto Menegardi, le meravigliose Wedding cakes di Bella’s Bakery, le
novità firmate Diana Da Ros Event Planner per l’organizzazione del Matrimonio ed i nuovi
pacchetti Wedding fitness, le collezioni di coordinati nozze a cura di Loveday, le nuove
destinazioni per il viaggio di nozze con Kel 12 tour operator, l’auto Audi dei vostri sogni, la lista
nozze dedicata alla casa firmata Archiwedding e Milesi srl, e la magia delle foto dei maestri
fotografi di Photo27.
Quattro i temi di tendenza per i Matrimoni 2016 che verranno presentati all’evento:
CONTEMPORARY METALS - oro, argento e rame
FUN PASTELS - mix di colori pastello per un matrimonio giocoso all’aperto
CLASSIC TOTAL WHITE - l’eleganza senza tempo del Matrimonio total white
ROMANTIC TRAVEL - Il tema del viaggio declinato in ogni aspetto del Matrimonio
PHOTOBOOTH
Uno speciale Photo Booth corner sarà realizzato dagli artisti e scenografi di EMMEVI che
presenteranno per l’occasione una nuova collezione di copricapi personalizzati per i Matrimoni.
Emmevi è un brand nato dalla fusione creativa di due giovani artisti, Andrea Marcianò e
Maddalena Vidale. Ogni prodotto realizzato e’ unico e 100% handmade in Italy.
Cerchietti e cappelli. “Matrimoni illegali tra Arte e Moda”.
Tutti i partecipanti all’evento potranno farsi fotografare da Photo 27 con gli accessori Emmevi
presso il Photo Booth.
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MAIN SPONSOR:
• Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa 5* Lusso
MBWEDDING OFFICIAL MEMBERS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Spose di Gio’
Audi Lombarda Motori
Diana Da Ros Event Planner
Kel 12 Tour operator
Loveday
Photo27
Bella’s Bakery
Paolo Pessina
Alberto Menegardi Flower Designer
Archiwedding
Milesi srl

PARTNERS:
• Alidays tour operator
• Wedding Show Audio & Lights
• Sofi’ Rent Design
• Emmevi

ABITI DA SPOSA
VENDITA E NOLEGGIO AUTO
WEDDING PLANNER
TOUR OPERATOR
GRAFICHE E COORDINATI NOZZE
FOTO & VIDEO
CAKE DESIGN
ABITI DA SPOSO
ALLESTIMENTI FLOREALI
LISTA NOZZE CASA - INTERIOR DESIGN & ARCHITETTURA
DECORAZIONI E RISTRUTTURAZIONI

Dal 1992 crea esperienze di viaggio che coinvolgono la ragione ed il cuore.
Soluzioni su misura per Musica e Illuminazione
Noleggio arredi e allestimenti
Cappelli su misura

PREMIO IN PALIO
Tra tutti i futuri sposi che parteciperanno all’evento a Palazzo Parigi il 18 ottobre una coppia
avrà la possibilità di aggiudicarsi, a estrazione a fine evento, N. 1 Wedding Cake su misura
realizzata da Bella’s Bakery offerta in omaggio da MBWedding.
NOVITA’ ASSOLUTA
In anteprima assoluta verrà presentato il nuovissimo spettacolo di intrattenimento per Matrimoni
intitolato “Nozze da Leoni”, realizzato in esclusiva per MBWedding, a cura dell’artista e comico
Andrea Viganò in arte “Pistillo” e della showgirl Melita Toniolo.
-Nozze da LeoniDiana Da Ros, wedding planner, e Archimede Eventi presentano in esclusiva per MBWedding,
"Nozze da Leoni”, uno spettacolo innovativo e divertente creato appositamente per novelli sposi
che vede protagonisti il comico Andrea Viganò e la showgirl Melita Toniolo.
Uno show magico, adatto ad un pubblico internazionale poiché verte su un linguaggio visualcomedy: tecniche circensi,slapstick,danza,pantomima,musica,effetti sonori… gli ingredienti giusti
per viaggiare in un mondo surreale dedicato alle nozze.
Il titolo ispirato al celebre film "Una notte da Leoni"è proprio la combinazione perfetta per questo
spettacolo: divertimento e pura follia!
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CHI
Andrea Viganò,in arte Pistillo, un omino dalla carica esplosiva smisurata capace di incantare il
pubblico senza dire una parola, ispirato alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di
Fred Astaire, con la voglia di giocare e scoprire il mondo come un bambino unita alle delicate e
molteplici virtù di un clown tanto romantico quanto folle.
Noto al pubblico come mimo di Colorado, trasmissione televisione comica di grande successo, è
anche molto famoso per le sue collaborazioni con Gardaland e Disney, con progetti legati al
mondo dei bambini, ora, autore del progetto "una notte da Leoni".
Melita Toniolo: eclettica, frizzante, sorprendente, sempre pronta a mettersi in gioco in nuove
divertenti e coinvolgenti avventure professionali, che valorizzino la sua vena comica e la sua
grande autoironia.
Melita, nota al pubblico per la sua bellezza, saprà sorpenderVi per la sua grande professionalità e
la sua carica. Nel 2014 è stata a teatro dove interpretava una donna in dolce attesa, ora, la
vedremo in questo nuovo simpatico progetto, dove interpreterà il ruolo di Moglie.
INGRESSO
L’ingresso all’evento MBWedding Surprise è gratuito, previa conferma della propria
partecipazione al link:
http://www.mylanderpages.com/matrimonio/wedding-surprise
E’ possibile confermare la propria presenza anche telefonicamente ai numeri:
T. 039/9712923 e 338/5070407 oppure via mail all’indirizzo: info@mb-wedding.it

MBWedding riconferma così il proprio impegno nella valorizzazione e promozione della
qualità dei servizi e prodotti “made in Italy” per il Matrimonio.

www.mb-wedding.it
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