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APP SPOSIn
CAMPANIA
la tua guida
digitale

La Campania è la terra in cui la dolcezza
del clima, l’amore per la cucina, i paesaggi
mozzafiato, cultura e tradizioni, si combinano tra loro creando un mix perfetto per
un matrimonio unico e suggestivo. SposIncampania è il luogo dove trovare tutto ciò,
perché ogni avventura inizia con un Sì!

SposIncampania nasce, nel 2019, dall’idea di

Italia e all’estero in grandi realtà imprenditoriali.

Domenico e Massimiliano Zappella, due fratelli

Esperienze che gli hanno permesso di forgiare

con professionalità differenti, ma animati da

il suo bagaglio culturale ed intraprendere con

una passione condivisa: la valorizzazione delle

determinazione e professionalità questa nuova

eccellenze del proprio territorio. Domenico

avventura.

è un giornalista professionista, dottore in
Comunicazione ed esperto in pubblicità, ha

Sposincampania è la prima ed unica rivista

lavorato per 13 anni in un’emittente televisiva e

giornalistica on line in regione totalmente

conosce i segreti per la perfetta realizzazione

dedicata al mondo del wedding e degli eventi

di articoli giornalistici e spot promozionali.

ad esso collegati. Una redazione giovane

Massimiliano, giornalista pubblicista e dottore

e preparata in grado di creare tendenze ed

in management turistico, specializzato in web-

indirizzare i lettori verso la scelta migliore

social media marketing, ha vissuto e lavorato in

per il loro grande giorno.

Con Alessio Antonello all’evento “La notte di SposIn Campania“
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Sabrina Iodice
e Domenico Parri
sono loro la coppia testimonial
di SposIn Campania 2021

In un anno caratterizzato da dubbi e incer-

presenti anche noi. Con l’esclusivo servi-

tezze fino allo scorso giugno per la pan-

zio del Matrimonio Live Social. Perchè Sa-

demia, finalmente con l’arrivo dell’estate

brina e Domenico a suon di click, mi piace

migliaia di coppie hanno potuto coronare

e condivisioni hanno sbaragliato la concor-

il loro sogno d’amore. E tra queste ci sono

renza aggiudicandosi il nostro contest di

Sabrina e Domenico che il 3 settembre si

Testimonial Sposincampania 2021.

sono uniti in matrimonio nella Chiesa di
Santa Maria Assunta di Recale, in provin-

“Inizialmente come è nel vostro spirito an-

cia di Caserta, per poi festeggiare con

che per noi è stato un gioco – sorride Do-

amici e parenti presso lo splendido Ca-

menico – poi, però, non vi nascondiamo

stello di Limatola. All’evento eravamo

che ci siamo impegnati. Grazie all’aiuto di

Foto di Maison Mirage Fotografia

amici e fornitori siamo riusciti a vincere e

Sabrina visto che è il giorno del comple-

ovviamente siamo onorati della vostra pre-

anno della mamma, purtroppo persa a

senza nel nostro giorno più importante”.

soli 18 anni. Poi, però, purtroppo siamo
stati costretti a rimandare tutto preferen-

Raccontare l’amore è sempre stata la no-

do fare solo il rito civile viste le limitazioni

stra mission. Storie che emozionano e fun-

che c’erano lo scorso anno. Non ci siamo

gono da sprone a chi si è ritrovato soprat-

persi d’animo e solo grazie al sostegno di

tutto negli ultimi mesi a dover superare

tante persone non ci siamo ritrovati da soli.

tanti ostacoli. A dominare sono sempre i

Oltre alle famiglie ed amici che ci hanno

sentimenti, di persone sincere, pure e ge-

supportato e dato forza per andare avanti,

nuine. Come Sabrina e Domenico che in

abbiamo avuto la fortuna di essere appog-

coro ed emozionati ci raccontano.

giati da grandi fornitori che ci hanno dato
davvero una grande mano.

“Come tante coppie anche noi dovevamo

Foto di Maison Mirage Fotografia
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coronare questo sogno nel 2020. Sempre

A partire dal Castello di Limatola, una

il 3 settembre. Una data importante per

location fantastica gestita da persone
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straordinarie. Ma ci teniamo a ringrazia-

le foto lì. Domenico ha scelto di sposarsi in

re anche Maison Signore per l’abito da

alta uniforme, così come mio padre che mi

sposa, Maison Mirage per il servizio foto

ha accompagnato sull’altare in divisa.

e video e Florart per gli allestimenti floreali. Quest’ultimi sono stati davvero mera-

“A Mimmo ho sempre detto: sposo te e la

vigliosi con Giusy e Gennaro che ci hanno

tua divisa”

sempre sostenuto in ogni momento. Questo sogno si è realizzato ed è stato ancora

Una scelta questa che io ho sempre con-

più bello di come lo avevamo immaginato”.

diviso perchè a Mimmo ho sempre detto:
sposo te e la tua divisa. Gli sono sempre

Domenico e Sabrina: una lunga storia d’a-

stata accanto e continuerò ovviamente a

more che dura da 14 anni.

farlo, specie dal punto di vista psicologico.
In particolar modo quando è in missione.

Un amore nato nel 2007. Un colpo di ful-

La nostra forza è proprio questa. Io ho spo-

mine per Domenico che proprio davanti la

sato lui e le sue assenze, ma anche i suoi

Chiesa di Recale ha iniziato il suo corteg-

emozionanti ritorni. Non possiamo spes-

giamento. Due ragazzini che all’epoca a

so condividere le cose insieme ma questo

suon di messaggi e chiamate hanno inizia-

ci ha rafforzato ancor di più. Ad esempio

to a frequentarsi per non lasciarsi mai più.

quando mi sono laureata, Domenico era

Neanche al cospetto delle tante difficoltà

in missione in Afghanistan e oggi a po-

ed ostacoli che la vita pone davanti. Oggi

che settimane dal nostro matrimonio è

Sabrina è ostretica presso l’Ospedale di

stato chiamato per trasferirsi a Cosenza.

Sarno, Domenico è un bersagliere dell’E-

Il desiderio di sposarci e fare il tradizio-

sercito Italiano. Due lavori che implicano

nale picchetto ha rappresentato proprio

anche tante scelte coraggiose.

questa nostra forza di affrontare sempre
insieme ogni tipo di difficoltà”.

“Era il giorno di Pasqua del 2007 quando
Mimmo ha iniziato subito a corteggiarmi –

Ed è proprio la nostra coppia Testimonial

dice Sabrina –. Io era una ragazzina di 13

Sposincampania 2021 a lanciare un mes-

anni, lui ne aveva 16. Nonostante la giova-

saggio alle future coppie.

ne età abbiamo dimostrato tanta maturità
“Tenete duro e non perdete il coraggio

ha portato a crescere e cambiare insieme.

perchè le cose si sitemeranno. Le dif-

Sempre e in ogni circostanza. Ecco perchè

ficoltà si superano e il sogno di ognuna

stiamo insieme da ben 14 anni. Nel 2019 ho
ricevuto la proposta a Villa Porfidia. È stata una sorpresa bellissima ed è per questo
che abbiamo voluto simbolicamente fare
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Foto di Maison Mirage Fotografia

sin da subito. Il nostro è un amore che ci

si avvererà. Anche per noi sembrava non
arrivare mai la data ma poi tutto è stato
meraviglioso. Ancora più bello di come lo
avevamo immaginato”.
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Gioielleria
Rossano

ora oggetti più quotidiani e vivibili. Meno da
conservare nel senso classico del termine,
ovvero non si compra più il servizio di piatti
da mettere nella cristalleria, ma quello da
utilizzare.

storia di un successo dal 1881

Per i gioielli, invece, il discorso resta più a
cavallo tra le cose classiche e moderne.
Nei matrimoni si pensano ad oggetti che

Storia e tradizione si fondono con innova-

oggetti importanti, oltre a delle applicazioni

ta molto. E poi sono arrivata io che dagli anni

vanno oltre il momento dell’evento stes-

zione e modernità. Un’unione che sintetiz-

per la Culla dei Borboni al Museo di Capodi-

‘90 ho deciso con gioia e passione di portare

so. E quindi che possano conservarsi e ave-

za e spiega il successo per oltre un secolo

monte. Nel tempo questa tradizione si è persa

avanti la tradizione”.

re un contenuto che va al di là delle mode.

di Gioielleria Rossano. Una vera e propria

perché siamo divenuti distributori di marchi.

istituzione ad Avellino, un’azienda nata nel

Ma fortunatamente abbiamo ereditato la pas-

L’evoluzione di gioielli, bomboniere e liste

non sono più quell’oggetto che deve essere

1881 e che oggi continua a rivestire un ruolo

sione e l’amore per le cose belle e preziose.

nozze nel corso degli anni.

esposto. C’è sempre l’idea di poterlo utiliz-

sociale, oltre a quello imprenditoriale. Per-

Orientandole diversamente, secondo quella

ché intere generazioni hanno varcato le porte

che è stata l’evoluzione del mercato”.

della storica boutique di Corso Vittorio Emanuele per acquistare oggetti e preziosi, entrati

Una tradizione di famiglia, un successo lungo

nelle case e nella vita di migliaia di persone.

quasi un secolo e mezzo che Roberta ricorda

Un simbolo di impresa, un esempio di lungi-

ripercorrendo la generazione Rossano.

miranza e professionalità che il corso degli

Lo stesso equivale per le bomboniere che

zare, fare in modo che abbia un carattere
Chi meglio di Roberta Rossani può, allo-

più utile. È difficile che la scelta degli sposi

ra, raccontarci l’evoluzione dei gioielli, delle

ricada su oggetti solo decorativi. Noi co-

bomboniere e delle liste nozze in questi anni.

munque anche nell’ambito del cristallo e
della porcellana abbiamo sempre propo-

“Nella nostra boutique i clienti possono sem-

ste molto interessanti”.

pre trovare una concentrazione di marchi,

anni non ha mai affievolito grazie ad una fami-

“Le origini della Gioielleria risalgono al mio

gioielleria, arredamento per la casa e preziosi

glia che è sempre stata al passo con i tempi.

trisavolo Giovanni che venendo da Napoli

che vengono scelti guardando sempre con

decise di aprire la boutique ad Avellino. Poi

un occhio al futuro. Le abitudini sono cam-

Proprio partendo dalle origini che si spiega

fu il figlio Alberto a proseguire l’attività dive-

biate, noi cerchiamo sempre di selezionare

il successo attuale. E Roberta Rossani oggi

nendo un orefice di successo. A proseguire la

degli articoli che siano soprattutto di gran-

quella storia ce la racconta tra emozioni, ri-

storia ci hanno poi pensato i miei nonni Al-

de gusto. Facendo più attenzione anche

cordi ed aneddoti.

fonsina ed Andrea che dal dopoguerra e fino

all’importanza del costo degli oggetti a cui

agli anni ‘80-’90 hanno segnato un’epoca.

si approcciano le coppie più giovani che di-

“Fondata nel 1881, Gioielleria Rossano è iscrit-

spongono di un budget più limitato”.

ta nel Registro delle Imprese Storiche Italia-

Il punto di riferimento per me è stata mia

ne. Per me è un motivo di orgoglio essere

mamma. Una questione anche di declina-

Gli sposi scelgono oggetti

una erede di questa famiglia che nel nostro

zione del nome in tutti i sensi: Rossana Ros-

quotidiani e vivibili.

campo credo abbia lasciato ricordi in tante

sano sposata Rossani. Una donna elegan-

“Questa è stata un’evo-

generazioni di avellinesi e non solo. In passa-

te capace di fare sempre la scelta giusta.

luzione che ha interes-

to i gioielli venivano proprio realizzati dai miei

Un’assoluta modernità nel condurre un’attivi-

sato soprattutto la lista

antenati. Erano degli artisti, capaci di costruire

tà che nel corso degli ultimi 40 anni è cambia-

di nozze. Si predilige
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Belvedere

Fotografi

nasce

nel 1975

dall’intuito del suo fondatore Michele Illiano. Oggi dopo oltre 45 anni resta
un’azienda leader nel settore wedding
in Campania. Da passione e lavoro individuale, Belvedere Fotografi è diventata
una vera e propria azienda fotografica.
Infatti i figli di Michele, hanno intrapreso l’attività del padre e oggi, con studio
e continui aggiornamenti, sono sempre
sulla cresta dell’onda, rinnovandosi in stile e metodo. Specializzati inoltre in riprese video stile cine wedding con tecniche
avanzate. Sono stati tra i primi in Italia a
lanciare riprese aeree con drone all’interno di cerimonie.
Belvedere Fotografi: uno staff di qualità
e professionalità. E anche social…
Leader nel settore wedding, Belvedere
Fotografi è scelto da moltissime coppie
per il loro giorno più importante. Estro,
fantasia ed emozioni sono le caratteristiche principali dei loro lavori. Un servizio completo che resterà nel tempo. In
grado di emozionare sempre, ogni qual
volta rivedrete immagini e video di un

Belvedere
Fotografi

giorno indimenticabile. Uno staff di altissima qualità saprà indirizzarvi in ogni
scelta. La forza di Belvedere Fotografi è
il gruppo. Un team di professionisti capaci con le loro tecniche di cogliere i mo-

l ’eccellenza campana
fatta di estro ed emozioni
12

menti più intimi della vostra cerimonia. E
di instaurare con i clienti un rapporto di
empatia che vi porterà a vivere quel giorno in allegria e serenità.
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Belvedere Fotografi vi accompagnerà passo dopo passo in ogni momento del matrimonio. Sempre al vostro fianco con la
massima discrezionalità e tanta simpatia
per far vivere a pieno ogni momento. Migliaia sono le coppie che in questi anni
hanno scelto Belvedere Fotografi come
“testimoni” del giorno più importante. In
ogni luogo e situazione, il gruppo di lavoro
dei professionisti campani è riuscito ad accontentare ogni richiesta ed esigenza dei
clienti.
Belvedere Fotografi: l’eccellenza campana fatta di estro ed emozioni. Le testimonianze degli sposi e i premi
A parlare sono i fatti con le testimonianze
di chi ha scelto Belvedere Fotografi. E per
stare sempre al passo con i tempi, tutti i lavori sono visibili quotidianamente sulle pagine social, tra le più seguite in Campania.
Vincitori del prestigioso premio The Best
of SposIn Campania nella categoria Foto
e Video, Belvedere Fotografi ha raccolto
unanimi consensi dalla nostra vasta community, ricevendo migliaia di voti direttamente da tutte le coppie. Numerosi sono
i servizi a vostra disposizione. Affascinanti ed emozionanti sono anche i pre wedding che Belvedere Fotografi costruirà su
misura per voi. Ogni esigenza e richiesta
sarà accontentata grazie all’estro di un
gruppo di professionisti esemplari.

14
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acqua. Sembra proprio di trovarci su quella
vecchia terrazza che cantava Dalla, una terrazza moderna e innovativa: Kora Events, qui dove
il mare luccica.
La Mission
Un locale che mira a ridefinire il concetto di
matrimonio trasformandolo in un vero e proprio evento condito da esperienze inusuali
ed emotivamente coinvolgenti. Un ricevimento che rompe gli schemi tradizionali e si
trasforma in una vera e propria festa sul mare.
Il regno del divertimento associato alla raffinatezza e all’eleganza degli ambienti. Un

KORA
EVENTS:
qui dove il mare luccica

Qui dove il mare luccica – La frase con la qua-

obiettivo raggiunto grazie al grado di professionalità ed empatia delle persone che compongono lo staff del Kora Events. Senza ovviamente dimenticare l’altissima qualità della
ristorazione riconosciuta da clientela e critica.

ti trovi in spiaggia!

le inizia Caruso, una delle più belle canzoni del

I segreti per un matrimonio perfetto.

compianto Lucio Dalla, era dedicata ad una

Ed è proprio il mare il protagonista indiscusso

vecchia terrazza sul golfo di Sorrento, noi ab-

dei ricevimenti che si svolgono qui.

biamo deciso di dedicarla al Kora Events.

Ovviamente in questo articolo non potremo
svelarveli tutti perché altrimenti si rovinerebbe

Kora events: la vista
Già, perché non appena arrivi in questa splendida location, la sensazione che hai non è

Esattamente sulla spiaggia del Golfo di Poz-

quella di ritrovarti in un ricevimento come sia-

zuoli con una magnifica vista su Capo Miseno

mo abituati a concepirlo. I sentimenti sono

e Capo Posillipo e sullo sfondo Capri. Questa

contrastanti. Da un lato, si è vero stai festeg-

è l’atmosfera che accoglie gli ospiti del Kora

giando un matrimonio, dall’altro però sembra

Events.

in parte la magia. Però, due in particolare vogliamo svelarveli.
Già, perché se la vostra scelta ricadrà sul Kora
Events, potrete…
•

quasi che stai trascorrendo una tranquilla

svolgere una meravigliosa cerimonia
simbolica direttamente in spiaggia

Gli esterni sono sviluppati tutt’intorno alla

giornata al mare.

mega piscina, con gazebi, piante ed ornamenSiamo abituati a trovare tantissime location

ti. La sala principale interna è proprio sul mare,

con “vista mare”, ma qui la situazione è molto

già perché tutte le vetrate che la chiudono ci

diversa perché sei proprio immerso nel mare,

lasciano la sensazione di essere immersi in

16

•

arrivare alla location direttamente a bordo di una barchetta.

Non trovate che sia fantastico?
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sione, unita ad altri due concetti fondamentali: il “Kilometro Zero” e lo “Zero Waste”.
Inizia così quella che spero possa essere una
nuova era nel nostro settore”.
Il Kilomentro Zero
“La valorizzazione delle eccellenze del territorio e l’utilizzo delle materie prime locali in

Sara Fiorito E
il wedding 0.0
il nuovo concept di lusso
per matrimoni green

ogni aspetto del matrimonio – prosegue Sara

niale. In altri casi, invece, ho dovuto far recepire

Fiorito –mi hanno spinta a pensare ad un Matri-

la mia idea a grandissimi esperti che da anni

monio a Kilometro Zero non solo sotto l’aspet-

sono sul palcoscenico del Wedding”.

to prettamente culinario.
Zero Waste
Migliaia e migliaia di fiori ogni anno vengono
recisi e poi buttati dopo l’utilizzo in scenografie

“Un altro aspetto al quale tengo molto – sot-

e allestimenti per i matrimoni.

tolinea la Wedding Specialist – è quello relativo allo spreco. Oltre ai fiori dei quali abbia-

Ma se tutto ciò fosse possibile realizzarlo con

mo già parlato, tantissime sono le forme di

frutta e verdura? Questa è la domanda che mi

“spreco” che si hanno all’interno dei matri-

sono posta.

moni. Con questo nuovo concept, io punto a

In un mondo che va sempre più veloce e che

base di un matrimonio. Si può innovare non

vede nella digitalizzazione di ogni cosa l’evo-

solo andando avanti, ma anche andando in-

luzione, c’è chi decide di andare controten-

dietro e rivisitando il passato in un’ottica di

Ho, così, iniziato la ricerca di aziende e fornitori

doli. Come? Donando in beneficenza al termi-

denza e di proporre innovazione tornando alla

lusso. La mia idea, infatti, è proprio quella di un

che potessero fare al caso mio, per la realizza-

ne di ogni evento tutti i miei allestimenti che

tradizione. Sara Fiorito lancia il nuovo concept

ritorno alle origini del matrimonio tradizionale,

zione di questo progetto. In alcuni casi, sono

essendo fatti con frutta e verdura, sono ovvia-

di lusso. Una società in cui l’aspetto ipercon-

ma con tanti piccoli accorgimenti innovativi e

partita da zero (parola che ricorre spesso non

mente consumabili”.

sumistico la fa da padrone. Tutto è sostituibile

deluxe.

a caso) cercando aziende e professionisti che

in un brevissimo lasso di tempo, tutto si con-

Il nome Wedding 0.0 viene da questa rifles-

mai avevano collaborato nel settore matrimo-

ridurli veramente al minimo, quasi azzeran-

Tutto molto bello, ma realizzabile già nell’im-

suma e poi si butta via, venendo a creare innu-

mediato?

merevoli rifiuti.
A questa domanda Sara non ci ha risposto non
Sara Fiorito firma il Wedding 0.0: il nuovo con-

con le parole, ma con i fatti, organizzando già

cept di lusso. “Innovare e rivisitare il passato”

degli eventi da lasciare davvero senza fiato. Il
Wedding 0.0 nasce oggi! Un concept nel qua-

“Ho deciso di creare questo nuovo concept nel

le c’è anche una piccolissima parte di noi di

settore Wedding – ci dice la Wedding Specia-

SposIn Campania nella creatività della scelta

list Sara Fiorito – perché ho visto sempre più

del nome con il quale riassumere tante inno-

una perdita di quella tradizione che è alla

vative idee.
18
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VILLA EUBEA
antico e moderno si fondono
per eventi esclusivi

cantina
con
di

più
100

etichette

che i Sommelier ASPI sapranno consigliare

to lo staff pronto a soddisfare ogni tipo di

accuratamente in abbinamento alle pietanze.

esigenza.

Durante i matrimoni all’interno della Vinaria
Ci sono strutture dove quando entri è subito

relax e godendo degli ampi spazi che la strut-

si organizzano percorsi degustativi di calici

L’esperienza e la professionalità del Gruppo

amore a prima vista. Villa Eubea rispecchia

tura offre. Dai percorsi gastronomici all’interno

di vino rosso e formaggi del territorio.

Laringe per eventi di classe e curati nei det-

questo sentimento. Un colpo di fulmine che

del rigoglioso e profumato giardino, tra pini

scalda i cuori di chi varca la porta d’ingresso.

secolari e fiori, alle splendide sale interne in

Emozioni e suggestioni raccolte in oltre 14mila

stile moderno che permettono di ospitare sia

metri quadrati di vegetazione, dove antico

i grandi che i piccoli eventi. A contatto con la

e moderno si fondono tra i resti dell’antica

natura è possibile vivere a bordo piscina un

Cuma. Cura nei dettagli, servizi esclusivi e

evento davvero esclusivo. Mentre per un’e-

professionalità ai massimi livelli rendono Vil-

sperienza sensoriale di gusti ed emozioni c’è

la Eubea la location perfetta per celebrare i

la Vinaria.

tagli
Villa Eubea infatti curerà il vostro evento
a 360 gradi grazie all’aiuto di un personale
altamente qualificato. Maitre e sommelier,
floral designer, wedding and event planner e
cake designer saranno a vostra completa disposizione per curare tutto nei minimi dettagli.
La cucina di Villa Eubea è sempre alla ri-

festeggiamenti del grande giorno.
La Vinaria e tutti gli spazi di Villa Eubea

cerca del connubio perfetto tra tradizione
e rivisitazione. Grazie all’esperienza maturata

Villa Eubea: eventi esclusivi immersi in un
Un ambiente suggestivo e pieno di fascino.

sul campo da oltre 35 anni dal Gruppo Larin-

La Vinaria è, infatti, il risultato di un attento

ge che con i loro chef sono leader nel settore

Situata a Pozzuoli, a Via Monte di Cuma a pochi

e scrupoloso restauro dei resti di un’antica

della ristorazione dei Campi Flegrei. Accolti

chilometri dal mare, Villa Eubea è immersa in

grotta di epoca romana. Caratterizzata dalle

dalla professionalità ed ospitalità di Ciro e

un contesto naturalistico favoloso. In un par-

mura in opus reticulatum e da antichi intonaci

Antonio Laringe, location manager di Villa

co dove il verde lussureggiante fa da sfondo

dell’epoca. All’interno è presente un privée

Eubea, i futuri sposi ed i loro ospiti vivranno

ad ogni tipo di evento. Respirando un clima di

per due persone, immerso nella storia ed in una

un evento unico seguiti e coccolati da tut-

contesto naturalistico fiabesco
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Cto e il Cotugno. Una convenzione siglata

“Abbiamo creato un qualcosa di più diretto

il 3 febbraio 2020, prima dell’inizio della

rispetto a quanto veniva fatto in preceden-

pandemia legata al Covid, e che rappre-

za da altri enti o associazioni. Con la no-

senta un orgoglio ma soprattutto un aiu-

stra bomboniera solidale, una parte del

to concreto a chi ne ha bisogno. Michele

fatturato di Orchidea Bomboniere viene

Langella, insieme al figlio Gianfranco, ci

devoluto a questi ospedali, eccellenze

accolgono nel loro studio per ripercorre-

mondiali come il Cotugno, che si sono

re le tappe di questa iniziativa, tutta da

ulteriormente distinti nei momenti di

raccontare.

difficoltà. Tutte le bomboniere e anche i
confetti acquistati da noi diventano soli-

Orchidea
Bomboniere
la linea solidale e il cuore
della famiglia Langella

“La ragione che mi ha spinto ad insistere

dali. Non chiediamo nulla in più al clien-

nella creazione di una bomboniera soli-

te. Spieghiamo semplicemente l’iniziativa

dale è stata quella di dare a tanti ragaz-

e gratuitamente inseriamo nelle confezioni

zi e sposi qualcosa di utile, e allo stesso

un magnete contenente frasi ed aforismi

tempo, senza chiedere nulla in più, so-

sulla vita. Ribadisco tutto a titolo gratuito.

stenere chi quotidianamente è impegna-

Una beneficenza che non costa nulla in

to nel campo sanitario. In passato piaceva

più e che va in automatico. Spetta solo

molto fare la bomboniera e riporla maga-

al cliente decidere se può piacere avere

ri in una cristalliera per farla vedere agli

il magnete, ma fortunatamente nel 99%

ospiti. Un’usanza questa che negli anni si

dei casi la risposta è ovviamente positiva.

è persa. Vuoi perchè avendo sempre meno

Il tutto poi avviene alla luce del sole, lo

tempo spesso le mamme dovevano lavorare di più per pulirle e sistemarle. E, così,

Ci sono gesti che rappresentano l’amo-

dotti rigorosamente personalizzati. Grazie

abbiamo notato che molti giovani ci di-

re in tutte le sue forme. Specie in chi da

ad un packaging esclusivo che dà ancor

cevano che se proprio dovevano fare una

operatore commerciale vive a stretto con-

più risalto all’oggetto scelto.

bomboniera preferivano fare quella solidale. C’è stato, infatti, un boom su questa

tatto con i sentimenti più puri. È il caso di
Orchidea Bomboniere, azienda napole-

Sempre al passo con i tempi ed attenta ad

tendenza ma al contempo anche un po’ di

tana sulla cresta del successo da ben tre

ogni tipo di esigenza, Orchidea Bombo-

sfiducia quando non si riusciva a capire se

generazioni. Prima nella produzione di

niere si è messa in luce grazie ad iniziati-

il ricavato andava in altre direzioni”.

gustosi confetti e poi con la vendita e il

ve solidali che sostengono le eccellenze

confezionamento di bomboniere di tutti

sanitarie campane. Una scelta di cuore

Acquistando da Orchidea Bomboniere do-

i tipi.

fortemente voluta da Michele Langella,

nerai agli Ospedali Monaldi, Cotugno e

anima del brand leader in Campania, che

Cto. Un forte legame di amicizia, stima e ri-

Nel quartier generale di Via Palma a Stria-

insieme alla sua famiglia da anni sono in

spetto con il Direttore generale dell’Ospe-

no è praticamente impossibile non trovare

prima linea a favore dell’Ospedale dei

dale dei Colli, il Dottore Maurizio Di Mauro,

il cadeaux ideale per ogni ricevimento. Tre

Colli. L’azienda ospedaliera specialisti-

e la nascita di un progetto condiviso.

piani di esposizione con migliaia di pro-

ca che comprende l’Ospedale Monaldi, il
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mostriamo anche sui social. Essendo atti

anni si è prodigata a favore di altri nosocomi

pubblici e certificati si trova tutto anche sul

con iniziative che hanno lasciato il segno.

sito dell’azienda ospedaliera. Da parte no-

Orchidea Bomboniere: la linea solidale.

stra certamente non pubblicizziamo la cifra

Le iniziative e l’esperienza significativa al

perchè quello che deve restare è l’iniziativa

Santobono

e il messaggio che lanciamo”.
Michele Langella con gli occhi gonfi di lacriMichele Langella: “Siamo una goccia in un

me e tanta emozione ci racconta. “Un’espe-

oceano, ma il nostro è un gesto che serve

rienza che non cancellerò mai dal mio cuo-

da sprone a tutti gli altri. Le nostre bom-

re e dalla mente è stata al Santobono. Lo

boniere sono apprezzate da tutte le per-

scorso 9 giugno abbiamo deciso di donare ai

sone che vorranno condividere con noi e

piccoli ospiti tanti vestitini e gadget. Oltre alla

con tutti gli operatori sanitari, quel giorno.

grande gioia di tutti i bambini, c’è stata una

Il giorno più bello della loro vita. Nella neb-

famiglia che mentre usciva con il loro picco-

bia si può sempre intravedere un raggio

lo su una sedia a rotelle gli abbiamo regalato

di sole. Per dare un sorriso, una speranza

un maglioncino. Gli occhi della mamma e la

alle persone che soffrono. E’ sempre stato

sua grande umanità mi hanno commosso,

questo il mio obiettivo”.

così come quel sorriso del bimbo che porto
sempre con me. Gesti che ti fanno venire la

Non solo i tre ospedali dell’azienda dei Col-

pelle d’oca e che ogni giorno mi danno la

li. Orchidea Bomboniere, infatti, negli ultimi

forza di proseguire in questo tipo di iniziati-

ve. Siamo i primi a condividere tante mani-

pria wedding planner prepariamo un tavolo

festazioni che noi stimoliamo”.

dove è esposto il cuore in ceramica per far
vedere a tutti gli invitati che quella coppia

“Prendimi per Mano”: il cuore in ceramica

ha scelto di riservare agli ospiti delle bom-

donato agli operatori sanitari

boniere solidali. Gli diamo inoltre un attestato di ringraziamento per aver aiutato con un
piccolo gesto questa nostra iniziativa”.

Un oggetto semplice ma dal grande impatto emotivo, oltre che dal design innovativo.
Il cuore solidale di Orchidea Bomboniere
della linea “Prendimi per mano” regalato a
tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta a questo mostro chiamato Covid.
“Noi ci mettiamo per l’appunto il cuore in
ogni cosa. Ed è per questo che abbiamo
creato questo oggetto che è stato donato a
tutti i medici ed operatori sanitari impegnati quotidianamente al fianco di chi ha bisogno. Lo abbiamo fatto prima della pandemia
e abbiamo intensificato il tutto anche dopo.
Colgo per questo l’occasione per ringraziare anche il Direttore sanitario Pasquale Di
Girolamo Faraone e il Dottore Antonio Corcione con cui condividiamo ogni iniziativa.
Inoltre, per chi vuole, in accordo con la pro-
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ad un ricevimento. Qui i nostri ospiti possono

Tenuta
Pegaso

lasciarsi coccolare dalla natura e vivere momenti di puro relax. Lo stesso accade nella
parte più alta, dove è situata una spettaco-

natura e buon cibo
per eventi esclusivi

lare cascata. Un angolo suggestivo e molto

Tenuta Pegaso: natura e buon cibo per eventi

cessivo godendo ulteriormente le bellezze

esclusivi – Immersa in una natura incontami-

del nostro panorama.

intimo, sia di giorno che di sera. Qui abbiamo
la possibilità di svolgere anche riti civili e/o
religiosi. E per il pernotto non c’è alcun problema. Disponiamo di un’ampia suite dove
gli ospiti potranno restare fino al giorno suc-

nata dove il verde lussureggiante alle pendici dei Monti Caiatini fa da palcoscenico ad

Un altro elemento di grande impatto è l’am-

eventi da favola. Appena si varca il cancello

pio terrazzo che apre ad una vista splendida,

d’ingresso è… AMORE a prima vista. Un’e-

romantica e suggestiva. Può contenere fino a

splosione di profumi, colori e gusto. Tenuta

250 persone ed è strategica per la confettata e

Pegaso è questo ed altro. Situata a Caiazzo

il taglio torta ma anche per tutto il ricevimento

(Caserta) è la location ideale per il vostro ma-

completamente immersa nel verde dove

nelle calde sere d’estate. Poi abbiamo gli inter-

trimonio da sogno. Il giardino, la cascata, le

amore, passione e cordialità sono sempre

ni. L’ampia Sala Pegaso si presenta come una

terrazze, le sale e tutta l’esperienza e passione

stati alla base di tutto. Poi è arrivata la scel-

tela bianca sulla quale dipingere il proprio

di uno staff altamente qualificato sono a vostra

ta di ampliare e rivolgerci ad una clientela

sogno d’amore. Anche qui possiamo ospitare

disposizione per ideare e realizzare ogni desi-

ed un target diversi. Abbiamo così deciso di

fino a 250 persone”.

derio. La cucina inventiva e generosa, soddisfa

cambiare stile e accontentare tutti i gusti ma

con gusto i palati di chi ama le cose gustose,

rimanendo inalterata la nostra filosofia di ac-

La cura e la professionalità di Fabio Di Guida,

ricercate senza rinunciare alla tradizione!

coglienza”.

nella doppia veste di manager e chef executive.

Angoli suggestivi e accoglienti, allestimenti a

Dagli ampi giardini alla spettacolare cascata,

Oltre alla natura e alla bellezza della location, il

tema, un sottofondo musicale diffuso ed am-

dalle terrazze panoramiche alla sala interna.

segreto del successo di Tenuta Pegaso è Fa-

maliante, renderanno indimenticabile la pro-

Ogni dettaglio a Tenuta Pegaso è curato nei

bio Di Guida, lo chef executive, che insieme

curato in ogni minimo particolare dal buffet ini-

messa del tuo amore eterno. Ci immergiamo

minimi particolari. Tutto questo in assoluta

al suo staff renderà tutto impeccabile e saprà

ziale con spettacolari angoli di cucina dal vivo

in questa atmosfera magica insieme alla re-

esclusiva, con la possibilità di godere per

accogliervi come in una grande famiglia.

fino a quello finale con gustosissimi dolci.

sponsabile eventi Emanuela Cinotti.

tutto il giorno della meravigliosa struttura.
“Fabio è l’anima di Tenuta Pegaso. Colui che

“Abbiamo deciso – dichiara lo chef – di pun-

“Tenuta Pegaso apre le sue porte nel 2005

“I grandi spazi esterni (ben 54.000 metri qua-

cura tutto. Dalla scelta dei fornitori alla selezio-

tare su quella che è la nostra cucina medi-

dopo anni di duro lavoro del fondatore Nicola

drati per la precisione) sono il nostro bigliet-

ne delle materie prime. È fondamentale sce-

terranea, fatta di tradizione, ma anche inno-

Piccolo e della sua splendida famiglia. Inizial-

to da visita. In questo scenario che andiamo

gliere in prima persona e poi con il suo estro

vazione. Ponendo sempre l’attenzione sulla

mente era una country house, una location

a costruire tutta la parte iniziale di benvenuto

dà vita a piatti che sono opere d’arte”. Tutto è

freschezza e genuinità delle materie prime”.
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GIUSEPPE
ANNUNZIATA
la rivoluzione fotografica
parte da Napoli

Imporsi a livelli altissimi, conquistare la fidu-

decisi di pubblicare sul mio profilo Instagram,

cia di clienti, Vip e brand di prestigio sono il

una di queste attirò l’interesse di un locale che

pane quotidiano è la mission di Giuseppe An-

mi contattò per acquistarla. Quelle immagini

nunziata Photographer. Il giovane professio-

sono servite poi per la loro pubblicità. Quando

nista napoletano è sempre più alla ribalta nel

sono tornato, molti amici mi hanno così spin-

quella del racconto. In un matrimonio la fin-

a proporre qualcosa di artefatto. Piuttosto,

panorama fotografico. Partendo dallo studio

to ad intraprendere questa strada e concen-

zione è pari a zero e noi narriamo ogni detta-

invece, a me piace molto il post wedding. In

di Pomigliano d’Arco, Annunziata in pochi anni

trarmi sui matrimoni. Nel 2018 ho iniziato a

glio. Non facciamo mai foto in posa, questa ti-

questo caso possiamo dedicare una foto ar-

sta conquistando numerosi successi e ricono-

fare un paio di eventi per arrivare a questo

pologia la utilizziamo solo per videoclip dove,

tistica, con una luce differente. Ma nel giorno

scimenti in Italia e anche all’estero. Professio-

exploit. Ad oggi abbiamo oltre 150 matrimoni

invece, si va a costruire tutto”.

del matrimonio tutto deve essere il più natura-

nalità e qualità sul lavoro, abbinate a sinceri-

all’anno.

le possibile”.
Stile naturale ed innovativo. Non ama i classi-

tà e solarità in ogni progetto: ecco la ricetta
La cosa più bella è la soddisfazione delle

ci clichè. Quando domandiamo: quale è lo stile

Un’empatia quella tra Giuseppe Annunziata e

nostre coppie quando vedono quel giorno

di Giuseppe Annunziata, lui con semplicità ci

gli sposi che si crea e protae nel tempo. Una

Giuseppe Annunziata ci accoglie nel suo

portato in maniera fisica, cartacea. Ricor-

dice.

peculiarità questa che si instaura sin dal primo

splendido studio raccontandoci i segreti del

dare quei momenti, quelle emozioni che tra-

di come rivoluzionare la fotografia a Napoli.

mestiere.
“Tutto è nato quasi per gioco. Era il
2017 quando acquistai una macchina fotografica per un viaggio a
Barcellona. Tra le diverse foto che
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incontro, non facendo vivere con distacco il

smettono nuovamente anche a noi.

“Io racconto quella che è la realtà, in ma-

rapporto tra professionista e cliente.

E’ il settore che più mi piace

niera naturale. Non c’è uno stile in particola-

perchè ho sempre voluto

re. Perchè averlo nel matrimonio significa che

“Le coppie che varcano le porte dello studio

raccontare piuttosto che

devi comunque andare a costruire, e quindi ad

e si siedono su questo divano entrano a far

costruire. La base del-

alterare. Io racconto e penso di essere tra i

parte della nostra famiglia. Restiamo legati

la nostra fotografia è

pochissimi fotografi che sta cercando di rivo-

nel corso del tempo, anche dopo aver con-

luzionare questo mondo. Tendenzialmente,

segnato loro il lavoro. Ci piace andar via da un

infatti, agli sposi non piacciono più le foto in

matrimonio ricordando anche i nomi di un ni-

posa, ed io per questo ho sempre abbandona-

potino, di una nonna. Insomma creare un rap-

to l’idea di andare a creare qualcosa di costru-

porto importante. Perchè alla fine siamo noi a

ito. Così come la post produzione. Noi lascia-

raccontare uno dei giorni più importanti della

mo le foto in maniera naturale, non andiamo

loro vita, entrando nell’intimità dei sentimenti.
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artificiale, solo e soltanto quella naturale.

“Gli sposi scelgono noi se vogliono un ser-

“In questo settore ci siamo trovati strada facen-

Perchè la luce di quel giorno è la luce del loro

vizio curato nei minimi particolari e con

do. Abbiamo tante collaborazioni con artisti

matrimonio, altrimenti vado ad alterare quella

qualità. Io non mi accontento mai. Cerco

napoletani, campani e nazionali. Prima del-

che è la loro giornata, il loro racconto.

quotidianamente qualcosa di nuovo ed

la pandemia spesso lavoravamo anche fuori

innovativo. Dallo scatolo alla carta, dal pro-

dall’Italia. Abbiamo la fortuna di collaborare

Mentre in studio lavorando con molti brand e

cesso di stampa a quello di rilegatura. Tante

con brand di successo e conoscendo questi

tante aziende, dallo still life al food e via di-

piccole cose dove non andiamo a vedere il

personaggi dello spettacolo subito è nato

cendo, ho fatto dei corsi con Francesco Fran-

risparmio ma la qualità”.

un bel feeling. Poi c’è stato un passaparola ed

cia. Colui che considero il numero 1 in Italia e

oggi sia per videoclip che per le foto si rivol-

anche nel mondo, sulle luci da studio. Da lui

Il rapporto e il connubio con personaggi

gono a noi. Come per il grande Claudio Lippi

ho imparato come allestire un set fotografico e

dello spettacolo ed artisti.

che vuole necessariamente che la parte foto-

tutte le tecniche di illuminazione”.

grafica di ogni suo programma sia curato da
Infine non possiamo che chiudere sul rap-

me. Sono inoltre lusingato che grandi colossi

“Gli sposi scelgono noi se vogliono un servi-

porto speciale che Giuseppe Annunziata ne-

vengono da noi. Questo vuol dire che forse

zio curato e di qualità”.

gli anni ha consolidato con numerosi perso-

stiamo lavorando bene”.

naggi dello spettacolo.

Considera che non prendiamo più di un limitato numero di matrimoni. Perchè non vogliamo

Alla classica domanda perchè le future coppie

creare questo lavoro come un supermercato.

debbano scegliere Giuseppe Annunziata Pho-

Bensì tutto deve essere sartoriale, cucito su

tographer, la risposta è semplice.

misura per gli sposi. Inoltre ci tengo anche
alle tempistiche. Consegniamo rapidamente
il materiale: in due o al massimo tre mesi”.
Un percorso quello di Giuseppe Annunziata
che potremmo definire all’inverso, rispetto agli
standard tradizionali. Un’evoluzione questa
che è anche un motivo di vanto. Perchè con
grande umiltà e sincerità, il professionista napoletano ci racconta.
“Io non ho mai studiato fotografia. Non ho
mai fatto una gavetta con un altro fotografo.
Piuttosto ho solo visto come lavorano. Questo secondo me è un grosso vantaggio, perchè abbiamo punti di vista totalmente differenti e non ci settoralizziamo. L’unico percorso
specializzato che ho fatto è solo sulle luci da
studio. Nel matrimonio non utilizzo mai luce
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Arte
Oro

Emanuele Romano
l ’artigiano che produce
gioielli unici

Mi è sempre piaciuto disegnare e costruire

viamente conservo ancora gelosamente, e

fare o creare nuovamente. La differenza è

qualcosa. Ho avuto la fortuna di avere papà

ho intrapreso a fare le prime lavorazioni e ri-

questa: da noi non si compra e rivende sol-

Luigi che faceva il falegname e così mi sono

parazioni. Mi sono sempre più evoluto e così

tanto, bensì si creano prodotti che restano

avvicinato sin da subito al mondo dell’artigia-

aprii un piccolo negozio qui a Qualiano che

inimitabili.

nato. Sono il secondo di quattro maschi e in

all’epoca era due metri per due. Un picco-

famiglia sin da subito mi ha definito “l’artista

lissimo laboratorio dove potevo dare vita

Noi, infatti, al cliente non consegniamo sola-

della casa”, perchè inventavo e creavo con-

alle mie creazioni. Sono andato avanti per

mente il prodotto finale, ma anche il disegno,

tinuamente. Tutto poi si è evoluto quando i

tre anni acquisendo sempre più esperienza

lo schizzetto e la progettazione. Neanche io

professori già alle medie si accorsero di que-

e visto che i successi arrivavano è nato il

saprò più dell’esistenza di quell’oggetto.

sta mia passione per tutto ciò che riguardava

progetto Arte Oro Gioielli. Dopo 13 anni sia-

Un’artigianalità completa in tutte le fasi.

l’artigianato e l’artistico. Decisi di iscrivermi

mo ancora qua. Nonostante tante difficoltà

Rispetto al grande marchio noi possiamo

al “Filippo Palizzi” di Napoli e senza pen-

ed ostacoli, perchè in me c’è sempre stata

dare sempre qualche differenza, anche la

sarci su due volte, scelsi il ramo “Arte dei

quella passione e voglia che mi hanno spinto

più piccola. Insomma la classica cura del

metalli”. Ero scettico sulle altre professioni,

a non mollare mai”.

dettaglio”.

volevo diventare orefice”.

E per i futuri sposi Emanuele ha
tanti consigli ma soprattut-

Arte Oro: Emanuele
Idee ben chiare e precise quindi per il gio-

Romano e la forza

vane Emanuele Romano. Un percorso scola-

della famiglia

to idee da proporre.

stico che lo porta a diventare maestro d’arte
orafa.

“Le richieste riOro

guardano ovvia-

Gioielli si è

mente le fedi.

“Dopo gli studi avevo imparato qualcosa e

così

Ora

Un’arte innata per i gioielli e tra i pochi ar-

quindi credevo che fossi diventato orefice.

tentemen-

tigiani che ancora lavorano a “mani nude”

Ed, invece, non era assolutamente vero. Per-

te affermata sul

per creare prodotti esclusivi. E’ questa l’e-

ché per diventarlo bisognava fare soprattut-

mercato grazie al la-

strema sintesi di Emanuele Romano e della

to esperienza sul campo. Fortunatamente

voro quotidiano e costante

sua boutique Arte Oro situata a Qualiano in

papà aveva una conoscenza al borgo degli

di Emanuele e della sua famiglia. Con la

particolari che noi ovviamente acconten-

provincia di Napoli. Una storia tutta da rac-

orefici e così iniziai a fare il garzone. Lì mi

creazione e vendita di prodotti unici. Vere e

tiamo. Ultimamente abbiamo creato una

contare e che testimonia le eccellenze della

hanno dato tanto, se non era per loro era

proprie opere d’arte per l’appunto.

coppia di fedi a fasce schiacciate, con oro

Campania nell’arte orafa. Emanuele si è fatto

impensabile oggi poter stare qui solo a rac-

“Col tempo in gioielleria abbiamo deciso di

rosa e con i nomi incisi lateralmente, un dia-

da solo e con grande orgoglio oggi prosegue

contare la mia evoluzione.

puntare su più aspetti perchè è il mercato

mante centrale sempre ritagliato in oro. Un’i-

e difende un’attività che solo con l’immenso

Personalmente, però, ritengo che la vera

che lo richiede. Ed è per questo che oggi si

dea molto carina e di classe. Altre richieste,

lavoro è riuscito a costruirsi. Tra una creazio-

esperienza in questo settore la si fa di ta-

possono trovare oggetti anche di altri brand,

invece, riguardano sempre simboli legati

ne ed un’altra ne approfittiamo per farci rac-

sca propria e, quindi, a 22 anni ho deciso

ma ovviamente la nostra clientela vuole so-

all’amore di coppia e quindi bracciali, anelli

contare nei dettagli questa storia bellissima:

di lavorare per conto mio. Inizialmente lo

prattutto l’artigianalità. E, così, mentre mia

e solitari”.

di successo ma anche tanti sacrifici.

facevo nel laboratorio di mio padre.

moglie si dedica al commercio, io lavoro

“La mia è una passione nata sin da piccolo.

Lì mi sono costruito il mio banchetto, che ov-
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E

Arte

prepo-

si

stanno

portando

molto

sul bicolore. Le tradizionali hanno sempre
mercato, ma ci sono richieste

in laboratorio per produrre oggetti unici.

Umile, altamente professionale e tra i migliori in

Qualcosa che non puoi assolutamente ri-

tutto il panorama nazionale... aggiungiamo noi.
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VILLA
ARISTEA

dove natura e design
si sposano per un
matrimonio unico

alto profilo che propone menu della tradizione campana con prodotti autoctoni, ma anche piatti più elaborati, che una volta provati
fai fatica a rinunciarvi.
“Forniamo a tutte le coppie un matrimonio in
esclusiva – prosegue Rocco Capasso – senza
avere lo stress di incrociare altri sposi nel giorno
scelto. Abbiamo ideato la struttura per questo
tipo di eventi. C’è la sala principale che può
ospitare oltre 250 persone, ma anche una più

Ci sono luoghi dove la natura si sposa alla perfezione con l’archi-

piccola, fino a 50 posti, per bambini e staff.

tettura e il design, rendendo tutto magico. Parliamo di Villa Ari-

Le ampie vetrate proiettano gli ospiti nel verde

stea, una splendida location situata a Frasso Telesino (Bn), nel

della natura circostante. Disponiamo dei clas-

nizziamo tanti wedding day dove le coppie

cuore del suggestivo Parco Regionale del Taburno. Una villa

sici tavoli rotondi, ma uno dei nostri punti di

possono assaporare le nostre prelibatezze e

immersa nel verde, per matrimoni ed eventi lontani dal caos,

forza è il tavolo imperiale. Qui si possono ac-

immergersi negli interni ed esterni della Villa”.

nella pace dei sensi, dove gli sposi e i loro ospiti possono go-

comodare fino a 46 persone ed avere amici e

Villa Aristea è adatta a qualsiasi tipo di ceri-

dere di un palcoscenico naturale mozzafiato.

parenti stretti al proprio fianco crea un’atmo-

monia e grazie alla disponibilità della proprietà

sfera gioviale davvero particolare. Per gli spo-

apre anche ad eventi culturali. Per il wedding la

A rendere unica Villa Aristea è poi il concept elegante e raffinato

si disponiamo della Love Suite per la prima

struttura offre alle coppie anche la possibilità di

fortemente voluto dal manager Rocco Capasso. “Uno stile mo-

notte e al risveglio coccoliamo le nostre coppie

disporre di uno show pirotecnico.

derno ma con elementi classici. All’interno si evidenzia un grande

con una ricca colazione rigorosamente a base

lampadario di Murano che introduce all’ampia sala dove è presen-

di prodotti biologici e locali. Siamo molto attenti

Ed allora perchè scegliere Villa Aristea? Rocco

te anche un bio camino, per rendere affascinanti e caldi anche

alla cucina e alla scelta dei prodotti tipici della

Capasso conclude: “Oltre alla mia grande dispo-

i matrimoni invernali. Ho voluto puntare molto su un gusto con-

nostra Terra. È per questo che ogni anno orga-

nibilità e attenzione verso gli sposi e all’amore

temporaneo ma con innesti della tradizione e della storia.

messo quotidianamente, mi piace sottolineare

Mi sono sempre occupato dell’arredo di ville, case ed al-

che Villa Aristea dispone di una grande fortu-

berghi di lusso e questo know how l’ho voluto portare a

na. Quella di avere uno staff altamente quali-

Villa Aristea”.

ficato e sempre disponibile, che permette agli

Parole quelle di Rocco Capasso che trovano conferma

ospiti di entrare in una grande famiglia. L’ar-

osservando immagini e video, ma che rendono giustizia solo

monia che si viene a creare è un motivo di vanto

parzialmente. Perché per proiettarsi nella bellezza di un posto così

e mi inorgoglisce il fatto che spesso i nostri spo-

magico, bisogna guardarlo da vicino. A partire dagli esterni con gli

si restano in contatto non solo con la struttura,

ampi giardini suddivisi in aree funzionali sino ai vari momenti di

ma proprio con lo staff. Chi ama la semplicità,

ogni cerimonia. Dalla terrazza con arredi lounge dove poter gu-

il verde, gli ampi spazi, la natura e il buon cibo

stare l’aperitivo, al grande prato dove svolgere cene o buffet, fino

non può che scegliere Villa Aristea. Senza tra-

ad arrivare alla magnifica piscina a sfioro sospesa nel verde delle

lasciare l’aspetto economico con un rapporto

colline circostanti. Il tutto coccolati dalle delizie di uno chef di

qualità-prezzo davvero competitivo”.
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La grande professionalità unita ad una spic-

ad uno dei servizi oggi sempre più in voga: le

cata simpatia rendono Genny Gessato e il suo

cornici spontanee. Ovvero tutte quelle fotogra-

studio tra i più affermati ed amati a Napoli e

fie scattate durante la giornata del vostro evento

in Campania. Una passione per la fotografia di-

e immediatamente stampate per essere regala-

venuta lavoro e che oggi permette a migliaia di

te a fine cerimonia a tutti gli ospiti.

coppie di conservare emozioni indelebili. Istan-

Genny Gessato
l ’importante è sorridere

tanee mai scontate ed una capacità artistica che

Un’innovazione che è divenuta sempre più ri-

saprà rendere davvero speciale il ricordo del

chiesta dagli sposi e molto apprezzata da tutti

matrimonio.

gli invitati che possono così conservare il ricordo
di quel giorno. Fotografie che sono opere d’ar-

Il tutto con un modo di fotografare divertente.

te, a parlare per Genny Gessato e il suo studio

Perchè il motto di Genny Gessato è… l’impor-

sono le immagini ma anche le recensioni dei

tante è sorridere!!! Vivere il giorno più bello ed

suoi clienti. Sui social e in posta privata migliaia

importante senza ansie e preoccupazioni. Sem-

sono le testimonianze di chi ha scelto lo Studio

pre con il sorriso sulle labbra, fotografando

Gessato. E tutte raccontano la grande maestria e

l’anima delle persone. Una sintonia ed empa-

simpatia del professionista napoletano.

tia con gli sposi che si instaura sin dal primo
momento. Capace di essere sempre presenti in

Le recensioni e testimonianze di chi ha scelto

ogni fase del matrimonio ma in maniera discreta.

lo Studio Fotografico Gessato.

L’invenzione delle Cornici spontanee.

Ed è per questo che anche noi vogliamo far parlare direttamente loro, gli sposi che hanno scelto
Genny Gessato.

Genny Gessato è un professionista esemplare
e che oltre 10 anni fa ha inventato e dato vita
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vura, professionalità e disponibilità che a nostro

prossima avventura e soprattutto grazie per la

avviso non conoscono eguali sul territorio.

pazienza infinita!”.

Hanno reso il nostro giorno divertente e gioioso.

Rossellina ha scelto lo Studio Gessato per il

Si sono uniti a noi come amici e hanno immor-

suo wedding, dopo averlo già apprezzato per

talato gli istanti speciali in maniera superlati-

il matrimonio della sorella. E scrive: “Grandio-

va. Foto e video non banali, niente di comune.

so. Un lavoro perfetto, bellissimo, originale e

Il loro lavoro è un prodotto artistico. Per ciò

assolutamente diverso da quello fatto per il

che ci avete consegnato, per ciò che ci rimarrà

matrimonio di mia sorella 4 anni fa. Altrettan-

nel cuore e come ricordo tangibile del nostro

to bello, ma decisamente diverso e originale.

momento più bello della vita. Vi risceglierem-

Complimenti, lo risceglierei sempre. Grazie a

mo altre mille volte ancora! Grazie ragazzi. Alla

tutto lo staff”.
“I nostri ospiti sono rimasti contenti dalle cornici Gessato”

Anna: “Quando ancora non si parlava di matrimo-

Tonia scrive: “Siete stati favolosi. Vi volevo rin-

nio, io per certo già sapevo chi ci fosse stato lì ad

graziare per tutto quello che avete fatto per noi.

Mariapia spende parole al miele: “Dio esiste e

immortalare il giorno più bello della mia vita! Ne

Siete stati professionali, gentili, disponibili,

si chiama GESSATO. Professionalità, simpatia,

ero convinta all’epoca e ad oggi che l’abbiamo

divertenti. Ci avete reso felici. Ci avete fatto

creatività, gentilezza. Non potevo desiderare

vissuto con te ne sono ancora più convinta! Sei la

sentire speciali e per questo non vi ringrazierò

di più per il giorno del mio matrimonio. Spose-

scelta giusta. Siete stati fantastici dal primo all’ul-

mai abbastanza. Siete delle bellissime persone

rei altre 1000 volte solo per scegliere di nuovo

timo momento. Per il divertimento, la spensiera-

e un team formidabile. E non parliamo del vi-

questo meraviglioso staff!!!! Non vedo l’ora di

tezza, per averci messo a nostro agio, per farmi

deo. Una sola parola: brividi. Grazie di tutto”.

vedere il lavoro completo. Siete il top”.

numeri uno Genny. Tu e tutti i tuoi ragazzi siete

Genny Gessato e il feeling con gli sposi. “Foto

Giuseppe e Carolina in coro esprimono gra-

fantastici! Vi consiglierò sempre sempre sem-

e video mai banali, lo sceglierei altre 1000

titudine. “Siete stati fantastici, professionali e

pre! Tutti gli scatti visti finora sono bellissimi. Il

volte”

simpaticissimi. Mai invadenti. Gli ospiti sono ri-

distrarre negli attimi di ansia assoluta! Siete i

masti contentissimi delle “cornici Gessato”. E

trailer non ne parliamo proprio…emozioni infinite! Non vedo l’ora di vedere tutto il resto! Grazie

Un’altra coppia racconta: “Genny i miei migliori

che dire del trailer: fantastico ed emozionante.

per le belle persone che siete, grazie di tutto”.

complimenti veramente per il tuo staff. Ci ave-

Grazie di tutto sempre più convinti della scelta

vano parlato bene di te, ma abbiamo avuto la

fatta”.

Ed ancora: “A prescindere dalla professionalità e

conferma che siete in primis professionali, e poi

bravura, c’è qualcosa nell’essere i numeri uno che

lavorate con il cuore. Grazie di tutto”.

Ed infine Luigi che scrive: “Genny Gessato: un
nome una garanzia!!! Io e mia moglie siamo

va al di là di tutto questo. Essere parte di un evento come il più bravo dei fotografi, il più sincero

Recensioni reali ed autentiche che eviden-

super soddisfatti. Genny ha reso questo mo-

degli amici e anche parrucchiere. Tutto ciò è fe-

ziano la bravura, il cuore e i sorrisi che Genny

mento ancora più speciale. Super simpatico e ti

nomenale. Grazie di tutto Genny, sei la fotografia

Gessato sa regalare ai suoi sposi. Come Maria

fa sentire a tuo agio. Staff non eccellente ma di

a Napoli!”.

che sottolinea: “Il gruppo Gessato è di una bra-

più. Complimenti ragazzi”.
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IL GABBIANO

la location per eventi tra sogni e realtà

gni e realtà. L’esperienza e professionali-

razza Nerone. Dal confort e l’eleganza del

tà del Gruppo Laringe

banquet all’emozionante finale ospitato
sulla piscina con il suo singolare seaview.

Eleganza e modernità degli spazi si incontrano per un mix capace di far innamorare

Originale ed emozionante, però, è anche il

gli sposi e i loro ospiti. Uno scenario incan-

matrimonio invernale. Il Gabbiano fungerà

Una location capace di trasformare i sogni

ce e capace di valorizzare le materie prime.

tevole per un’atmosfera da sogno. Il Gab-

da palcoscenico perfetto per il giorno più

in realtà. Il Gabbiano è tra le strutture più

Uno staff altamente qualificato e l’enorme

biano è la location perfetta per l’inizio del

significativo della vostra vita. L’iter eno-

affermate e scelte dalle coppie campane

professionalità ed esperienza del Gruppo

viaggio più importante della vostra vita.

gastronomico sempre dinamico, sarà ac-

per festeggiare il giorno più importante.

Laringe fanno de Il Gabbiano la struttura

La sintesi naturale tra gusto, stile e pano-

compagnato dal calore del Natale, dove

Un luogo magico, a Bacoli, con una vista

per eccellenza per vivere un evento indi-

rama mozzafiato. Il summer wedding è un

l’atmosfera accogliente e il tepore delle

mozzafiato sull’intero Golfo di Pozzuoli e

menticabile.

iter esclusivo che presenta un crescendo

sale risulterà in contrapposizione con il fa-

di sorprese.

scino del mare di inverno.

il Lago Lucrino. Panorami mozzafiato, cuIl Gabbiano: la location per eventi tra so-

cina raffinata ma allo stesso tempo sempli-

Dal ricco welcome cocktail in terrazza liberty, al buffet a picco sul mare della ter-
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e assistendovi sul mezzo da scegliere per
farvi accompagnare nei luoghi delle vostre
nozze, con la massima comodità e sicurezza.
Il parco auto di GiCar Wedding è ampio e
variegato. Dispone di differenti auto che

coming

potrete scegliere per il vostro giorno. Tra
le quali: Ferrari California T, Maserati Cabrio, tra cui Maserati Mc stradale edizione centenaria (nella foto, unica in Campania) Maserati Ghibli, Maserati Levante,
Volkswagen t1 e tante altre. Le auto proposte sono tutte in perfetto stato, e vi con-

GICAR
WEDDING

feriranno assoluta eleganza e raffinatezza.
Il team di GiCar Wedding, una volta scelta
l’auto, metterà a vostra disposizione, nel
vostro giorno più bello, un autista che vi

a bordo del lusso

accompagnerà lungo le tappe più suggestive della vostra giornata. Dalla cerimonia
al luogo delle foto, alla location per il rice-

Per il vostro matrimonio sognate un arrivo

vimento. Sempre al vostro fianco per ga-

in Chiesa o in Comune elegante e di gran

rantirvi sicurezza, professionalità, comfort

stile? Gicar Wedding è il servizio di noleg-

e relax.

BACOLI

gio di macchine di lusso e sportive che state cercando.

Ogni desiderio diventa realtà con GiCar

Da oltre 20 anni, un punto di riferimento

Un altro elemento peculiare e caratteriz-

della città di Napoli per tutti gli sposi che

zante dell’azienda è la cura del dettaglio

desiderano noleggiare un’auto di lusso

nella sua personalizzazione. La scelta

con autisti professionali. Un servizio in

dell’auto dei vostri sogni sarà accompa-

grado di soddisfare ogni esigenza in modo

gnata anche dalla scelta del tema da uti-

puntuale e rigoroso. Una vera e propria

lizzare per personalizzare la vettura. Dal

garanzia in grado di rendere il vostro ma-

classico allestimento con fiocchi bianchi,

trimonio memorabile. Lo staff dell’azien-

fino ad accontentare ogni vostra più stra-

da, esperto ed empatico, vi guiderà nel-

vagante scelta. Perché ogni vostro deside-

la scelta della vostra auto, consigliandovi

rio diventerà realtà.
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le nuove
location
in apertura

Questo è un lavoro che ti trascina via e pur di-

sempre più il desiderio delle clienti. In questo

cendo a me stessa che non l’avrei mai fatto,

2021 Atelier Diva, infatti, ha deciso di “ritornare

alla fine inevitabilmente ha travolto anche me.

al passato”. Oltre ad essere rivenditore dei più

Ogni sacrificio viene, però, fortunatamen-

prestigiosi marchi del bridal dress, l’unico au-

te ripagato quando vedo le nostre ragazze

torizzato a Salerno per Nicole Spose con cui

uscire dall’atelier con le lacrime di gioia agli

è stato vinto anche l’ambito premio #BestNi-

occhi. In quei momenti ti accorgi che noi an-

coleRealBrides, la famiglia Fierro ha puntato

che siamo una famiglia per loro e ci riempie

nuovamente sul sartoriale. Un’intera collezio-

di orgoglio”.

ne Diva per il 2022 con ben 25 abiti, per tutti i
gusti, e modellabili a seconda dell’esigenza

Atelier
Diva

dove le spose
si trasformano
in celebrità

Passeggiando per Salerno è praticamente im-

delle spose. Un investimento fortemente vo-

possibile non notare lo showroom dell’Atelier

luto per andare incontro a quelle che sono le

Diva Sposa. Da sempre nella centralissima

esigenze delle sposine e per mettere in risalto

Piazza Portanova, è il simbolo di intere gene-

anche l’ecosostenibilità, tema molto caro alle

razioni che hanno varcato la porta d’ingresso

future generazioni.

o anche solo ammirato le splendide creazioni. Ed è solo quando ti fermi, come nel dialogo

“Abbiamo deciso di puntare per il 2022 con

con noi, che Marianna rievoca tra emozioni e

la ripresa di un’intera collezione Diva. Ben 25

lacrime un percorso straordinario.

abiti interamente disegnati e prodotti nel nostro atelier, per soddisfare ogni richiesta delle

“Mi emoziono perchè sento la responsabilità di

future spose. Infatti abbiamo riscontrato que-

avere una grande storia alle spalle. Ecco per-

sta forte domanda di ricercare l’esclusività. Le

chè cerco di fare sempre meglio, ma andando

spose vogliono sentirsi uniche, avere un abito

con i piedi di piombo proprio c’è quella paura

che non venga visto anche da altre parti, come

di sbagliare. Ho la fortuna di fare un lavoro che

avviene ovviamente per i brand famosi. Abbia-

Un nome che già identifica al meglio il concet-

A raccogliere questa preziosa eredità sono i tre

amo, e ci metto tutta me stessa. L’essere ap-

mo utilizzato solo ed esclusivamente mate-

to di sposa. Atelier Diva è l’emblema di ciò che

figli: Marianna, Alfonso e Francesca.

prezzata ed amata dalle nostre sposine è la

riali ecosostenibili per non andare ad impat-

rappresenta la donna nel giorno del matrimo-

“Oggi purtroppo papà Giovanni non c’è più –

cosa più bella in assoluto. Ed è questo che mi

tare sull’ambiente”.

nio. L’essere appunto una diva, ovvero una

dice emozionata Marianna, che gestisce l’a-

e ci spinge a dare ancora di più. È linfa vitale

dea che in tutta la sua bellezza è pronta ad

telier - mentre mamma Milena è ancora una

per il nostro estro. Perchè quando fai qualco-

unirsi al suo uomo. Oggi l’essere diva significa

forza travolgente della sartoria. Io sono nata

sa con il cuore, credetemi arriva sempre a chi

celebrità, ed è proprio questa la mission dell’A-

e cresciuta all’interno dell’atelier e continuo a

c’è di fronte”.

telier salernitano, capace di trasformare tutte

farlo perchè non si smette mai di imparare.

le donne in icone per il giorno più importante

La nuova collezione sartoriale 2022 firmata

della loro vita. Una storia che parte da lontano.

Devo ammettere che inizialmente non avrei

Un’ascesa sempre più forte grazie alla capar-

immaginato di fare tutto ciò in quanto da pic-

bietà e professionalità della famiglia Fierro,

cola vedevo che i nostri genitori erano sempre

Un brand pronto ad essere ulteriormente ac-

Giovanni e sua moglie Milena Rega.

impegnati, anche nei momenti più importanti.

cresciuto con una scelta mirata per incontrare
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Diva.
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esperienze lavorative.

na. Spero e credo di avere insomma il giusto
mix di esperienza che fortunatamente le

“Sono rimasto molto contento, ad esempio,

coppie apprezzano”.

che lo scorso anno sono stato tra i partner più

Boris
Giordano
Fotografo
fantasia e tradizione
per scatti d’autore

Sempre sorridente e disponibile. Tanti consi-

seguiti di Sposincampania. Essere riconosciu-

gli e nessuna imposizione. Chi si affida a Boris

to ed apprezzato da più parti è motivo di or-

Giordano Fotografo sa che può andare sul sicu-

goglio. Ma io resto sempre umile perchè fa

ro per immortalare il giorno più bello. “Il giorno

parte del mio carattere. Non mi sento nessu-

del matrimonio non va impostato. E soprat-

no né il migliore, tutti i giorni mi sveglio come

tutto non stressatevi. Quella giornata vola e

se stessi iniziando il giorno prima. Devo sem-

per questo personalmente non voglio portare

pre apprendere e partire da zero: questa è la

ansia a chi mi sceglie. Dopo uno o due anni di

mia filosofia che spero possa essere sempre

preparativi è giusto godersela quella giornata

vincente.

e soprattutto nel mio caso datemi piena fiducia. L’emozione più bella è proprio quando gli

Il mio stile? Dico semplicemente interfaccia-

sposi mi fanno lavorare tranquillo”.

tevi stesso voi con i miei lavori e ve ne rendete conto. Ogni matrimonio è una storia a sé.

Estro, creatività e tecnica: le basi per un suc-

Non è mai né tutto reportage, né tutta posa.

cesso annunciato.

E’ un racconto, a volte improvvisato. Stesso io

L’arte della tradizione fotografica unita all’in-

lui mi ha trasmesso e che io l’ho coltivata sin da

novazione e alla fantasia tipica dei giovani.

bambino, fino ad arrivare a 16 anni quando ho

Essersi affermato nonostante la giovane età

è stata scattata quella foto. Credo che questa

Un cocktail perfetto che a soli 35 anni rende

fatto le prime esperienze in un quotidiano loca-

è un di vanto. Merito del suo estro, creatività

sia una cosa bella, mantenere almeno un 70%

Boris Giordano Fotografo un’autentica eccel-

le. A soli 21 anni ho deciso di mettermi in pro-

e tecnica che si ritrova in ogni lavoro. Il tutto

di quella linearità dello stile. Che spesso varia

lenza del panorama irpino e campano. Tra i

prio ed ho avviato il mio studio. L’ho fatto di-

vissuto quotidianamente anche attraverso i

anche in base all’anno. Come le “scritte uma-

più affermati operatori, scelto ed apprezzato

staccandomi da mio padre, ma tuttora andiamo

social, una parte indispensabile della sua pro-

ne” che mi sono sempre piaciute e che pur-

da migliaia di coppie; Boris Giordano si è fatto

ovviamente d’amore e d’accordo e se ci sono

fessione. Boris Giordano ci racconta le sue

troppo in epoca Covid ho evitato”.

da solo grazie alla passione trasmessagli dal

determinate esigenze ci aiutiamo a vicenda.

quando vedo i file spesso dico dove e quando

papà Stanislao. Una storia che parte da lontano fino ad arrivare ai giorni nostri dove il foto-

Da mio padre ho appreso tanto. Ho avuto la

grafo avellinese miete successi e complimenti

fortuna di avere una base tradizionale che

da tutti i suoi clienti. Ed allora conosciamolo

reputo fondamentale per intraprendere que-

meglio in questa intervista.

sta carriera. Tanti giovani di oggi pur avendo
tanta fantasia non hanno quella scuola che

“Ad appena 8 anni avevo già la macchina fo-

anche nella cerimonia non deve mai mancare,

tografica in mano ed ho partecipato al mio

come ad esempio le foto in posa. Io sin da pic-

primo matrimonio seguendo le orme di papà.

colo sapevo cosa era l’esposimetro e le varie

Ovviamente facevo il classico portaborse, e ca-

tecniche di luci. Poi ci ho messo del mio con

ricavo il dorso della pellicola. Una passione che

una lettura della fotografia in chiave moder-
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e già a 9 anni la accompagnavo con il violino

nali con artisti di fama internazionale.

nei repertori dei canti in chiesa. Senza forzature ho sempre suonato quello che mi capitava.

Dal Concerto di Natale in Vaticano al Festi-

Ma alla fine ho scoperto che il violino mi dava

val di Ravello. Esperienze uniche come l’aver

emozioni diverse. L’ho sempre visto come uno

suonato per Claudia Schiffer e Leonardo Di

strumento che poteva sostituire la voce”.

Caprio.

Il Gruppo Arechi, storia di un successo

“Tutte esperienze che rifarei altre mille volte,

annunciato

nonostante in tv ci sia lo stress legato soprattutto alle tempistiche. Ogni partecipazione è

Il Gruppo Arechi
Live Band
incanta sposi ed ospiti illustri

Una ricerca continua quella di Danilo e del

un’emozione diversa, ma il nostro fine è sempre

Gruppo Arechi. Cercare cose nuove diverten-

lo stesso: suonare bene e curare ogni dettaglio.

dosi: è uno dei motti. Così come quello di in-

Nel mio cuore mi è comunque rimasta ben im-

terpretare la musica classica in un concetto

pressa la partecipazione al Concerto di Nata-

moderno. Uno stravolgimento che ha portato

le al Vaticano nel 2005. Essere a pochi metri e

l’Associazione a specializzarsi in eventi, e so-

per un’intera giornata vicino a Giovanni Paolo

prattutto rendendo davvero unico e piacevole

II è stato qualcosa di unico. Altrettanto emo-

il contorno musicale dei tanti matrimoni che ve-

zionanti sono state le partecipazioni in un posto

dono protagonisti i musicisti campani. E non è

unico come Ravello con il Teatro Verdi in oc-

difficile vedere il Gruppo Arechi impegnato an-

casione del celebre Festival, così come l’aver

che in apparizioni televisive di successo, così

suonato per il compleanno di Claudia Schiffer

come vivere esperienze altamente professio-

e per una cena privata di Leonardo Di Caprio.
In questi ultimi eventi privati è molto stimolante
perché, oltre al fatto che per tutelare la loro pri-

“Quando la musica è bella; è bella e basta”. Una

strade andando sempre alla ricerca di persone

vacy noi veniamo a conoscenza dalle agenzie

frase questa che sintetizza a pieno lo stile di vita

specializzate per ogni segmento”.

solamente qualche minuto prima dell’esibizione, attirare la loro attenzione e farli divertire ti

di Danilo Gloriante, anima del Gruppo Arechi.

inorgoglisce ulteriormente”.

Un’associazione musicale fondata nel 1992 da

Una passione di famiglia quella dei Gloriante

papà Tony e che nel corso degli anni ha avuto

e una vita sempre “in musica”. Da nonno Mi-

diverse evoluzioni spaziando su diversi generi.

chele che suonava il mandolino con Totò, al

“Oggi il Gruppo Arechi è composto da ben 24

papà Tony tenore di grande successo. Fino

musicisti, tutti professionisti, e specializzati

ad arrivare ai quattro fratelli. Danilo, Paolo,

“Difendere come abbiamo sempre fatto la mu-

in qualsiasi tipo di evento. Mai sedersi sulle

Rosario e Fabio.

sica, senza mai screditare nessuno, e prose-

Progetti per il futuro del Gruppo Arechi?

guire nel nostro percorso di ricerca e crescita.

cose già fatte e sul successo, la mia priorità è
sempre stata quella di cercare cose nuove e

“E’ proprio vero, siamo una famiglia di musici-

Dagli sposi e tutti gli ospiti che ci sono in un

valorizzare ogni singolo elemento mettendo

sti. E vi svelo un aneddoto. Tutto è iniziato con

matrimonio, ai grandi eventi di classe in rasse-

insieme i diversi generi. Siamo partiti dalla mu-

mia nonna che faceva la cantante, quando ero

gne e teatri: il nostro obiettivo resta sempre

sica classica napoletana ed ora spaziamo su più

piccolo mi ha dato le prime lezioni di musicalità

lo stesso, ovvero emozionare”.
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Perchè mi rendevo conto di avere un potenzia-

che stavolta immortaliamo noi con le parole per

le, ma non avendo frequentato una scuola di

rendere merito a questi due splendidi ragazzi.

indirizzo artistico, non sapevo come sfruttarlo.

Che insieme hanno costruito anche uno stile uni-

Avevo paura. Non sapevo soprattutto se poteva il

co sia nella presentazione che anche nell’abbi-

disegno garantirmi un futuro”.

gliamento.

Stefano Iodice e Rita: un binomio vincente sul

“Oltre ad essere bello lavorare con una passione,

lavoro e in amore

ho cercato di portare il mio stile, nel modo di vestire e nel modo di presentare l’angolo. All’An-

“Nel 2017 è nato l’Angolo del Caricaturista gra-

golo del Caricaturista, poi, negli ultimi anni ab-

zie al prezioso supporto di Rita, la mia compa-

biamo anche abbinato “Lo Specchio Incantato”.

gna. Lei si occupa dei social e della gestione dei

Un photobooth innovativo immaginato con Rita,

clienti. Siccome ha un animo artistico, pur avendo

disegnato da me e realizzato grazie ad uno stra-

ognuno il proprio ruolo insieme riusciamo a com-

ordinario fiorista”.

binare tutte le idee, ed è per me fondamentale
sotto ogni punto di vista”.

Stefano Iodice
l ’arte del caricaturista
per un intrattenimento di classe

Foglio, grafite e soprattutto un’arte innata per

sul mercato. Una carriera che parte da lontano,

il disegno. Stefano Iodice è il classico ragazzo

sin dalla tenerà eta, per arrivare ai giorni nostri

che si è costruito da solo. Con passione, impe-

dove l’artista napoletano si è imposto anche gra-

gno, abnegazione e tanta fantasia è riuscito a

zie al prezioso lavoro della compagna Rita.

costruire un lavoro da tutti molto apprezzato: il

“Tutto è nato quando ero bambino – confessa

Caricaturista. Colui che con la sua arte è capace

Stefano Iodice -. Una passione per il disegno che

di regalare un gradito cadeaux da conservare per

è sbocciata sin dalle scuole elementari. Mi di-

sempre. Un serviziodi intrattenimento sempre più

stinguevo rispetto ai miei compagni e riuscivo

in ascesa nel mondo wedding. Sicuramente unico

a scrivere delle storie animate. Una vera e pro-

ed originale, in grado di regalare momenti diver-

pria sorta di fumetti che dedicavo in particolar

tenti a tutti gli sposi ed invitati.

modo a mia mamma. Non vi nascondo che ini-

Oggi Stefano Iodice con il suo Angolo del Cari-

zialmente il disegno ha rappresentato per me

caturista è tra i maggiori professionisti richiesti

una sorta di croce e delizia, quasi amore e odio.
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Come si svolge il servizio dell’Angolo del Caricaturista.

Noi di SposIn Campania abbiamo avuto il piacere di osservare da vicino Stefano e Rita in diver-

“La mia modalità per matrimoni e altri eventi non

se occasioni lavorative. E vi possiamo assicurare

cambia mai. Scatto le foto e disegno i volti guar-

che ogni volta il risultato è sempre stato sorpren-

dando il tablet. Un servizio questo che ti permet-

dente e sbalorditivo. La forza della coppia al ser-

te di non trattenere l’ospite al banchetto, proprio

vizio delle coppie di futuri sposi. Un’immagine

per non disturbare, e garantire così la caricatura
al maggior numero di ospiti. Non creo file e attese
dando la possibilità a tutti. Un servizio di intrattenimento, con caricature molto rapide per regalare un ricordo. Tutto rigorosamente a matita
con la grafite. Il servizio ha una durata di 4 ore
dove riesco ad accontentare un gran numero di
persone: circa 80.
Ci tengo a precisare che la mia è una prestazione
artistica e non una bomboniera. Siccome sono un
caricaturista non cattivo ed amo il disegno realistico, cerco di cogliere in primis la somiglianza. L’ospite si deve riconoscere, e perciò non esagero
mai. Sono un’artista politicamente corretto. Le
mie opere? Le definisco ritratti sbagliati”.
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Ben dieci anni dopo l’acquisto anche perchè

ciò che si è sempre desiderato diventa realtà.

la struttura purtroppo non era in buone condi-

Un’atmosfera magica capace di essere vissuta

zioni. Da quella data credo che i risultati siano

in assoluta esclusiva.

evidenti e riconosciuti da più parti con un continuo passaparola che ci ha portato ad ospitare

“Questo è davvero un Castello che trasuda

centinaia di eventi in ogni stagione”.

magia, poi noi ci mettiamo del nostro per regalare un’ospitalità affettuosa. Ecco perchè

Castello
di Limatola
dove gli sposi entrano
in una fiaba

Ci sono sogni che spesso si tramutano in re-

insieme al figlio Antonio gestiscono questo

altà, e una volta realizzati tutto diventa poe-

straordinario patrimonio storico ed artistico.

sia e magia. Una location unica nel suo gene-

Le emozioni e i ricordi del passato fanno brillare

abbiamo voluto offrire a chi ci sceglie di dare

gli occhi a Pina. Perchè sono proprio le espe-

il Castello di Limatola in esclusiva per l’even-

rienze maturate che aiutano a vivere meglio il

to. L’intera struttura è a completa disposizio-

presente. Un’altalena di sentimenti e sacrifici

ne degli sposi e dei loro ospiti. Il matrimonio è

ampiamente ripagati dall’essere riusciti a creare

il giorno più importante della vita delle coppie

qualcosa di speciale. Nel campo degli eventi,

e per questo noi condividiamo con loro la gio-

ma anche dal punto di vista turistico e culturale.

ia cercando di metterli sempre a proprio agio.

Il Castello di Limatola è oggi uno spettacolo a

Ovviamente rendendo magica la giornata”. E

cielo aperto che pullula di amore.

con la possibilità di svolgere tutto in loco. Sia il
rito civile ma anche quello religioso.

“Quando ci siamo approcciati a questo mondo ci siamo imposti sin da subito di puntare al
massimo su ogni aspetto. Abbiamo acquistato tutto in base alla qualità: dall’oggettistica
all’arredo con prodotti artigianali unici nel
genere. Mai nulla di industriale, tutto selezionato in fiere di settore che ci permettono di
avere un qualcosa realmente personalizzato.
E ovviamente sul food. Si è puntato sempre

re, un’accoglienza ed ospitalità senza eguali

“Nel 2000 decidemmo di acquistare il Castel-

abbinata ad una cucina raffinata e di qualità.

lo di Limatola. Inizialmente la prospettiva era

Tutto in un unico progetto chiamato Castello

quella di renderlo una location per eventi ma

di Limatola.

con l’intento di fittarlo perchè non eravamo
di questo settore. Poi, però, nei lunghi anni di

La struttura ideale per vivere realisticamen-

restauro ci siamo accorti che affidarlo a mani

te un matrimonio da favola. Da oltre un de-

estranee non era quello che volevamo. E, così,

cennio in Campania è possibile tutto ciò grazie

grazie ad un qualificato staff che ancora

alla forza delle idee ed imprenditorialità della

adesso abbiamo, si è iniziato a pensare au-

famiglia Sgueglia. Una lunga storia di succes-

tonomamente e quindi fare dei matrimoni

si e progettualità che ci racconta Pina Marto-

portati avanti solo ed esclusivamente da noi.

ne, moglie del console Stefano Sgueglia, che

Il primo evento è stato realizzato nel 2010.
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al top con la scelta dei migliori fornitori che
c’erano sul mercato. Un’impresa folle e tanti
investimenti che però oggi vengono ripagati
dall’affetto dei nostri ospiti. Ed è questa un’altra
nostra caratteristica peculiare: l’accoglienza.
Avere un’ospitalità calda e mai fredda perchè, facendo riferimento anche al mio vissuto,
ho sempre detto a tutto lo staff: le persone che
vengono al castello sono ospiti di casa nostra.
Appena si varcano le porte d’ingresso del Castello si entra in una vera e propria fiaba. Tutto
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Sogni di lusso con

Luxury Cars
& Yachts
Quando varchi la porta d’ingresso nello showro-

e tenute con il massimo della cura per garantirvi

om di Tonia ti sembra di entrare in un vero e

sicurezza ed eleganza. Questo è lo stile che con-

proprio “Museo dell’automobile”. Ogni auto è

traddistingue la “Luxury Cars and Yachts”.

tenuta in maniera impeccabile e messa in esposizione quasi fosse un gioiello. La cura del detta-

Uno stile inconfondibile, ma sempre persona-

glio in ogni veicolo è quasi maniacale, ma tutto

lizzato: “Ogni auto che i nostri sposi scelgono

ciò rende unica l’atmosfera che si respira all’in-

viene preparata seguendo il tema che essi stessi

terno. Così inizia a partire la mia fantasia e inizio

hanno scelto per il loro matrimonio. Fiocchi ed

a farmi dei… Sogni di lusso con “Luxury Cars &

adesivi personalizzati trasformano un’auto da

Yachts”.

sogno… nella loro auto da sogno“.

Un’azienda giovane, nata solo dal 2015, ma che

Auto sì, ma anche Yachts ! “L’amore è lusso,

già ha saputo farsi spazio nel mercato campano.

questo è il nostro slogan. Uno degli emblemi del

Tutto ciò grazie alla professionalità ed empatia

lusso sono gli yachts. Per questo abbiamo voluto

dello staff e soprattutto per merito di quella che

offrire un servizio diverso e speciale. Siamo di-

è una caratteristica fondamentale: la passione.

sponibili per qualsiasi tipologia di noleggio che si
tratti di una cena al lume di candela, magari per

“E’ da sempre una passione di famiglia quella di

una proposta di nozze davvero molto romantica,

possedere delle auto di lusso – ci dice Tonia –

oppure di un’escursione di lusso fino a 13 perso-

così abbiamo deciso di metterle a disposizione

ne, o ancora di un’anteprima di nozze, nulla è

di futuri sposi, ma non solo.”

precluso”.

Ferrari, Rolls Royce, Porsche, Bentley, Maserati,

Passione, amore, lusso e professionalità. Ecco

Jaguar, Range Rover, Lamborghini, auto d’epo-

gli ingredienti segreti per una storia di successo

ca, e tante altre, tutte perfettamente collaudate

“Made in Campania”.
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IL TUO “MATRIMONIO LIVE SOCIAL”

UNICI IN ITALIA

ad offrire questo servizio in esclusiva

1.
2.
3.
4.

Diretta social del rito e/o del ricevimento
Articolo giornalistico con intervista
Post sulla nostra pagina dedicata al live Wedding
Stories pre e durante l’intero evento

COSA ASPETTI?
Ogni avventura
(ANCHE SOCIAL)

inizia con un Sì
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Maggio Banqueting nasce da una

ta a soddisfare con le nuove e suggestive

passione per la vecchia cucina na-

coreografie le ore che rendono gioiose le

poletana tramandata di genera-

vostre cerimonie.

zione in generazione nei tempi del
Re Ferdinando, elaborata ed arric-

Un mix di “ingredienti” che dà vita ad una

chita successivamente negli anni,

cucina artigianale sana e naturale, e al

propone di imbandire le vostre ta-

contempo, moderna, e raffinata. Ma so-

vole con sapori e profumi di piatti

prattutto, la Maggio Banqueting è assolu-

unici.

tamente attenta alle esigenze del mercato,
e per questo propone un’offerta variegata

Leader nel settore catering e ban-

Nel 2020 Maggio ha ampliato la propria

di menù e servizi flessibili e diversificati.

offerta al settore degli allestimenti

queting a Napoli, vanta un’espenell’organiz-

La qualità del servizio, infatti, insieme alla

zazione di ogni tipo di eventi, dai

cortesia e alla competenza dello staff,

ricevimenti di nozze alle cene di

rappresentano da sempre un’assoluta ga-

gala, dagli eventi aziendali ai party

ranzia per l’ottima riuscita di ogni evento, ed

per battesimi, comunioni, cresime

è così che ogni momento speciale della vita

e feste di laurea: professionalità,

si trasforma in un’occasione da ricordare…

rienza

trentennale

creando la Maggio Experience, un
servizio che offre a tutte le coppie
di sposi la realizzazione del proprio
evento a 360°.

esperienza ed alta cucina, garantiscono la riuscita impeccabile di
qualsiasi evento.
La cucina di Maggio Banqueting è
fondata su una regola primaria: la
ricerca ossessiva della qualità ed
il rigore assoluto nel controllo di

MAGGIO
BANQUETING
da oltre 30 anni
porta in tavola la
genuinità e creatività
della cucina napoletana

tutte le fasi produttive. A partire da
una maniacale selezione delle materie prime, alla trasformazione e
realizzazione delle stesse nel centro cottura.
La Maggio Banqueting dispone di
professionisti, dall’esperienza pluridecennale, in qualità di collaboratori di cucina e personale di sala.
Curata nei dettagli dalla verve giovanile dei titolari è sempre pron-
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grafo tra i più rinomati con oltre 20 anni di carriera

mi sono sempre aggiornato ricercando cose at-

che permette al giovane Vincenzo di intrapren-

tuali ma resto legato alla fotografia tradizionale.

dere la strada della fotografia. Oggi, purtroppo,

Non faccio una post produzione invasiva con ad

Enrico Ursini non c’è più, ma è vivo nei ricordi e

esempio una saturazione sparata al massimo.

nell’operato di Vincenzo Camelia.

Lascio fedele quello che è lo scatto originale.
Proprio perchè a me è sempre piaciuto cattura-

“Ho iniziato con Enrico facendo il classico “gar-

re i momenti spontanei, senza che gli ospiti e gli

zone” portando il flash. E’ stato lui ad avviarmi in

sposi si accorgono della mia presenza. Mi piace

questa professione insegnandomi tanti trucchi

definirmi discreto sul matrimonio, non sono inva-

del mestiere. Gli sono sempre stato vicino ma

dente, e l’obiettivo è quello di giocare e far stare

allo stesso tempo crescendo sentivo la neces-

bene le persone.

sità di trovare la mia strada. Purtroppo, però, 6

Vincenzo Camelia
Fotografo
da allievo a maestro
inseguendo l ’arte

anni fa è venuto a mancare ed io, insieme alla

Inoltre creo con il cliente un rapporto che spesso

moglie di Enrico, ho deciso di rilevare lo studio

va al di la del lavoro. Mi piace portare i clienti allo

che successivamente è divenuto completamen-

studio, dove davanti ad un drink di benvenuto

te mio. Mi ha cresciuto realmente come un figlio

e seduti comodamente su un divano, ci intrat-

e siccome questo è un mestiere che si traman-

teniamo per scoprire e conoscerci meglio. Non

da spero un giorno di poter anche io tramandare

prediligo il classico mordi e fuggi, perchè voglio

questa passione e lavoro ai figli di Enrico Ursini”.

capire le esigenze. Ed è per questo che non lavoro su pacchetti fissi ma li modulo in base alle

Stile discreto e naturale, una predisposizione a

richieste. Un rapporto vero e sincero che fortu-

stare con le persone sono le qualità che hanno

natamente porta poi queste persone a sceglier-

definitivamente fatto spiccare il volo a Vincenzo

mi anche in altre cerimonie. Di me parlano le foto

Camelia Fotografo. Dopo aver lavorato nel ramo

ma anche tutti i commenti positivi che potrete

dello spettacolo, eventi e sport, la sua afferma-

trovare in qualsiasi momento in rete”.

zione definitiva è arrivata nel campo dei matri-

Da allievo a maestro. E’ questo il percorso pro-

maturati soprattutto in ambito matrimoniale.

fessionale di Vincenzo Camelia Fotografo che

“Ho sempre avuto una passione per l’arte: di-

grazie all’esperienza matuarata, sin dalla giova-

segno, pittura ed ovviamente la fotografia. Una

“Quando ho iniziato mi è subito piaciuto stare a

ne età, oggi a 34 anni è tra i professionisti più ap-

predisposizione che ho sempre coltivato anche

contatto con la gente. Espandere la conoscenza

prezzati in Campania, partendo dalla sua Scafati.

grazie allo studio. Ma dalla teoria bisogna neces-

e, quindi, anche fotografarla. Mi sono sempre im-

Classe, eleganza ma soprattutto una passione

sariamente passare alla pratica e, così, oltre 15

posto, infatti, di cercare l’immagine perfetta per

smisurata per l’arte e la fotografia in particolare.

anni fa è iniziata l’avventura che poi ha stravolto

ogni persona. Ed è così che ho scelto la strada

Tanto da avere sempre a portata di mano la sua

positivamente la mia vita”.

delle cerimonie proprio perchè volevo fortemen-

immancabile macchina fotografica, anche nei

moni e cerimonie.

te lavorare conoscendo sempre nuovi protago-

momenti di vita quotidiana al di fuori del lavoro.

La carriera di Vincenzo Camelia Fotografo si in-

nisti. Seppur la fotografia sia cambiata rispetto

Un vero e proprio colpo di fulmine per la foto che

treccia in maniera preponderante con quella di

a qualche anno fa, mentre prima si prediligeva

oggi è sua compagna di vita grazie ai successi

un grande professionista: Enrico Ursini. Un foto-

la posa ora ci si affida molto alla spontaneità, io
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di farlo anche grazie alle persone competenti

re e vivere un matrimonio esclusivo. Oltre agli

di cui mi sono circondato e che mi danno una

sposi oggi sono tantissime le wedding planner

grande mano. Il resto l’ha fatto il passaparola e

che si rivolgono a Polilop per costruire allesti-

l’impegno che ci mettiamo in ogni creazione.

menti e scenografie da sogno.

Perchè se lavori bene i risultati arrivano sempre. E, così, oggi Polilop è davvero una realtà

“Sin dall’inizio abbiamo sempre realizzato pro-

affermata e che spazia su vari ambiti. Dall’edi-

dotti personalizzati per feste. Dalla classica

lizia alle insegne pubblicitarie, dal ramo auto-

scritta di un nome ai cake topper. Poi ci sia-

motive agli allestimenti per eventi e feste. Fino

mo evoluti andando a costruire vere e proprie

ad arrivare al wedding dove soprattutto nell’ul-

scenografie per eventi. Diverse sono state le

timo anno abbiamo investito tanto”.

coppie che sono venute in laboratorio per progettare insieme il loro tema. E oggi oltre ai fu-

POLILOP
realizziamo
le tue idee
gli artigiani 2.0
del wedding

Polilop, infatti, si è affermata prepotentemente

turi sposi sono davvero tantissime le wedding

qualche anno fa era un sogno. Vincenzo Pa-

grazie a idee innovative e uniche sul mercato.

planner con cui collaboriamo. Loro partono da

scale, 37 anni, è l’anima di Polilop. Un ragaz-

Tutto rigorosamente personalizzato per allesti-

un’idea generica ed insieme la sviluppiamo nel

zo che realmente si è costruito tutto da solo,

miglior modo possibile. Ogni cosa che si può

mettendoci passione, soldi e soprattutto tanta

immaginare per un matrimonio noi la costru-

professionalità. Il successo non ha scalfito la

iamo. Dalla bomboniera alle partecipazioni, sia

sua immensa umanità ed umiltà.

in plexiglass, legno o pet, mentre per la chiesa realizziamo portafedi, ventagli e fazzoletti.

“Polilop è nata nell’aprile del 2017 quando da

Quando si va al ristorante immancabili sono i

addetto alle vendite di un negozio di tele-

segnaposto e segnatavoli ma anche angoli per

fonia mi sono ritrovato ad avviare quello che

le foto. Nell’ultimo periodo, inoltre, ci stiamo

non avrei mai immaginato. E’ capitato che de-

affermando anche sulle scritte a led sempre

Giovane, affermata ma allo stesso tempo sma-

gli amici di Crotone mi hanno chiamato per

più alla moda. Ovviamente tutto personalizza-

niosa di crescere ancora. Questa è Polilop,

scendere in Calabria e vedere da vicino quel-

to, magari con il logo o con le semplici iniziali

un’azienda irpina divenuta nel giro di pochi

lo che facevano. Per l’appunto lavorazione di

degli sposi, perchè ci teniamo a distinguerci e

anni un punto di riferimento unico per tutta la

materiali sempre più in voga come polistirolo

differenziarci rispetto a tutto ciò che può tro-

Campania. Esperti nella lavorazione di molte-

e plexiglass. E’ scattata la scintilla e ho deciso

varsi all’ingrosso”.

plici materiali, tra cui il polistirolo, plexiglass,

di scommettere su Polilop”.

legno e Mdf: Polilop realizza le tue idee. Per-

Tante importanti collaborazioni per un’azien-

sonalizzazione di ogni dettaglio, artigianalità

Una passione, quindi, nata per caso ma che

da che nel suo laboratorio a Monteforte Irpino

ma anche innovazione sono le caratteristiche

con il tempo si è trasformata in lavoro. Vincen-

è capace di unire l’artigianato all’innovazione.

principali che hanno portato Polilop ad imporsi

zo ripercorre le tappe di un progetto che ha ri-

“Tra di noi ci prendiamo in giro definendoci ar-

sul mercato.

cevuto sin da subito attestati di stima.

tigiani 2.0. Tutto ciò che realizziamo viene pro-

“Inizialmente non sapevo di avere questa pas-

gettato a computer e tagliato con macchinari

Merito soprattutto di chi ha scommesso, inve-

sione e soprattutto le capacità. Ma pian piano

altamente professionali, ma poi vengono rifiniti

stito e realizzato un progetto che solamente

lavorando mi sono reso conto che ero in grado

e pitturati rigorosamente a mano”.
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Atelier
La MariEe
20 anni di successi
e professionalità

ad affiancare Giuseppina in questa splendi-

Artigianalità, personalizzazione e qualità dei

da realtà d’alta moda c’è tutta la famiglia.

tessuti al centro del progetto La Marièe

Dalle sorelle Maria Grazia e Fiore alla figlia

Un’evoluzione quella dell’alta moda sposa che

Maria per un mix esplosivo tra tradizione ed

nel corso di questi due decenni ha visto tan-

innovazione. Ed è proprio Maria ad accoglierci

ti cambiamenti. Ma per l’Atelier La Marièe ci

nell’atelier di Via Rossi a Volla per raccontarci

sono dei capisaldi a cui non si può mai rinun-

tutti i segreti.

ciare. Ovvero artigianalità, personalizzazione e
qualità dei tessuti.

“Il nostro è davvero un sogno che si è realizzato. Soprattutto quello di mamma che nel

“Il mondo esterno è cambiato nel corso di

Un sogno nato 20 anni fa e divenuto col pas-

2001 decise di lanciare questa sfida e puntare

questi anni ma noi abbiamo mantenuto intat-

sare degli anni sempre più realtà. Di qualità,

su un piccolo paese della provincia di Napo-

ta quella che è la nostra filosofia. Consegna-

professionalità e squisita ospitalità. Parliamo

li. Probabilmente all’inizio nessuno ci crede-

re ad ogni sposa un abito indimenticabile,

dell’Atelier La Marièe di Giuseppina Fico, nel

va, ed invece i fatti ci hanno dato ragione ed

sempre diverso e di qualità. Il bello, l’artigia-

pieno centro del comune di Volla, a pochi chi-

oggi sono orgogliosa di questa splendida

nale e il made in Italy sono le basi a cui non

lometri dal capoluogo partenopeo. Quella

mamma, donna ed imprenditore quale è

si può rinunciare ed ecco perchè chi viene

che inizialmente era una sfida, oggi è una

Giuseppina. Poi ci sono le zie Maria Grazia e

da noi va sul sicuro. L’esperienza maturata sul

scommessa ampiamente vinta. Atelier La

Fiore che rappresentano il braccio operativo

campo ci ha portato a fare delle scelte ben

Marièe, infatti, nel corso di questi due

dell’azienda. La prima è la nostra stilista: colei

precise scegliendo sempre brand di assoluta

decenni si è imposta sulla scena del-

che disegna il modello, mentre Fiore cuce ed

qualità senza mai perdere di vista il target di ri-

la sartoria napoletana divenendo una

aggiusta tutti i vestiti fino ad arrivare alla prova

ferimento. Ecco perchè da noi si trovano mar-

finale della sposa.

chi artigianali e assolutamente italiani che ci

boutique di successo, garanzia e assoluta qualità.
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consentono anche di modificare le linee per
E’ vero che uno dei nostri segreti è proprio

la vestibilità e il gusto personale di ogni sin-

Merito soprattutto di chi ha cre-

questo clima familiare che si respira appena

gola sposa. Abiti che appunto vengono perso-

ato tutto questo: Giuseppina

si varca la porta d’ingresso del nostro atelier.

nalizzati in base alle esigenze e richieste, per

Fico. Dopo aver fatto espe-

Ci teniamo molto all’accoglienza e al rap-

ottenere così un prodotto davvero unico e mai

rienza per oltre 15 anni nelle

porto con le clienti tanto da instaurare con

standardizzato.

più prestigiose maison della

molte di loro un rapporto vero ed autentico

Campania, nel settembre

di amicizia. Le accompagniamo in ogni passo

Da noi troverete brand come Dalin, Cotin, Ve-

2001 nasce il progetto La

arrivando anche a vestirle nel giorno tanto

nus e Michela Ferriero: aziende che utilizzano

Marièe. Oggi, dopo 20 anni,

atteso presso le abitazioni. Ci teniamo mol-

solo il made in Italy e l’artigianalità. Poi, è ovvio

to a fornire un’assistenza completa, con mia

che produciamo anche abiti completamente

mamma che è sempre presente ed ogni volta

da zero, ma negli ultimi anni queste richieste

è per tutte noi una grande emozione”.

sono diventate sempre più esigue”.
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Mi chiamo Nicola Piscopo e sono un arti-

fonda con un tocco di eleganza, ricorro

sta napoletano, classe ’90, formatosi pres-

al ritratto e così mi hanno definito anche

so l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sono

“Ritrattista”. Ad essere onesto, quello che

un’artista da vernissage che ha scoperto

maggiormente mi diverte è la silhouette

per caso il mondo del wedding: è stato un

art, quando in un minuto voglio sbalordire

“matrimonio di interessi” , ma ricco d’amore.

i presenti con un taglio di forbici. E in questo caso con la definizione ci sono andati

Agli ospiti degli eventi ai quali sono invita-

giù pesante perché mi hanno eletto “Ladro

to offro una performance in cui cerco so-

di Ombre“, uno dei nickname con il quale

prattutto il contatto umano; la relazione

sono conosciuto. È fondamentale, per me,

tra artista e ospite è per me un’esperien-

riuscire ad organizzare la giusta armonia

za autentica e il ritratto è la sua testimo-

tra produttività e spettacolo, soprattutto

nianza fondamentale.

in base alle esigenze dell’evento.
Non solo Wedding, ma un artista completo
a 360°

Adoro andare a caccia di teste tra i tavoli,
anche se spesso sono ostaggio degli ospiti

NICOLA
PISCOPO

l ’artista poliedrico
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fin dai primi ritratti.

Ho lavorato ad eventi con BMW, The

Nella mia esperienza mi sono specializza-

Glenlivet e Coca Cola, poi ho prestato le

to in 3 modalità di azione e col tempo ho

mie mani e i miei disegni a Michele Pla-

sentito la necessità di fonderle in un’uni-

cido per il suo ultimo film su Caravaggio,

ca visione poliedrica.

ma in verità il mio mondo è quello del ma-

In primis, lavoro con la caricatura per dare

trimonio, soprattutto perché… Beh non so

un tono leggero e divertente. Ed è per que-

se posso svelare il mio segreto… va beh dai

sto che vengo definito “Caricaturista”. Se,

lo dico, adoro il mondo del matrimonio per-

però, sento di dare un’esperienza più pro-

ché posso indossare delle scarpe serie.
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Fusco, ha fondato questa struttura all’avan-

c’è ovviamente il vino, in particolare il nostro

guardia.

pregiato Fiano di Avellino Docg. Ecco perchè abbiamo scelto l’abbinamento Green e

“Per noi è sempre una grande emozione

Wine Wedding. Un qualcosa di alternativo e

accogliere i nostri sposi ed ospiti nel gior-

soprattutto unico. I nostri sposi, infatti, han-

no più importante della loro vita. Il nostro

no la possibilità di vivere il loro matrimonio

obiettivo è quello di fargli coronare il loro

in esclusiva. L’intera struttura è a loro dispo-

sogno d’amore immersi in un’oasi di verde,

sizione. Un wedding immerso tra i vigneti e

pace e relax tra vigneti e piante officinali.

il verde”.

Chi sceglie Tenuta Ippocrate, lo indica già

TENUTA
IPPOCRATE
la nuova frontiera
del Green e Wine wedding

il nome, è perchè ha un rispetto per la na-

Un vero e proprio angolo di paradiso, tra

tura vivendo qualcosa di particolare e non

gusto e benessere. Tenuta Ippocrate non

tradizionale. Oltre all’immenso parco siamo

lascia nulla al caso. Non solo per il grande

molto attenti alla cura del cibo. Ci teniamo

giorno ma per vivere sempre una bellissima

al mangiar bene, ad una cucina che sappia

“fuga romantica”. All’interno della struttura,

esaltare i nostri prodotti sani e biologici”.

infatti, è presente un’esclusiva Spa che propone un percorso benessere in area privè.

Ed ecco che nasce il nuovo trend di assolu-

Un’atmosfera rilassante e avvolgente, le

ta tendenza. Green e Wine Wedding. Per chi

fragranze che si respirano e la sosta in sala

ama i prodotti tipici di produzione propria

relax degustando le tisane consigliate dalle

ma preparati e proposti in chiave moderna.

operatrici fanno da sfondo ad un’esperienza

Oltre a godere del fascino dell’ambiente

da non perdere. Ma soprattutto Tenuta Ip-

naturale ma lussuoso al tempo stesso. Una

pocrate propone un’assoluta novità: il per-

proposta quella di Tenuta Ippocrate in con-

corso Vino Terapia. La SPA propone, infatti,

tinua ascesa, capace di raccogliere unanimi

trattamenti viso e corpo basati sulle pro-

consensi, e di aprirsi ad un vasto mercato

prietà benefiche attribuite alle foglie della

Un’oasi immersa nella natura della verde Ir-

si trova a degustare per la prima volta i loro

regionale. Specie per quelle coppie, spes-

vite, al mosto e all’uva. Per favorire la bel-

pinia. Tenuta Ippocrate è il luogo perfetto

cibi.

so stressate dal ritmo quotidiano, ma che

lezza ed il benessere della propria pelle.

per tutti gli amanti del green che amano

vogliono godere totalmente della natura e

il cibo salutare ma senza trascurare il pa-

Oltre alla caratteristica principale della lo-

lato, grazie al sapore intenso dei prodotti

cation: un polmone verde dove la rigoglio-

coltivati in 13 ettari delle colline di Mon-

sa natura fa da sfondo ad eventi da sogno.

“La nostra mission è sempre stata quella

combattere problemi di elasticità e idrata-

tefredane. Nel cuore del capoluogo Avel-

Tra vigneti e piante officinali per vivere un

di valorizzare il territorio. La nostra bella e

zione della pelle e aumentare la resistenza

lino, distante pochi km, Tenuta Ippocrate

matrimonio da favola. Il tutto senza abban-

verde Irpinia. Abbiamo puntato tutto sulle

dei vasi sanguigni, migliorando la microcir-

è “l’Agriresort del benessere”. Così definita

donare lo stile luxury grazie alle idee e al

nostre materie prime. E, quindi, vivere un

colazione. Inoltre, la Vino Terapia aiuta a

dai fondatori che hanno curato nei minimi

costante lavoro della proprietà. Ed è proprio

matrimonio a stretto contatto con la natura.

combattere i segni del tempo e contrastare

dettagli la qualità culinaria, caratteristica

la manager della location Antonella Perrino

Una natura che guarisce sempre: la mente e

la dannosa azione dei radicali liberi, con

che non passa inosservata al palato di chi

che, insieme a suo marito il Dottore Rocco

il corpo. Tra le eccellenze della nostra terra

stile e ricercatezza.
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La punta di diamante della Tenuta è il per-

relax nel loro giorno più atteso.

corso di Vino Terapia indicato per chi vuole
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ACCENDI
UN SOGNO

fabbricanti di emozioni ed effetti speciali

Tempo Reale
Production Films

una produzione
da film al servizio
del wedding

Quando professionalità e garanzia permet-

dissimo impatto e suggestione, tra colori e

tono di creare eventi unici. Accendi un Sogno

musica che si uniscono trasmettendovi tante

Group è l’azienda leader nel panorama degli

emozioni. Qualità e sicurezza sempre al pri-

effetti speciali. Da oltre 20 anni protagonisti

mo posto per Accendi un Sogno che saprà

Una passione tramandata da generazioni,

nella realizzazione di spettacoli unici, capaci

indirizzarvi verso lo spettacolo più adatto.

oggi trasformata in lavoro, con professionalità,

Lo staff della Tempo Reale saprà catturare in

di sorprendere e far restare tutti a bocca aper-

Soluzioni su misura, studiate in ogni minimo

cura e dedizione nei dettagli.

forma discreta gli attimi più emozionanti e che

ta. Per ogni evento ed occasione, il team di

dettaglio, in base ai luoghi e alle vostre pre-

Accendi un Sogno saprà indirizzarti per il verso

ferenze. Una vasta gamma di effetti e show

Il giorno più importante della vostra vita, vis-

giusto con la progettazione di ciò che hai sem-

pirotecnici: da quelli silenziosi o rumorosi a se-

suto tramite un racconto sobrio, elegante e

pre sognato.

conda delle esigenze. Tutto personalizzabile.

coinvolgente. Catturare ogni emozione e sen-

I professionisti vi accompagneranno durante

Come l’emozionante show piromusicale, uno

sazione nel vostro gran giorno, per poterle poi

tutta la giornata del vostro matrimonio, dai pre-

Party esclusivi per un’atmosfera magica sono

spettacolo pirotecnico a base di musica, con

rivivere con la stessa intensità e partecipazione

parativi alla festa notturna, cogliendo la com-

il biglietto da visita. Da anni producono e re-

diverse configurazioni tra luci, ledwall, laser

per sempre. Ogni dettaglio non viene lasciato

plicità dei vostri sguardi, le lacrime improvvi-

alizzano eventi che restano ben impressi nella

e prodotti pirotecnici.

al caso, ma catturato e raccontato.

se, i sorrisi spontanei e tutte le manifestazioni

meglio vi rappresentino per realizzare un film
unico dove sarete gli assoluti protagonisti.

mente e nel cuore dei clienti. Sono fabbricanti

di gioia che scaturiranno attorno a voi.

di emozioni. Organizzano il vostro matrimonio

Realizzano il vostro evento perfetto grazie ad

Tempo Reale Production Films, infatti esprime

Il prodotto finale saprà lasciarvi soddisfatti, ri-

seguendo i minimi particolari con fuochi sce-

un team di professionisti e alla partnership con

la passione per il mondo del wedding realizzan-

portandovi al cuore le emozioni vissute.

nografici e professionali, cercando di emozio-

numerose aziende che spaziano in ogni set-

do films che documentano le storie d’amore

nare sempre il pubblico che li guarda.

tore. Nel corso degli anni è stata ampliata la

uniche e stupende degli sposi che ne scelgo-

Come dei veri e propri protagonisti di un film, il

gamma dei servizi. Tutto ciò che è spettacolo

no l’arte per rappresentarli e ritrarli nella giorna-

vostro film d’amore. In grado di emozionarvi ed

è parte integrante di Accendi un Sogno.

ta delle loro nozze.

emozionare, oggi e per sempre.

Spettacoli pirotecnici e piromusicali di gran68
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Sal De Maria: una carriera in giro per il Mondo

lavora per raggiungere nuove mete e successi.

e il ritorno a Napoli.
“Le tante esperienze avute all’estero mi hanno
Una carriera sempre in movimento. Sal De Maria

portato ad imparare quello che realmente ti fa

oggi è il punto di riferimento per tutte le spose

crescere. Capisci le tante tipologie di persone

campane, e non solo, grazie ad una spiccata

che ampliano il tuo bagaglio. Ed è così che ho

professionalità e creatività in grado di trasfor-

deciso di trasferire tutto questo background

mare in opere d’arte le sue acconciature.

intraprendendo il percoso di formatore. A livello internazionale faccio parte di due pre-

Sal De Maria
l ’hair stylist divenuto artista per le spose

“Dopo tante esperienze nel campo della moda

stigiose associazioni e fondazioni come In-

mi sono dedicato e specializzato sul mondo

tercoiffure e Alternative Hair. Tornando qui a

della sposa. Vado a cucire un’acconciatura per

Napoli dove ho due negozi, al Vomero e a Pia-

ogni singola sposa. La costruisco rispettando

nura, ho avviato e collaboro con progetti im-

l’idea e i tratti somatici di ogni singola sposi-

portanti. Sono direttore artistico di Fashion-

na. Ecco perchè con me si va a fare un vero

mix Hair Dressing e socio di Xenon Group

e proprio percorso. Partendo da un colloquio

insieme a Francesco Bottone. Abbiamo crea-

conoscitivo vado a capire i loro desideri. Poi mi

to Fashionlab Gallery, una vera accademia per

confronto con atelier e make up artist per rispet-

le giovani leve. Qui sono direttore artistico e

tare l’idea e soprattutto la morfologia del viso.

mi riempie d’orgoglio poter trasferire tutte le

Guardo al total look completo perchè per me

competenze ai nostri allievi, dando realmente

questa è già un’esperienza e soprattutto dovrà

un futuro ai giovani”.

restare il ricordo di aver costruito qualcosa di
unico. Un’acconciatura “sartoriale” costruita
su misura ed ovviamente sempre diversa dalle altre. L’acconciatura, infatti, è la corona del

Quando una professione diventa arte. Lavori

da giovanissimo ad apprendere il mestiere.

vestito. La sposa si deve sentire bene e a pro-

che si trasformano in opere e che ti permettono

Una passione innata per i capelli. Ma dopo due

prio agio. Ecco perchè anche quando faccio le

di vivere il grande giorno con una luce straordi-

anni ho deciso di specializzarmi ulteriormente

prove, utilizzo una metodologia tipica di come

naria. È questo il percorso di Sal De Maria, hair

trasferendomi prima a Roma, poi a Firenze ed

quando si prova anche l’abito”.

stylist napoletano sempre più alla ribalta nel

infine a Milano. A 23 anni già seguivo nume-

panorama del jet set italiano, con una spicca-

rosi eventi girando in lungo e in largo l’Ita-

Con l’emozione che si legge negli occhi, Sal

ta propensione al fashion wedding. Una storia

lia. Non contento, ho continuato nel percorso

De Maria prosegue il suo racconto e ci confi-

che parte da lontano. Da una tradizione di fami-

di crescita andando all’estero. Sono stato un

da alcuni segreti. “Dietro ogni acconciatura cè

glia in particolare, ma anche da una formazione

anno a Barcellona, poi a Madrid, prima di

uno studio preciso. Vado ad interpretare il loro

che lo ha portato a girare il Mondo prima di far

emigrare a Parigi e Londra. Lì ho acquisito

modo di essere e la fisionomia. Quando una

ritorno nella sua amata Napoli.

davvero tanta esperienza e così sono ritorna-

sposa sceglie me decide di intraprendere un

to a Napoli per mettere a disposizione tutto

percorso ed un’esperienza sensoriale”.

questo bagaglio”.

Sal De Maria è un perfezionista e ogni giorno

“Sono figlio d’arte, con papà Enzo ho iniziato
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sponsorship
APP

Organizzare il vostro
matrimonio non è mai
stato così semplice,
divertente e...
conveniente!

FRIENDSHIP
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SCARICA L’APP
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