Grande successo per l’evento
“Sposi sotto le Stelle”,
realizzato da Daniela Corti
in
collaborazione
con
Federica
Ferranti
di
Ninalilou patrocinato dalla
Segreteria
di
Stato
di
Territorio Ambiente e Turismo
di San Marino
Nell’incanto medievale di Piazza della Libertà, Daniela Corti
porta in scena l’evento “Sposi sotto le Stelle”, realizzato in
collaborazione con Federica Ferranti di Ninalilou azienda di
calzature di lusso sammarinese e patrocinato dalla Segreteria
di Stato di Territorio Ambiente e Turismo di San Marino e
dalla Segreteria degli Affari Interni.
I numeri parlano chiaro: il destination wedding è un fenomeno
in grande espansione, capace di creare attenzione sui diversi
territori di quelle destinazioni che, con lungimiranza,
comprendono l’importanza ed affidano lo sviluppo organico di
queste attività a grandi professionisti del settore come
Daniela Corti, titolare di Madreperla Event ed organizzatrice
del prestigioso “The Italian Wedding Stars” – il
riconoscimento che premia le eccellenze del wedding con il
patrocinio dall’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.
A lei va il grande merito di aver ideato e realizzato, in
collaborazione con Federica Ferranti di Ninalilou, l’evento
che ha portato nella Repubblica di San Marino alcune delle più

autorevoli figure di questo mondo dorato che ha acceso
l’attenzione della Repubblica del Titano sull’importanza
strategica di questo settore, coinvolgendo diversi distretti e
promuovendo il territorio presso una clientela d’élite.
Testimonianza di questa nuova attenzione verso le attrattive
Sammarinesi, la prestigiosa presenza, in veste di ospite
d’onore dell’evento di Angelo Garini, uno dei più noti wedding
designer ed autore dei più scenografici matrimoni andati in
scena in tutto il Mondo che ha presentato la nuova edizione
del suo talent show “The Wedding School”, dando la possibilità
di candidarsi per la prossima edizione ai talenti che
desiderino emergere nel mondo dell’organizzazione di
matrimoni.
Lo scenografico Gala Dinner curato dallo Chef Luigi Sartini,
ha accolto oltre cento prestigiosi ospiti del settore,
estasiati dall’elegante atmosfera resa unica dal tramonto sul
Montefeltro che ha colorato di rosa la splendida Piazza
dominata dalla Statua della Libertà, immortalati dagli scatti
di Melissa Fusari, Sophia Taroni e Claudia D’Acunzo e dalle
riprese dei videomaker di Wedding Motion.
Dopo lo stuzzicante aperitivo, offerto all’accoglienza dalla
Cantinetta dello Stradone, gli ospiti sono stati accompagnati
ai tavoli dell’elegante cena placée, dove hanno trovato, tra
le decorazioni floreali di Fior di Verbena, una elegante gift
bag offerta da Bellini Ceramiche, con diversi accattivanti
cadeaux, omaggi delle aziende partner dell’evento tra le
quali, oltre a Ninalilou, Ottica Piazza, Copy Graf, We-Unit ed
alcuni coupon di Nonsolomoda e Boutique Prime Foglie.

La presentazione del libro “Giù la Pancia” di Francesca
Beretta, ha aperto la serata. Le portate del gustoso menù
proposto dallo chef stellato Luigi Sartini del ristorante
Righi, autentico tempio della cucina, hanno deliziato i
raffinati palati degli ospiti e si sono magistralmente
alternate al susseguirsi delle sfilate di moda, sulle note di
Alcar Deejay e dei coinvolgenti interventi musicali di Gerry
Gennarelli, che ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti
facendoli ballare sul palco. Particolarmente apprezzati gli
abbinamenti enogastronomici dei piatti con i deliziosi vini
dell’azienda agricola Capannelle.
Sotto la regia di Titan Sound, le sfilate sono state aperte da
deliziosi bimbi che hanno portato in passerella le creazioni
della Boutique Prime Foglie. A seguire le modelle, truccate e
pettinate da Francy Sunebeauty, Cristina Club, Estetica Osé ed
Espressione di Te, hanno sfilato indossando le eleganti
calzature di Ninalilou e i preziosi di Klepto Gioielli. In
passerella, oltre alle creazioni de Il Giardino della Sposa,
quelle di Tina e Mary Boutique, che per l’occasione ha vestito

Federica Ferranti e di Nonsolomoda, che invece ha curato, con
due elegantissimi abiti, il look di Daniela Corti e della
presentatrice della serata, Erika Gottardi che ha poi accolto
sul palco le due responsabili di PinkInAcademy, interessante
realtà della formazione nel modo della moda.
Musica, sorrisi, proficui contatti tra professionisti del
mondo del wedding si sono protratti fino al calare della notte
che ha visto la conclusione della serata con il brindisi
finale e il taglio della scenografica wedding cake.
Innumerevoli selfie e dirette social hanno testimoniato e
condiviso le emozioni di una notte speciale in cui San Marino
ha assaporato le eleganti ed eteree atmosfere che i grandi
professionisti del wedding sanno realizzare con esperienza e
creatività, regalando suggestive emozioni in una scenografia
medievale unica come quella di Piazza della Libertà.
La Repubblica di San Marino, con il fascino unico dei suoi
luoghi storici e l’accoglienza di prestigiose strutture
alberghiere – come quelle di GHSM Group, che comprende il
Grand Hotel San Marino, Titano Suites Hotel San Marino e il
Ristorante La Terrazza, l’Hotel Ristorante Cesare, l’Hotel
Dogana, il Grand Hotel Primavera Spa & Resort e il Podere
Lesignano – può rivestire un ruolo da protagonista assoluto
nella realizzazione e nell’accoglienza di matrimoni unici,
attraverso il prezioso lavoro di straordinarie figure
professionali in grado di offrire, agli sposi di tutto il
mondo, un’indimenticabile wedding experience, divulgata al
grande pubblico da RTV San Marino e dai prestigiosi media
partner dell’evento: Zankyou Weddings, The K Magazine, Woman &
Bride, Passione Wedding & Event e QGroupe di Rimini per i
social.
L’auspicio è quello di aver acceso, anche in questo
territorio, l’attenzione sul wedding, realizzando un evento
che possa dare il via ad una promozione organica della
destinazione, da realizzare attraverso un progetto articolato

che coinvolga grandi professionisti del settore in grado di
garantire la qualità dei servizi e l’eleganza che il prestigio
della Repubblica di San Marino, meritano.

