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 “NOVE VOLTE Sì” 
PARTE SABATO 13 OTTOBRE LA NONA EDIZIONE DI PESCARA SPOSI 

OSPITE D’ONORE, DOMENICA 14 OTTOBRE, ANNA FALCHI 

Torna il prossimo week end “Pescara Sposi”, la fiera nazionale più importante del centro sud Italia che, 
sabato 13 e domenica 14 o>obre,  animerà il porto turisGco Marina di Pescara offrendo ai visitatori, con  
ingresso completamente gratuito, un percorso esposiBvo di circa 2500 metri quadraB e la presenza di oltre 
100 aziende regionali e nazionali specializzate nel wedding.  
Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione, fru>o della collaborazione tra la Camera di Commercio di 
ChieG Pescara e Cna Pescara e Cna ChieG, è oramai diventata il punto di riferimento del se>ore wedding 
proponendo tuL i trend dedicaB al matrimonio per il 2019.  Fiore all'occhiello dell'intera regione, la fiera ha 
acquisito negli anni un tale presBgio da richiamare oltre 20.000 visitatori e più di 1000 coppie di futuri 
sposi, pronB a pianificare il proprio wedding day. Numeri importanB che sinteBzzano  il posizionamento 
strategico della kermesse come prima fiera nazionale del Centro Sud Italia.  Dal total look sposi al flower 
design, dall'hair styling alle luxury & exsclusive locaBon, tu>o sarà a disposizione delle coppie che potranno 
faLvamente programmare il proprio matrimonio.  
Non mancherà davvero nulla: il ritorno alla sartorialità con il vero gusto del taylor made, l'handmade con 
l'arBgianalità proposta in mille sfacce>ature, sBlisB, pasBccieri, flower designer, wedding planner, defilè 
sposa, bimbo e bimba ed hair stylist, tuL pronB a presentare ai futuri sposi le novità tra prodoL e servizi 
dedicaB.  
Il week-end fierisBco, frequentato da un pubblico di coppie di futuri sposi sempre più assorBB come 
Bpologia e genere, sarà impreziosito da un susseguirsi di momenB glamour in cui verranno presentaB i 
trend più fashion del prossimo anno. Si confermano, per il terzo anno consecuBvo, partner tecnici exclusive 
della manifestazione, i brand nazionali “Wella Professional” e “GIDIGI PARRUCCHIERI” con sfilate e 
performance sulle nuove tendenze wedding hair style e Make-up, con un ospite internazionale . 
Guest star, per la prima volta a Pescara, tesBmonial per GIDIGI Parrucchieri e WELLA Professional  che sarà 
madrina della fiera nel pomeriggio di domenica 14 O>obre e sul palco dell’evento fashion (ore 17.00) , la 
nota showgirl Anna Falchi (dire>a streaming sul sito ufficiale della fiera www.fierapescarasposi.it). 
Tra le iniziaBve in programma il “Wedding fitness performance” dedicato a chi vuole arrivare in perfe>a 
forma al giorno delle nozze e “The Floralist” il primo spazio dedicato ai professionisB del flower design, una 
vetrina dimostraBva in cui si sfideranno a suon di bouquet i fiorisB di ulBmissima generazione. E ancora,  
Best Stand Award, il contest dedicato agli espositori che premia il #visual e il #design più glamour della fiera. 
Al centro. ParBcolare a>enzione sarà dedicata alle singole esibizioni,  dal coro gospel allo swing, dal blues al 
jazz, e ancora dal pop al rock.  Anche quest'anno è previsto un omaggio a tu>e le coppie che vorranno 
tesBmoniare la loro partecipazione alla kermesse. Hashtag ufficiale della manifestazione #fps18. 
Per entrambe le giornate, ad ingresso gratuito (parcheggio libero offerto dalla Camera di Commercio ChieB 
Pescara), l’apertura è dalle 9.00 alle 21.00. Taglio del nastro, sabato 13 o[obre alle ore 11.00, nel porto 
turisGco, padiglione esposiGvo della Camera di Commercio di Pescara.

https://www.facebook.com/hashtag/visual?source=feed_text&__xts__%255B0%255D=68.ARCAxXEJicIbABxO9pRZRIdVFQWRR124q12gW3kvA4rgiNzLZN2KoHs8tGfKOyqmksuU6s2viN88t7f2V-e62cpkKwb42Ysmua9EV4iFR52br4SS2Q5H8FwEo5ITBBoJBk53izw2KTw5DN37pwlbTXLBrz2Q8SReH5TdFSXIL0r1_zSKNpC2ZkrcTRkXTTsZgO5GPQd_FHA06kZ8uYK9X-qmujDtfrc6UA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/design?source=feed_text&__xts__%255B0%255D=68.ARCAxXEJicIbABxO9pRZRIdVFQWRR124q12gW3kvA4rgiNzLZN2KoHs8tGfKOyqmksuU6s2viN88t7f2V-e62cpkKwb42Ysmua9EV4iFR52br4SS2Q5H8FwEo5ITBBoJBk53izw2KTw5DN37pwlbTXLBrz2Q8SReH5TdFSXIL0r1_zSKNpC2ZkrcTRkXTTsZgO5GPQd_FHA06kZ8uYK9X-qmujDtfrc6UA&__tn__=%252ANK-R

