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Sposa Felice
Il wedding blog di Paola

Moda sposa e sposo in Val di Non con Rossella Regina

Abiti da sposa, sposo e cerimonia hanno s�lato sul palco dello “ Sposa sotto le

Stelle “ di Predaia, evento wedding in Val di Non condotto dalla showgirl e

cantante Rossella Regina.

È vero che sono campana ma non per questo sono insensibile agli eventi legati

al wedding anche quando questi vengono organizzati fuori dalla mia Regione di

appartenenza… Trentino compreso! Tra gli ultimissimi voglio segnalarvi quello

organizzato in Val di Non dedicato alla moda sposa e sposo e condotto da

Rossella Regina, simpaticissima e talentuosa ex concorrente dell’ edizione

italiana di Italia’s Got Talent.

Madrina e co-conduttrice della serata, la

swogirl e cantante Rossella Regina ha

calcato nuovamente il palco del “ Sposa

Sotto le Stelle “ di Coredo accanto al

direttore artistico Luciano Brusinelli,

organizzatore dell’ evento insieme all’ ex

Assessore al Turismo Stefania Rizzardi.

Moda e musica hanno contribuito a creare

nella piazza cittadina una magica atmosfera

in cui i presenti hanno potuto ammirare le

meravigliose creazioni realizzate per la

sposa e per lo sposo, oltre alle proposte

cerimonia, dai cinque Atelier partecipanti:

Mi.Rò, Rivablanca, New Style, Michela Susat e Baratto.

Ma ad accendere la curiosità dei presenti è stato l’ abito indossato per l’

occasione proprio da Rossella Regina, per lei un vero e proprio capolavoro di

Cerca  

Social

Articoli recenti

Il nostro albero familiare libri regalo per

tutta la famiglia

Ricci perfetti con la linea Baby Curly di

Divina blk

Hibobi capi d’abbigliamento da bambina alla

moda a prezzi piccoli

Natural play make-up il trucco sicuro per

bambine

Colori perlati le novità di Toycolor

Commenti recenti

raquelfabris su Beauty Recensione Vitayes

Instant ageback crema lifting viso

Paola Iannone su Contact

about me Ispirazioni organizzazione matrimonio Viaggio di nozze Paoletta’s Life Tutorial Eventi

Contact Partners Dolci Sogni creations & events

http://www.sposa-felice.it/
https://www.facebook.com/sposafeliceblog/
https://plus.google.com/u/0/117389114868200979290
https://www.instagram.com/sposafelice_weddingblog/
https://it.pinterest.com/sposafeliceblog/
https://twitter.com/sposafelice_wb
http://www.sposa-felice.it/il-nostro-albero-familiare-libri-regalo-per-tutta-la-famiglia/
http://www.sposa-felice.it/ricci-perfetti-con-la-linea-baby-curly-di-divina-blk/
http://www.sposa-felice.it/hibobi-capi-dabbigliamento-da-bambina-alla-moda-a-prezzi-piccoli/
http://www.sposa-felice.it/natural-play-make-up-il-trucco-sicuro-per-bambine/
http://www.sposa-felice.it/colori-perlati-le-novita-di-toycolor/
https://educheapessay.com/
http://www.sposa-felice.it/beauty-recensione-vitayes-instant-ageback-crema-lifting-viso/#comment-613
http://www.sposa-felice.it/
http://www.sposa-felice.it/contact/#comment-605
http://www.sposa-felice.it/info/
http://www.sposa-felice.it/category/ispirazioni/
http://www.sposa-felice.it/category/organizzazione-matrimonio/
http://www.sposa-felice.it/category/viaggio-di-nozze/
http://www.sposa-felice.it/category/paolettas-life/
http://www.sposa-felice.it/category/tutorial/
http://www.sposa-felice.it/category/eventi/
http://www.sposa-felice.it/contact/
http://www.sposa-felice.it/partners/
http://www.sposa-felice.it/category/dolci-sogni-creations-events-2/


15/1/2021 Moda sposa e sposo in Val di Non con Rossella Regina - Sposa Felice

www.sposa-felice.it/moda-sposa-e-sposo-in-val-di-non-con-rossella-regina/ 2/6

Paola Iannone 15 agosto 2015 Eventi 4 commenti

← Buon Ferragosto 2015

Album matrimonio low cost con Photobox →

sartoria �rmato da Miriam Rossi (Atelier Mi.Rò). Una creazione davvero

ricercatissima, in quanto sono stati impiegati per la sua realizzazione ben 12

metri di organza cangiante, onde di taffettà, tulle ed un corpetto in velluto di

seta dipinto a mano raf�gurante la “ Notte stellata “ di Van Gogh.

Complimenti davvero alla designer per la sua pregiatissima creazione ed

appuntamento al prossimo anno …
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