
I matrimoni non diminuiscono e nel 2020 è quasi certo che aumenteranno, facciamo un viaggio tra leit motive e offerte

Sposi, un business milionario sulla cresta dell’onda
Immancabili i lighters fluorescenti di sera, finger food innovativi e bomboniere commestibili

E poi c’è chi continua a sostenere che oggi non
si sposa più nessuno… e invece, sembra incredibile,
ma questo è davvero un falso mito perché nel 2020
ci si sposa e forse ancor più di prima. L’unica circo-
stanza che sembra essere cambiata rispetto a prima
è che oggi si arriva all’altare a un’età media sempre
più alta (gli uomini hanno circa 35 anni e le donne
32) e che il rito civile ha eguagliato quello religioso
(viaggiamo su percentuali di 50 e 50). Ma il fatto che
il matrimonio non vada più di moda rappresenta solo
un falso mito, anzi non solo i numeri dicono che in
Italia da Nord a Sud sono tantissimi (circa duecento
mila), ma la parola d’ordine ormai è diventata
stupire. Perché è sempre bello avere al proprio ma-
trimonio qualcosa che fa più effetto rispetto al ma-
trimonio del nostro amico. E ve lo dice chi scrive, cioè
una povera vittima che negli ultimi 4 anni ha parte-
cipato, da invitata, a ben 25 matrimoni. 

Le novità del 2020

La cifra di quest’anno, 2020, è così particolare che
in molti l’hanno scelta come quella ideale per cele-
brare le proprie nozze. E la bellezza dell’organizza-
zione sta nel fatto che si vuole stupire anche aggiun-
gendo piccoli particolari alla propria festa. Tante le
novità che riguarderanno gli sposi di questa stagione.
Non dimenticate tuttavia che il matrimonio deve sem-
pre essere un po’ romantico, tanto elegante, un pizzico
tradizionale, ma anche alternativo e divertente. Tra-
lasciando il fatto che non dovranno mai mancare par-
tecipazioni, bomboniere, segnaposto, centrotavola,
bouquet, torta nuziale, cibo in quantità e dolci per un
esercito. Il 2020 porterà con sé alcune novità per stu-
pire gli invitati.

Iniziamo con i giochi di luce: per chi si sposerà
di sera non potranno mancare i lighters fluorescenti,
che dovranno essere i protagonisti nel momento del
ballo. Insomma un matrimonio in cui la notte si dovrà
accendere (e speriamo, per gli sposi, anche la pas-
sione). Torneranno di moda le partecipazioni calli-
grafiche, cioè quelle scritte a mano, meglio se
decorate con eleganti colori ad acquarello. Il finger
food dovrà essere differente: va bene la caponata e

la parmigiana, ma non stupitevi nel trovare hamburger,
mais, pop corn o patatine fritte. Il bouquet della sposa
dovrà somigliare ad un piccolo hula hoop decorato
solo in parte con i fiori. Importantissimo per un ma-
trimonio vincente offrire un piccolo rinfresco agli in-
vitati subito dopo la cerimonia in Chiesa, con delle
bevande fresche e magari anche degli ottimi salumi. 

In tema di bomboniere sarà il momento di
dedicarsi a regali commestibili: oli o marmellate, da
consegnare agli invitati che così, invece, di praticare
l’imbarazzante hobby di gettare via le bomboniere
appena ricevute per non riempire le mensole da spol-
verare con tante cianciane, potranno almeno gustare
la stessa prima di liberarsi del contenitore. 

Non dovrà poi mancare la coerenza: è importante
che vi sia un tema specifico: dalla partecipazione alla
bomboniera, tutto dovrà essere pensato nei minimi
dettagli. Bocciata qualsiasi accozzaglia di colori.

L’esperienza dell’esperto

Da sedici anni a Catania per i futuri sposi c’è un
evento diventato ormai un punto di riferimento per
chi sogna che il giorno del sì sia quello perfetto. Si
tratta di ‘Sposami’, una fiera che tra eleganza e sogno,
rappresenta il salone nazionale del matrimonio più
importante del Sud Italia. Noi abbiamo incontrato la
founder di èxpo, Barbara Mirabella, che ci ha
spiegato come ancora oggi per gli sposi è fondamen-
tale “una cura maniacale dei dettagli”. 

“Per stare sulla cresta dell’onda è necessario fare
di dedizione e passione la base di tutto - spiega la Mi-
rabella -. Gli sposi arrivano qui da noi con le idee già
chiare: il web li ha preparati ad essere informati. I so-
cial hanno accelerato le informazioni e coloro che de-
vono sposarsi hanno molte aspettative, ma anche mol-
ta conoscenza di quello che il mercato può fornire.
Si sta tornando molto alle tradizioni ed effettivamente
ci sono opportunità che vanno ben oltre il sogno”. 

Risparmio o follia delle spese? 
“Gli sposi cercano entrambe le cose, ma soprattutto

vogliono qualità. C’è un’offerta per ogni tasca. A pro-
posito di risparmio quest’anno in fiera abbiamo lan-
ciato il ‘White Friday’: una giornata di occasioni par-

ticolari per strizzare l’occhio al budget”.
Il venerdì del risparmio per gli sposi è in program-

ma oggi, 17 gennaio alle Ciminiere di Catania dalle
16 alle 20:00. Sarà possibile visitare la fiera anche
sabato e domenica (18 e 19 gennaio) dalle ore 10.00
alle 21.00.

Il concorso

“AAA Cercasi la Coppia Perfetta” Per le coppie
più “belle” è ancora possibile salire a bordo del cam-
per dell’amore e candidarsi per diventare la coppia
perfetta 2020, sfilando come veri “modelli” sotto le
luci da show della sala eventi di Sposami, domenica
19 gennaio. Durante la serata super glamour, dopo
una serie di prove emozionanti e divertenti, i prota-
gonisti verranno giudicati da una giuria qualificata
che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori
del viaggio per due persone in business class a Dubai,
messo in palio da Fly Dubai.

Un consiglio ai futuri sposi: la cosa che non deve
assolutamente mancare per il matrimonio perfetto è
l’amore e tanta, tanta, tanta pazienza. Auguri a tutti
i Sì.

Antonietta Licciardello

Alcuni abiti di tendenza

Da sinistra, un allestimento tipico siciliano, Barbara Mirabella con gli chef e una ape da rinfresco post cerimonia

FONDACHELLO (CT) bivani, zona mare,
affittasi per brevi periodi, anche setti-
manalmente. Classe energetica G
✆ 330/366963•

GIARDINI NAXOS (ME) a Km 1,5
dall’Isolabella, a mt 250 dal mare, triva-
ni arredato, balconato, verandato, 5/6
posti letto, affittasi anche per brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 320/2578124•

GIARDINI NAXOS (ME) zona Recanati
centro, trivani arredato 7 posti letto in
villa con campo da tennis e posto auto,
piano primo, ascensorato, lavatrice
affittasi. Classe energetica G
✆ 328/7149421•

SE IL NUMERO di telefono inizia con
00... stai telefonando all’estero. Il costo
sarà elevato... attenzione!!!•

Se il numero di telefono
inizia con 00... stai telefonando all’estero.

Attenzione! Il costo sarà elevato...

PIRAINO (ME) in condominio Il Tirreno,
spiaggia di Gliaca di Piraino, affittasi
bilocale arredato (3+1 posti letto) € 300
a settimana. Classe energetica G
✆ 347/9093750•
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MONTE SAN SAVINO (AR) casa arreda-
ta in zona ben servita, stile tipico tosca-
no, elegantemente arredata, taverna-
cucina con divano letto matrimonale,
soggiorno-camera matrimoniale e
camera matrimoniale con divano letto
da una piazza, affittasi o vendesi. Clas-
se energetica G ✆ 339/8012993•
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FISARMONICA antica piccola con custo-
dia marca Ariston, vendesi
✆ 095/414282•

MACCHINA DA SCRIVERE antica picco-
la marca Lagomarsino con custodia,
vendesi ✆ 095/414282•

COMUNICA CON IL MERCATINO web:
www.ilmercatinosicilia.it e-mail: call-
center.ilmercatino@gmail.com•

MACCHINE DA SCRIVERE Olivetti linea
98, Olivetti Edit 23, Olivetti 82, eletrica
Olivetti Editor 4 vendesi anche separa-
tamente ✆ 095/414282•
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ARMADIO (2) a due ante, uno colore bei-
ge chiaro e altro in colore noce, vende-
si ✆ 347/1719754•

ARREDAMENTO composto da soggior-
no, 2 poltrone e 2 armadi, vendesi prez-
zo da concordare ✆ 347/0779674•

CAMERA LETTO in radica di noce, com-
pleta di 2 comodini, armadio e comò,
come nuova, ottime condizioni, vendesi
€ 700 ✆ 349/0580623•

CUCINA in legno di rovere, come nuova,
con tavolo in marmo, vendesi causa
trasferimento € 800 ✆ 349/8170368•

CUCINA vendesi € 50 + camera da letto
€ 120 + sportelli cucina € 25 + vetrinet-
ta € 30 + divano letto grande € 35 +
armadio grande € 50 ✆ 328/8726886•

DIVANO 3 posti, seminuovo, vendesi
causa inutilizzo € 50 ✆ 338/6676937•

DIVANO antico da ristrutturare + libreria
vendesi € 50 cadauno ✆ 327/8325450•

DIVANO colore bianco come nuovo in
tessuto di gobelin + vetrinetta in arte
povera, vendesi ✆ 347/0006869•

LETTINO Foppa Pedretti come nuovo,
colore frassino, usato solo 3 volte, ven-
desi € 100 ✆ 391/3326897•

LETTO MATRIMONIALE in vimini midol-
lino + due comodini, tavolo quadrato in
legno/vimini completo di sedie e spa-
recchia tavola, porta tv in vetro doppio
con ruote, letto a castello, tavolo per
6-8 persone in legno massiccio con
sedie in castagno, vendesi € 1.500
✆ 347/1376886•

MOBILIA VARIA vendesi prezzo affare
✆ 331/4326859•

STANZA DA PRANZO in radica di noce,
8 sedie + stanza da letto matrimoniale
completa di tutto, stanza da letto singo-
la, vendesi prezzo affare
✆ 368/7191719•

TAVOLI in legno (2) robusti da 1.80x0.80
vendesi € 70 cadauno, sedie in unico
blocco colore rosso in plastica € 15
cadauno, due poltrone da 0.55 in vin-
pelle € 30 cadauno, divano letto in vin-
pelle larghezza 2.25 € 70
✆ 095/414282•
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PIATTO DOCCIA 65x65 vendesi € 40
✆ 371/3899055•

POLTRONA in stile antico vendesi
✆ 366/4236410•

PORTE per interni in legno vendesi prez-
zo da concordare ✆ 331/4326859•

SEDIE (4) in stile fratino + vetrinetta, ven-
desi ✆ 366/5001344•

TAPPETI (2) da salotto stile classico
vendesi ✆ 331/1476576•
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INFISSI IN ALLUMINIO (2) colore avorio
con vetrocamera e avvolgibili con cas-
sonetto, cm 160x228, 100x228, vende-
si prezzo da concordare. Zona Siracu-
sa ✆ 345/2318518•
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CONGELATORE in ottime condizioni,
65x90, vendesi ✆ 095/7511484•

FRIGORIFERO congelatore a 7 cassetti,
vendesi ✆ 347/1719754•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza
i tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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