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Alla Mondadori di Milano si parla di come diventare 
wedding planner

 
Fare del matrimonio una vera e propria professione ormai non è più solo una moda americana, ma 
da qualche anno una realtà italiana in continua espansione. 
Sono tanti infatti i giovani che decidono di intraprendere la professione di wedding planner, 
vedendone potenzialità economiche, ma anche grandi soddisfazioni. 

L’apripista italiano è stato sicuramente Angelo Garini, che insieme ad Enzo Miccio, ha portato a 
conoscenza del grande pubblico questa nuova realtà lavorativa grazie alla trasmissione Wedding 
Planner, in onda su Sky. 
Per parlare di questo nuovo modo di lavoro e perchè ci sia una vera e propria specializzazione nel 
campo presso il Mondadori Multicenter di Via Marghera 28 a Milano questa sera alle 18.30 è in 
programma un incontro dedicato a chi è alla ricerca di un lavoro creativo nonché ai futuri sposi. 
L’obiettivo è quello di far conoscere da vicino la realtà del Wedding Planner. 
Noti esperti del settore portano la loro testimonianza e la visione reale dell’attuale mercato 
italiano. 
Ad intervenire presso lo spazio eventi del Mondadori Multicenter: Angelo Garini, Architetto, 
Wedding Planner di grande successo. Nel settore, il maggiore esponente; Mauro Adami, “Stilista 
del matrimonio”; Monia Re, Wedding Planner per le Nozze dell’anno “Giovanna e Amadeus”, 
Fabio Gnetti, conduttore con Gaia De Laurentis di “La tv che ti sposa”; Stefania Arrigoni, 
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Presidente AWP Associazione Wedding Planners.ed infine Silvia Loro Ronco o “Silvia dei Fiori”, 
maestra del flower design. 
Appuntamento quindi da non perdere!

Tags: Mondadori, wedding planner 

Pubblicato Lunedì 14 Dicembre nella categoria Eventi, Oggi sposi. 
Puoi seguire i commenti a questo post tramite il feed RSS 2.0. 
Puoi lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito. 

Un commento a “Alla Mondadori di Milano si parla di come diventare 
wedding planner”

Monia Re scrive:  
 

1.

Sarà un incontro molto interessante non solo per i futuri aspiranti WP, ma anche per le 
coppie di sposi che stanno pensando di affidare l’organizzazione del loro matrimonio ad un 
WP. Riusciremo a soddisfare - spero - molti dubbi ed a trasmettere la gioia che si prova a 
svolgere questa meravigliosa professione. 
Grazie

|Lasciato il 14 Dicembre 2009 alle 10:35| 
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Il blog sul giorno più importante. Come arrivarci al meglio e come organizzare cerimonia e 

festa nuziale. Qui su Oggi Sposi la "wedding blogger" è Chiara Besana

Social network

◦

Wedding planner

◦

Inviati dal mondo

◦

Ultimi commenti•

Chiara: Io adoro gli abiti di Pignatelli! Non vedo l’ora che arrivi quel giorno! Chiara◦

Monia Re: Sarà un incontro molto interessante non solo per i futuri aspiranti WP, ma 
anche per le coppie di sposi...

◦

Elena: ieri mattina sono andata in comune. abbiamo la data 27 febbraio!!! mamma 
miaaaaaa

◦

Maria Grazia Terzaghi: Sono molto contenta di questa bella iniziativa,spero vi 
inserirete anche nella zona di como -...

◦

ilenia: una cosa per voi, amanti delle torte nuziali…come sapete in UK vanno molto 
di moda e io vi allego un...

◦

Post più letti•

Parte il blog dedicato ai matrimoni (6367)◦

La torta nuziale? Meglio "a tema" (2432)◦

All'asta a Londra l'abito da sposa, mai indossato, di Audrey Hepburn (1727)◦

Al Christmas Village tante idee preziose per le spose d'inverno (1408)◦

Il primo fotoracconto di Angelo Garini: matrimonio sotto il ghiaccio (1236)◦

Un sogno tutto toscano quello realizzato da Elena e Desirée (1166)◦

Il matrimonio ingrassa: una sposa su cinque mette su 10 kg in un anno (1152)◦

Wedding Tea nell'atelier di Pignatelli a Milano (1095)◦

La rivincita di Cenerentola: l'abito da sposa coi guanti in lattice (1074)◦

Scenografie dolci: tendenza Cake Design (955)◦

Categorie•

A tavola (2) ◦

Abiti (2) ◦

Accessori (1) ◦
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Allestimenti (4) ◦

Cerimonia (1) ◦

Esperti (2) ◦

Avvocato Crevani (1) ◦

Eventi (3) ◦

Interviste (1) ◦

Inviati dal mondo (2) ◦

Gaia Lunard (2) ◦

Notizie e curiosità (7) ◦

Oggi sposi (8) ◦

Reportage (3) ◦

Wedding planners (5) ◦

Angelo Garini (5) ◦
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