
COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: 13a edizione del Salone nazionale “Promessi Sposi”

Si  comunica  che  dal  29  gennaio  all’1  febbraio 2009,  presso  il  Quartiere 
fieristico di Galatina, si svolgerà la 13a edizione della manifestazione “Promessi 
Sposi”, organizzata dall’agenzia “Pubblivela”.

Come  pubblicato  sui  maggiori  quotidiani  nazionali  in  questi  giorni,  la  14ª 
edizione di questo Salone nazionale si terrà a Bari, presso la Fiera del Levante, 
dal  12  al  15  novembre  2009,  un  salto  di  qualità  notevole  per  una 
manifestazione che è più di una semplice fiera, essendo un volano per il decollo 
dell’imprenditoria e dell’economia locale, mettendo in moto dei meccanismi di 
marketing territoriale e confronto merceologico che danno un’identità precisa a 
più settori: imprenditoriale, artigianale, turistico, sociale, culturale. 

Dal  29  gennaio  all’1  febbraio  appuntamento presso  il  Quartiere  fieristico  di 
Galatina, in attesa della manifestazione gemella di Bari, per visitare l’edizione 
numero 13 di “Promessi Sposi”, che quest’anno vedrà: uno spazio espositivo 
pari a 3 padiglioni, grazie all’aggiunta dallo scorso anno di una tenso struttura 
di  2500  mq che  ha  riscosso  molto  successo  sia  tra  gli  espositori  che  tra  i 
visitatori per l’atmosfera calda ed elegante che ha suscitato, per un totale di 
oltre 10 mila mq di esposizione,  più di 300 aziende del settore matrimonio, 
provenienti dalla Puglia e non solo, che proporranno un’offerta espositiva tra le 
più variegate: più di mille abiti da sposa, di ogni genere e costo e dai marchi di  
produzione nazionali a quelli salentini, circa 50 sale da ricevimento, agenzie di  
viaggi,  centri  benessere,  fotografi,  fioristi,  wedding  planners,  hair  stylist  e  
make-up artist, liste nozze e bomboniere, confetti, corredi, aziende pasticcere  
e di catering, auto d’epoca, arredo d’interni e tanto altro ancora. Sponsor di  
“Promessi Sposi” 2009 “Costa Crociere”.

Sabato  30  gennaio  interverrà  Giancarlo  Montingelli,  direttamente  dalla 
trasmissione  di  Telenorba  “Comò”,  per  un  vero  e  proprio  reportage  dai 
padiglioni  nuziali.  Inoltre,  durante  tutti  i  quattro  giorni  dell’evento  si  terrà 
proprio  in  fiera  il  programma  di  Canale  8  “Sognando  il  si”,  presentato  da 
Serena Donnini. 

Dai primi di gennaio, poi, e per tutto il 2009, è in edicola il numero terzo di “Sì” 
by  Promessi  Sposi,  rivista  di  settore  che  abbraccia  tutto  l’universo 
matrimoniale,  non  tralasciando  alcun  dettaglio.  Presenti,  ad  esempio,  le 
collezioni di tutti gli stilisti di abiti da cerimonia, nazionali e salentini. Un’ottima 
vetrina per le produzioni locali. La rivista contiene anche una serie di interviste 
fatte ad  operatori e aziende del settore matrimonio di fama internazionale, 
come  Carlo  Pignatelli e  Gianfranco  Vissani,  su  stili,  mode  e  tendenze  del 
momento, con importanti e prestigiosi consigli per chi si appresta a sposarsi.

Orari:  da  giovedì  29  a  sabato  31  gennaio,  dalle  ore  16:00  alle  ore  22:30; 
domenica 1 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 
22:30.

Taglierà il  nastro inaugurale Loredana Lecciso in  abito da sposa fornito da 
Dalila D (Maglie), alla presenza delle autorità locali.
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