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L'evento “Dream Wedding” 
presso la Fortezza Orsini di 
Sorano 
Domenica 15 Ottobre ore 16.00 

10/10/2017 - 10:20 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la 
sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 
tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per 
il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a 
Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a 
Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di 
Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni 
locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi 
d'arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa 
Borsetti sull’onda di questo nuovo mood propone 
l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la 
Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 
alle ore 16.00 si terrà uno show e un defilé. La 
manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio, è 
patrocinata dal Comune di Sorano (GR) e dalla Pro loco 
Sorano. 
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La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla 
rivisitazione della fiaba 'La Bella e la Bestia', ci racconta in 
un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con 
la scena de 'Il tè dei matti', tratto dalla fiaba “Alice in 
Wonderland”, l'ultima fiaba proposta per l'Educational russo 
tenutosi lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 
cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri 
Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa 
Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua 
mission, ed anche questa volta si rivolge ad una stilista che 
di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni 
di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma 
gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 
marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non può certo mancare 
l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di 
Rita Batinelli firma questo evento facendo sfilare strepitosi 
abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna 
il giorno delle proprie nozze. 

Oltre alla narrazione della fiaba c'è l'incontro e il racconto 
del territorio che ci arricchisce, valorizzando nell'evento, con 
i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 
professionalità che confluiscono nel progetto, questa parte 
della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il 'tempo', anche qui, non solo nella favola, gioca un ruolo da 
protagonista: nell'allestimento una tavola storica celebrerà il 
periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al 
banchetto rinascimentale e alle ricchezze 
enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente che si 
rincorrono anche grazie a Donatella Aquili, chef della 
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farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, 
che proporrà il pane come nel '500 su un tovagliato di 
pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di 
pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di 
Sovana; e poi la Coop. Zoe e i suoi operatori culturali, le 
cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Pitigliano, Villa Corano di Pitigliano e Sassotondo di Sovana 
e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici 
Boggi e S.a.s.o., l’Agenzia di viaggi Terre di tufo Travel 
Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale 
Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla 
crescita del territorio, una possibilità straordinaria che 
permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 
anche un beneficio economico attraverso l’attrazione 
dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che 
rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 
avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale 
affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre 
più frequentati. Da non sottovalutare che è, altresì, un 
sistema per recuperare ulteriori risorse e creare 
occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi propone la sua 
suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante, 
perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele 
Batella ed acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale 
by Marina Codino e Alessio Montenero. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al 
Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana 
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Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro 
loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; 
per trucco e parrucco delle modelle Parrucchiera Agnese by 
Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, 
Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 
Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet 
Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e 
tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento 
della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 
l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower 
Creation di Elena Gugnina. Audio e luci a cura di Promo 
Service di Pellegrini Antonio. 

Il gioiello della protagonista Belle sarà realizzato 
dall'Ing. Fabiola Vitale. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e 
Francesco Pinna, mentre il video verrà realizzato da Video 
Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

  

Press Office: Iolanda Pomposelli 

E-mail: ip.pressoffice@gmail.com 

Ph.: +39.347.8759960 
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'Dream Wedding' alla Fortezza Orsini di Sorano 
  

 
 
  

13-10-2017 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull'onda 

di questo nuovo mood propone l'evento Dream Wedding in una 

location del XXI secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 

Ottobre 2017 alle ore 16.00 si terrà uno show e un ... 

Leggi la notizia 

Persone: elena gugninacapriccio 

Organizzazioni: museopro loco 

Prodotti: wonderland 

Luoghi: soranosovana 

 

Maremmanews 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.maremmanews.it/index.php/attualita/48759-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano
http://www.maremmanews.it/index.php/attualita/48759-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano
http://247.libero.it/dsearch/elena+gugnina/
http://247.libero.it/dsearch/elena+gugnina/
http://247.libero.it/dsearch/museo/
http://247.libero.it/dsearch/museo/
http://247.libero.it/dsearch/wonderland/
http://247.libero.it/dsearch/sorano/
http://247.libero.it/dsearch/sorano/
http://www.maremmanews.it/
http://www.maremmanews.it/
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'Dream Wedding' alla Fortezza Orsini di Sorano 

 

Sorano: Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 
abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio 
matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo 
di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da 
Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. 

 
La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood propone 
l’evento Dream Wedding in una location del XXI secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 
2017 alle ore 16.00 si terrà uno show e un defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio, e 
resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza, è patrocinata 
dal Comune di Sorano (GR) e dalla Pro loco Sorano. 
La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ci 
racconta in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto 
dalla fiaba “Alice in Wonderland”, l'ultima fiaba proposta per l'Educational russo tenutosi lo scorso aprile, 
torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 
ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si rivolge ad una 
stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 
televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 
marchio Galimbertissima. 
Ad un evento che parli di matrimoni non può certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli 
Sposa di Rita Batinelli firma questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare 
il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 
Oltre alla narrazione della fiaba c'è l'incontro e il racconto del territorio che ci arricchisce, valorizzando 
nell'evento, con i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità che confluiscono nel 
progetto, questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, gioca un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola 
storica celebrerà il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle 
ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente che si rincorrono anche grazie a Donatella 
Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che proporrà il pane come nel 
'500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato 
de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come 
il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 
Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità straordinaria che 
permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione 
dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 
avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale affinché non sia dimenticata la nostra storia né 
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la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Da non sottovalutare 
che è, altresì, un sistema per recuperare ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi propone la sua suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione 
cantante, perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 
Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's 
Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore 
Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle  Parrucchiera 
Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison 
Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per 
le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della 
passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola 
storica Flower Creation di Elena Gugnina. Audio e luci a cura di Promo Service di Pellegrini Antonio. 
Il gioiello della protagonista Belle sarà realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 
Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna, mentre il video verrà realizzato 
da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Dream Wedding 
Domenica  15 Ottobre  2017  16:00    Domenica  15 Ottobre  2017 20:00 

TERMINATO 

Orvieto Destination Wedding › 
  
Dream Wedding 

 

https://www.evensi.com/page/orvieto-destination-wedding/10003686399
https://www.evensi.com/dream-wedding-fortezza-orsini-di-sorano-gr/228269367
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/22096099_376902419406233_1166155157269179552_o.jpg?oh=a12fccacedbc33b4a19f89e579535cbe&oe=5A81F8EC
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EVENTO: DREAM WEDDING 
Il 15 Ottobre 2017, alle ore 16.00, nella Fortezza Orsini di Sorano (GR) si terrà lo show 
business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e La Bestia". A seguire il defilé di 
abiti da sposa, sposo e cerimonia dell'atelier Batinelli Sposa - Cerimonia Batinelli Srl di 
Rita Batinelli. La Bella indosserà dei preziosi abiti Galimbertissima della stilista e 
costumista RAI Barbara Galimberti. 
L'evento è patrocinato dal Comune di Sorano | GR e dalla Proloco Sorano. 
Come per "Il tè dei matti", l'ultima fiaba proposta per l'educational russo, lo scorso aprile, 
tornano i protagonisti vincenti.: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri 
Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci, il ballerino Oscar 
Pomposelli. 
Ideatore e Direttore Artistico Maria Rosa Borsetti;  
Coordinatrice del defilé l''ex modella e copertina Vogue Tiziana Montesanti; Trucco di 
scena Daniele Batella; Hair style coordinator Marina's Style&Ale (Marina Codino e Alessio 
Montenero) 
Interverranno le modelle dell''agenzia Lillo Agency (Maurizio Lillo II) 
I gioielli delle protagoniste saranno realizzate dall'ing Fabiola Vitale. 
Oltre alla narrazione della fiaba c'è l'incontro e il racconto del territorio che ci arricchisce, 
valorizzando nell'evento questa parte della Maremma Toscana con i suoi prodotti tipici, le 
attività artigianali e le varie professionalità che confluiscono nel progetto, 
Il "tempo", non solo nella favola, anche qui gioca un ruolo da protagonista: 
nell'allestimento una tavola storica celebrerà il periodo etrusco, testimonianza di queste 
terre insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un 
passato ed un presente che si rincorrono anche grazie Donatella Aquili, chef della farina 
bianca, docente dell'Univerisità dei Sapori di Perugia, che proporrà il pane come nel '500; 
e poi, le cantine locali, gli artigiani, i fioristi, i parrucchieri, le estetite e i commercianti del 
territorio prenderanno parte all'iniziativa per valorizzare la Maremma come 
Destination Wedding. 
PH: Andrea Mearelli e Francesco Pinna 
Press Office: Iolanda Pomposelli 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210162699490648&set=gm.1092331400898504&type=3
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ARTE FOOD BUSINESS ISTRUZIONE SFILATE  

 

 
Tiziana Peruzzi   
-- 12/10/2017 15:07 

Evento “Dream Wedding” - 15 Ottobre 2017 ore 16.00, presso la Fortezza Orsini di Sorano (GR). Il progetto 
itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 
tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo 
Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino 
al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare 
il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. La wedding planner ed event 
managerMaria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood propone l’evento Dream Wedding in una 
location del XII secolo, laFortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 alle ore 16.00 si terrà uno 
show e un defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio, e resa possibile grazie alla fattiva 
collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza, è patrocinata dal Comune di Sorano (GR) e dalla 
Pro loco Sorano. La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la 
Bestia", ci racconta in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", 
tratto dalla fiaba “Alice in Wonderland”, l'ultima fiaba proposta per l'Educational russo tenutosi lo scorso 
aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 
ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. Valorizzare il Made in 
Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si rivolge ad una stilista che di tessuti e 
disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma 
gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di 
matrimoni non può certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli firma 
questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno 
delle proprie nozze. Oltre alla narrazione della fiaba c'è l'incontro e il racconto del territorio che ci arricchisce, 
valorizzando nell'evento, con i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità che 
confluiscono nel progetto, questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. Il "tempo", 
anche qui, non solo nella favola, gioca un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola storica 
celebrerà il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle 
ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente che si rincorrono anche grazie a Donatella 
Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che proporrà il pane come nel 
'500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de 
L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantineFattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana eSassotondo di Sovana e i produttori locali come il 
Caseificio Riservo e i salumificiBoggi e S.a.s.o., l’Agenzia di viaggi Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 
Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. Una manifestazione 
importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità straordinaria che permette alComune di 
Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente 
complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i 
cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Da non sottovalutare che è, 
altresì, un sistema per recuperare ulteriori risorse e creare occupazione. “Il Vetturino” di Christian Proietti 
Coraggipropone la sua suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante, perché non c’è fiaba 
che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed 
acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale byMarina Codino e Alessio Montenero. Doverosi i 
ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana 
Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. Si ringrazia, inoltre, per 
le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, 
Hair Creation byAlessandro e Fabiana, Capriccio e Vanitàdi Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 
Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni 
con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di 
Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 
Gugnina. Audio e luci a cura di Promo Service di Pellegrini Antonio. Il gioiello della protagonista Belle sarà 
realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna, 
mentre il video verrà realizzato da Video Arcobaleno diAndrea Stefanini. #eventoinfortezza #fortezzaorsini di 
#sorano #dreamwedding #comunesorano 
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Strepitoso successo per “Dream 

Wedding” tenutosi presso Fortezza 

Orsini di Sorano 
Di Roberta Colazingari 

 - 

 18/10/2017 

  
 

 

 

SORANO (Gr) – Il progetto itinerante “Destination Wedding” 

continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 

tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il 

giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al 

Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di 

Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con 

soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud 

http://www.news-24.it/author/roberta-colazingari/
https://plus.google.com/share?url=http://www.news-24.it/strepitoso-successo-per-dream-wedding-tenutosi-presso-fortezza-orsini-di-sorano/
https://plus.google.com/share?url=http://www.news-24.it/strepitoso-successo-per-dream-wedding-tenutosi-presso-fortezza-orsini-di-sorano/
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pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in 

costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda 

di questo nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una 

location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 

Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, 

accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di 

Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla 

fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di 

danza e musica è stata presentata dalla scrittrice e giornalista 

Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione 

della fiaba “La Bella e la Bestia”, ha raccontato in un modo insolito 

una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei 

matti”, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 

protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore 

Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa 

Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, 

ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti e 

disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la 

lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, 

la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare 

l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli 
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ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per 

meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle 

proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha 

indossato un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il 

racconto del territorio che ha arricchito e valorizzato l’evento, 

attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte 

della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da 

protagonista: nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il 

periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al 

banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. 

Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella 

Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di 

pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi 

d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le 

cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, 

Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di 

Sovana e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici 

Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di 

Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico 

e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del 

territorio, una possibilità straordinaria che permette al Comune di 

Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico 

attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto 
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ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, 

affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e 

che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. 

Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare 

occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa 

carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è 

fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed 

acconciature fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e 

Alessio Montenero. 

 

 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha 

coinvolto il pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente 

coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 

formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle 

più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso 

le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza 

allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 

profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di 

Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara 

Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
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Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per 

trucco e parrucco delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese 

Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di 

Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di 

Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le 

composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 

per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra 

Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica 

Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle 

è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un 

abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco 

Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

(Foto di Andrea Mearelli) 
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Strepitoso successo per l’evento 

“Dream Wedding” tenutosi il 15 

Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini 

di Sorano (GR). 
PUBLISHED OTTOBRE 18, 2017  COMMENTS 0 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le 
città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e 
siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a 
Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di 

http://www.cancelloedarnonenews.it/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/
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http://www.cancelloedarnonenews.it/2017/10/
http://www.cancelloedarnonenews.it/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/#comments
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Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 
delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei 
luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di 
questo nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del 
XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la 
numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben 
quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 
patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa 
possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della 
Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e 
musica è stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

  

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba 
“La Bella e la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a 
lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in 
Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational russo organizzato lo scorso 
aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 
compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la 
ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche 
questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne 
ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara 
Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 
marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da 
sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato 
questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e 
sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato 
un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del 
territorio che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti 
tipici, le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, 
promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination 
Wedding. 
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Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da 
protagonista: nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo 
etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e 
alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente 
intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente 
dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 
su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato 
di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le 
cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa 
Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i 
produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il 
Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le 
location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, 
una possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di 
valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione 
dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte 
storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al 
patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più 
frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare 
occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa 
carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che 
si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed 
acconciature fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina 
Codino e Alessio Montenero. 

  

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto 
il pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie 
di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note 
di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di 
matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 
L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, 
con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 
profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, 
lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 
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Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano 
Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e 
al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e 
parrucco delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair 
Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna 
Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica 
Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni 
con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della 
passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento 
ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 
Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato 
realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito 
di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

  

Press Office: Iolanda Pomposelli 

E-mail: ip.pressoffice@gmail.com 

Ph.: +39.347.8759960 

  

mailto:ip.pressoffice@gmail.com
tel:+39%20347%20875%209960
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  Coppie di di sposi con scarpe da ginnastica 

  
Elisa Ricci e Vieri Venturi – Il dolore della Bestia 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/1-38.jpg
http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/2-59.jpg
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  Elisa Ricci e Vieri Venturi 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/3-51.jpg
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Iolanda Pomposelli – Marko Styler Cerroni – Maria Rosa Borsetti 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/4-42.jpg
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  Iolanda Pomposelli in abito Valerio Luna dell’Atelier Batinelli 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/5-33.jpg


 

29 

  Marko Styler Cerroni e Maria Rosa Borsetti 

  Martina Maggi e Vieri Venturi. 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/6-23.jpg
http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/7-21.jpg
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  Martina Maggi e Marko Styler Cerroni 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/8-12.jpg
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  Miss Tuscia in abito Rita Batinelli dell’Atelier Batinelli 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/9-10.jpg
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  Oscar Pomposelli – Elisa Ricci – Martina Maggi – Vieri Venturi e Marko 
Styler Cerroni 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/10-6.jpg
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Oscar Pomposelli – Elisa Ricci – Martina Maggi – Vieri Venturi 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/11-6.jpg
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Oscar Pomposelli e Elisa Ricci 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/12-4.jpg


 

35 

  Rita Batinelli e Mister Tuscia 

Sfilata 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/13-3.jpg
http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2017/10/14-3.jpg
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uccesso per il 'Dream Wedding' alla Fortezza 
Orsini di Sorano 

Sorano: Il progetto itinerante “Destination Wedding” 
continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di 
utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. 
Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a 
Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con 
soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” 
nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo 
nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la 
Fortezza Orsini di Sorano, dove il 15 Ottobrescorso la numerosa folla accorsa ha 
potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, 
accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla 
Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. 
Zoe, gestore della Fortezza. 
 
La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è 
stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli.  
 
La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La 
Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. 
Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba 
proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 
protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 
ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 
Pomposelli. 
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Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa 
volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i 
suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti 
di Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 
 
Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 
sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 
sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il 
giorno delle proprie nozze. 
 
Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito 
da sposa disegnato da Rita Batinelli. 
 
Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio 
che ha arricchito e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 
artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa 
parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 
 
Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 
nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di 
queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze 
enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a 
Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di 
Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti 
ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier 
Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori 
di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di 
Sovana e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., 
il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico 
Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
 
Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 
possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 
anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 
fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 
avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 
dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti 
vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì 
ulteriori risorse e creare occupazione. 
 
“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 
l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 
cocchio. 
 
Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 
fiabesche con Marina's Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 
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La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il 
pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di 
ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry 
you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come 
accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le 
scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 
nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 
in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

UOZZART 
UN “MATRIMONIO DA SOGNO”, TRA MODA E ARTE, A SORANO 
ottobre 19, 2017 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 ottobre presso la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo 

Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con 

soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi 

d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia“, 

ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei 

matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational russo organizzato lo 

scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 

compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il 

ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 

nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

disegnato da Rita Batinelli. Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto 

del territorio che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 

artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della 

Maremma Toscana come Destination Wedding. 

https://uozzart.com/2017/10/19/un-matrimonio-da-sogno-tra-moda-e-arte-a-sorano/
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Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e 

poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 

Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi 

scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina’s 

Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica 

richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 

nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. 

Arturo Comastri. Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e 

parrucco delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 

Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea 

di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e 

tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi 

di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower 

Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola 

Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini 

Antonio. Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato 

realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 



 

42 

 

 

 

 

https://uozzart.com/2017/10/19/un-matrimonio-da-sogno-tra-moda-e-arte-a-sorano/coppie-di-di-sposi-con-scarpe-da-ginnastica/
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Dream Wedding conquista la Toscana 

 
Dilisabernardini 

Pubblicato il 18 ottobre 2017 

 
 

  
  
  
  

 
Scarica l\'articolo in formato PDF 

L’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR) ha avuto  davvero un grande successo. 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città del 

nostro Paese  abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti 

archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo 

Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al 

http://www.lecodellitorale.it/author/lisabernardini/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
mailto:?subject=Dream%20Wedding%20conquista%20la%20Toscana&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
mailto:?subject=Dream%20Wedding%20conquista%20la%20Toscana&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/
http://www.lecodellitorale.it/2017/10/18/dream-wedding-conquista-la-toscana/#respond
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Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a 

Sud,  pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è oramai  un fenomeno in costante 

crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre scorso  la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad 

un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo 

dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa 

possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La serata ricca di emozioni ed eleganza, e con performances di danza e musica,  è stata 

presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la 

Bestia”, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la 

scena de “Il tè dei matti”, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler 

Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si 

è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di 

vita: la lookmaker televisiva Barbara Galimberti,  firma degli abiti di Bella, la protagonista 

della favola. 

Ad un evento che parli di matrimoni non puo’  certo mancare l’abito da sposa o da sposo: 

in questo caso, è stata Rita Batinelli  a creare gli strepitosi abiti in sfilata, fatti  per stupire 

 gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo. 

Oltre alla narrazione della fiaba, interessante e particolare anche l’incontro e il racconto 

del territorio che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le 

attività artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa 

parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste 

terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un 

passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina 

bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel 

‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali  corredato di pezzi d’artigianato; e poi, 

  cantine di prima scelta e  produttori locali a completare la qualità generale 

dell’avvenimento. 

Si è trattato di un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 
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culturale, con lo scopo (raggiunto) di valorizzare storia e cultura dei luoghi ospitanti. 

Una elegante  carrozza ha annunciato l’ingresso di Bella, versione cantante…perché non 

c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio; non sono mancati neanche favolosi trucchi 

scenici  ed acconciature fiabesche. La serata si è conclusa con una entusiasmante 

performance che ha coinvolto il pubblico : tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa 

e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la 

simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e 

forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, 

sempre dinamica e in costante movimento. 

Sentiti sono stati i ringraziamenti degli organizzatori: oltre che verso i numerosi sponsor, 

apprezzamenti ed elogi per la riuscita dell’evento sono andati al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 

della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Lisa Bernardini 
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Redazione Online – Iniziativa patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco. Diverse eccellenze in 

campo per una serata indimenticabile. Ha presentato Iolanda Pomposelli 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (Grosseto), dove domenica scorsa la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Cooperativa Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show business basato 

sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo insolito una storia 

d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la 

fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler 

Cerroni, i ballerini Elisa Ricci e Oscar Pomposelli. 

  

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 
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televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito 

da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 

sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle 

proprie nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito 

da sposa disegnato da Rita Batinelli. 

  

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito 

e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità 

confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination 

Wedding. Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, 

insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un 

presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente 

dell'Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di 

pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato 

de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria 

Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola e Sassotondo di Sovana, i produttori locali come il Caseificio Riservo e i 

salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le 

location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

  

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

  

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi 

scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's 

Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. La serata si è conclusa con una 

entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente 

coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note 

di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade 

nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

  

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo 

stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 

in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. La 

presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 
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Sorano (Grosseto, Toscana) - 15 Ottobre 2017 

Evento Dream Wedding - Fortezza Orsini di Sorano (GR) 

 

  

 

Condividi su FACEBOOK59 Condividi su TWITTER1 
di Iolanda 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la 
Fortezza Orsini di Sorano (GR). Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la 
sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi 
storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino 
al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino 
al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a 
Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. La 
wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood 
ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 
Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 
coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal 
territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa 

http://www.youreporter.it/geo/toscana/grosseto/sorano/
http://www.youreporter.it/geo/toscana/grosseto/
http://www.youreporter.it/regioni/toscana/
http://www.youreporter.it/mio/Iolanda
http://www.youreporter.it/gallerie/Evento_Dream_Wedding_-Fortezza_Orsini_di_Sorano_GR/
http://www.youreporter.it/gallerie/Evento_Dream_Wedding_-Fortezza_Orsini_di_Sorano_GR/
http://www.youreporter.it/gallerie/Evento_Dream_Wedding_-Fortezza_Orsini_di_Sorano_GR/
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possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. La 
strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 
presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show 
business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha raccontato in un 
modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto 
da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso 
aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore 
Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 
Pomposelli. Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche 
questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi 
compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la 
protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di 
matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa 
di Rita Batinelli ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli 
occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. Modella d’eccezione 
Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato da Rita 
Batinelli. Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del 
territorio che ha arricchito e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 
artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della 
Maremma Toscana come Destination Wedding. Il "tempo", anche qui, non solo nella 
favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola storica ha 
celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 
rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente 
intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università 
dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati 
tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier 
Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i 
produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator 
Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. 
Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. Una manifestazione importante che contribuisce alla 
crescita del territorio, una possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di 
valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente 
complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo 
per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 
dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi 
e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e 
creare occupazione. “Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa 
carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti 
senza un cocchio. Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed 
acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. La 
serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 
attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 
sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 
formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 
storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto 
sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 
profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 
fin da ora il mood del prossimo evento. Doverosi i ringraziamenti per la fattiva 
collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla 
d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. Si ringrazia, 
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inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle 
Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e 
Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica 
Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, 
“Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di 
Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower 
Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall'Ing. 
Fabiola Vitale. La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito 
di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati curati da Promo Service 
di Pellegrini Antonio. Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco 
Pinna. Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
 
 Press Office: Iolanda Pomposelli  
E-mail: ip.pressoffice@gmail.com 
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 EVENTI 

by Maria Grazia Pitrelli on 20 ottobre, 2017 

 1203 Views |  Like 

Dream Wedding, matrimoni da favola 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la 

Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. 

Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di 

Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni 

locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante 

crescita. 

http://www.yourfashionchic.it/category/eventi-e-concorsi/
http://www.yourfashionchic.it/author/yourfashionchic/
http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/
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La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

 
Dream Wedding sfilata 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show business basato 

sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia 

d’amore a lieto fine. 

Come con la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina 

Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la 

ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/sfilata/
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Oscar Pomposelli e Elisa Ricci 

http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/oscar-pomposelli-e-elisa-ricci/
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Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 

nozze. 

 
Rita Batinelli e Mister Tuscia 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 

arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come 

Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e 

poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/rita-batinelli-e-mister-tuscia/
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Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 

Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

 
Coppie di di sposi con scarpe da ginnastica 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi 

scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina’s 

Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/coppie-di-di-sposi-con-scarpe-da-ginnastica/
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La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica 

richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo 

stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 

in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

  

Credits Immagini: Courtesy of Press Office 

http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/iolanda-pomposelli-marko-styler-cerroni-maria-rosa-borsetti/
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http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/iolanda-pomposelli-in-abito-valerio-luna-dellatelier-batinelli/
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http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/marko-styler-cerroni-e-maria-rosa-borsetti/
http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/martina-maggi-e-marko-styler-cerroni/
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PiazzaCardarelli è un giornale con le ultime notizie. 

 

https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/01/16/LA-NAPOLIBOXE-DOMANI-ALLA-MARCIA-ANTIVIOLENZA
https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/01/16/LA-NAPOLIBOXE-DOMANI-ALLA-MARCIA-ANTIVIOLENZA
https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/01/16/LA-NAPOLIBOXE-DOMANI-ALLA-MARCIA-ANTIVIOLENZA
http://www.yourfashionchic.it/dream-wedding-matrimoni-favola/oscar-pomposelli-elisa-ricci-martina-maggi-vieri-venturi-e-marko-styler-cerroni/
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GRANDE SUCCESSO PER "DREAM 
WEDDING" 

20/10/2017 
di 
 

Press Office: Iolanda Pomposelli 
 

 

  

 

  
  
 Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la 
nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. 
  

https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/Press-Office%3A-Iolanda-Pomposelli
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/Press-Office%3A-Iolanda-Pomposelli
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/Press-Office%3A-Iolanda-Pomposelli
https://www.piazzacardarelli.com/
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Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa 
a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud 
pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. 
  
La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha proposto 
l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 
2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La 
manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco 
Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 
  
La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata dalla 
scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 
  

 

  
La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha 
raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da 
“Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 
protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler 
Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 
Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una 
stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 
televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 
marchio Galimbertissima. 
Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli 
Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e 
sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 
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Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato 
da Rita Batinelli. 
Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e 
valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel 
progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 
Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola 
storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e 
alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella 
Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come 
nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato 
de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come 
il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 
Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
  
Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità straordinaria che 
permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione 
dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 
avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né 
la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, 
per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 
“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione 
cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 
Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's 
Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 
  
La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una 
simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da 
ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come 
accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha 
voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente 
determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo 
evento. 
  
Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore 
Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle  Parrucchiera 
Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison 
Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per 
le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della 
passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola 
storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato 
realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 
  
La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna dell’Atelier 
Batinelli Sposa. 
Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio, fotografi Andrea 
Mearelli e Francesco Pinna, realizzazione video ( scaricabile su https://we.tl/yZJrMKulnJ)   Video 
Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Evento “Dream Wedding” - 15 Ottobre 2017 -Fortezza Orsini 

di Sorano (GR). 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la 

Fortezza Orsini di Sorano (GR). Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la 

sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi 

storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. 

Roma, 20/10/2017 - 17:40 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo) Strepitoso 

successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR). Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua 

kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e 

siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio.Da Palazzo Madama a Torino al 

Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al 

Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a 

Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. La 

wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal 

territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile 

grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. La strepitosa 

serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata dalla 

scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show business basato 

sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo insolito una 

storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in 

Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna 

con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, 

il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è 

rivolta ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di 

vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista 

della favola, con il suo marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di matrimoni non 

poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli 

ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare 

il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/spettacolo
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Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. Oltre alla 

narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e 

valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana 

come Destination Wedding. Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un 

ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, 

testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze 

enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella 

Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che ha 

proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia 

Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi 

le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il 

Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel 

Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa 

di Pitigliano. Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche 

un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto 

ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini 

italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la 

nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un 

sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. “Il Vetturino” 

di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, 

versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi 

scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's 

Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. La serata si è conclusa con una 

entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una simpaticissima e 

travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da 

ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di 

matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso 

tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 

in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. Doverosi i 

ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. 

Arturo Comastri. Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e 

parrucco delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro 

e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La 

Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le 
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composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della 

passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la 

tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato 

realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha 

indossato un abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati 

curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. Ad immortalare la serata i fotografi Andrea 

Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea 

Stefanini. Press Office: Iolanda Pomposelli E-mail: ip.pressoffice@gmail.com 

image: https://i6.informazione.it/pruploads/18bdfb34-8059-41e6-9487-

fc1147d0259d/1.Dream%20Wedding%20-%20Francesco%20Pinna-0054.jpg 

 

Per maggiori informazioni 

Contatto 
Iolanda Pomposelli 
Ufficio Stampa 
roma (Roma) Italia  
ip.pressoffice@gmail.com 
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Ufficio Stampa 
Iolanda Pomposelli 
 Ufficio Stampa (Leggi tutti i comunicati) 
Roma  
ip.pressoffice@gmail.com 
3478759960 

 

Scopri di più su https://www.informazione.it/c/18BDFB34-8059-41E6-9487-FC1147D0259D/Evento-

Dream-Wedding-15-Ottobre-2017-Fortezza-Orsini-di-Sorano-GR#VAX71i1EMT67iSeu.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/a/9BD72F12-D403-45EE-AF33-3205BAC43773/Ufficio-Stampa
https://www.informazione.it/c/18BDFB34-8059-41E6-9487-FC1147D0259D/Evento-Dream-Wedding-15-Ottobre-2017-Fortezza-Orsini-di-Sorano-GR#VAX71i1EMT67iSeu.99
https://www.informazione.it/c/18BDFB34-8059-41E6-9487-FC1147D0259D/Evento-Dream-Wedding-15-Ottobre-2017-Fortezza-Orsini-di-Sorano-GR#VAX71i1EMT67iSeu.99
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Strepitoso successo per l’evento 
“Dream Wedding” 

 redazione 

  

 Società e costume 

 20 Ottobre 2017 

  

 Visite: 1682 
  

 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

http://www.corrieredelsud.it/nsite/societa-e-costume.html
http://www.corrieredelsud.it/nsite/societa-e-costume/26978-strepitoso-successo-per-l-evento-dream-wedding.html
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patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", 

ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei 

matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo 

scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 

compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il 

ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 
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Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier 

Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per 

meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 

 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito 

e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità 

confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination 

Wedding. 

Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e 

poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 

Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 
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culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 

con Marina's Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta 

di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 

nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo 

Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 

modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e 

Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i 

bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel 

tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 
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l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello 

della protagonista Belle è stato realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna 

dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Sorano, il “Dream Wedding” tra arte, 

cultura e sfilate 
 Cultura ottobre 20, 2017ottobre 20, 2017  Redazione Informare 

 

Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di 

Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, 

da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. Il 

progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la 
nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), 

dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben 

quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di 

Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. 

Zoe, gestore della Fortezza. La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e 
musica è stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia“, ha 

raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei matti“, 

https://informareonline.com/category/cultura/
https://informareonline.com/sorano-il-dream-wedding-tra-arte-cultura-e-sfilate/
https://informareonline.com/author/redazione-informare/
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tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, 

torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 

ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. Valorizzare 

il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista 
che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e 

valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità 

confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento una 

tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 
rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità straordinaria 

che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso 

l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un 

modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 

dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più 

frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una 

simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da 

ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di 

matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso 

le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della 

sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 

fin da ora il mood del prossimo evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

IL MAGAZINE delle PrincipesseColorate 
Buonasera a tutti 

mi permetto di segnalarVi questo bellissimo evento che ha suscitato tanto interesse, oltre che 

emozionare gli ospiti presenti.. 

Nell'evento non si è solo proposto la Maremma come destination wedding, ma si è anche voluto 

dare risalto ai monumenti storici che spesso sono destinati ad essere dimenticati, seguendo, tra 

l'altro, quello che è il nuovo mood: sposarsi nei siti archeologici, musei residenze storiche. 

Dunque non solo wedding, arte e cultura, sfilate di abiti meravigliosi, una tavola storica con 

allestimenti etruschi e rinascimentali, ma anche una fiaba, quella de La Bella e la Bestia, espressa in 

una narrazione attraverso assoli, balli e canti che hanno entusiasmato e conquistato un pubblico di 

adulti e piccini, conferma che non si è mai abbastanza grandi per smettere di sognare.  

Infine, ma non ultimo, la sposa del terzo millennio: tre coppie di sposi (ballerini) che sulle note di 

Merry you di Bruno Mars hanno ballato in scarpe da ginnastica, perchè la donna dei nostri giorni è 

dinamica, forte, sempre in movimento, pronta a correre verso la vita. 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/ilMagazinedellePrincipesseColorate/?ref=group_header
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029367067092&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029367067092&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029367067092&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029367067092&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029317067097&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029367067092&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630030010400361&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029323733763&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029323733763&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029323733763&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029323733763&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029317067097&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029323733763&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630029890400373&set=pcb.1118000821635988&type=3&ifg=1
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bumbi Media Press 
Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” 

tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini 

di Sorano (GR) 

Il progetto itinerante “Destination 

Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 

tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio 

matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo 

Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: 

con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico 

“sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo 

mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto 

assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta 

con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco 

Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, 

gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è 

stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella 

e la Bestia”, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come 

con la scena de “Il tè dei matti”, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko 

Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

https://bumbimediapress.wordpress.com/
https://bumbimediapress.wordpress.com/2017/10/21/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/sfilata/
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Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa 

volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi 

compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, 

la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli ha firmato questo evento facendo 

sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno 

delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 

sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio 

che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 

artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte 

della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di 

queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche 

attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef 

della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il 

pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni 

corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le 

cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il 

Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel 

Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle 

Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 

anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 

fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 

dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, 

attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 
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“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 

l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 

cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 

fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il 

pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di 

ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you 

di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade 

nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da 

ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo 

della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 
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Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della 

Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 

modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, 

Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di 

Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con 

fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella 

Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la 

tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è 

stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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 EVENTI 

 Strepitoso successo per il “Dream Wedding” alla Fortezza Orsini di Sorano (GR) 
Venerdì 20 Ottobre 2017 

 

Strepitoso successo per il “Dream Wedding” alla 

Fortezza Orsini di Sorano (GR) 
 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un 

fenomeno in costante crescita. La wedding planner ed event manager Maria Rosa 

Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del 

XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa 

ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con 

entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa 

possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. La strepitosa 

serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata dalla scrittrice 

e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione 

della fiaba “La Bella e la Bestia”, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. 

Come con la scena de “Il tè dei matti”, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina 

Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa 

Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua 

mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha 

fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, 

la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di 

matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita 

Batinelli ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e 

sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria 

Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. Oltre alla narrazione 

della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e valorizzato 

l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel 

progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di 

Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi 

http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr
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le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i 

salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le 

location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. “Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa 

carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 

cocchio. Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 

con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. La serata si è conclusa con una 

entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente 

coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di 

Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle 

più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha 

voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 

profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il 

mood del prossimo evento. Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di 

Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della 

Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle 

Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di 

Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet 

Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio 

Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento 

ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della 

protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna 

dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 



 

88 

 

http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/elisa-ricci-e-vieri-venturi-il-dolore-della-bestia
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/elisa-ricci-e-vieri-venturi
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/iolanda-pomposelli-marko-styler-cerroni-maria-rosa-borsetti
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/atelier-batinelli
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/marko-styler-cerroni-e-maria-rosa-borsetti
http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/martina-maggi-e-marko-styler-cerroni
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/martina-maggi-e-vieri-venturi
http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/atelier-batinelli-2
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/oscar-pomposelli-elisa-ricci-martina-maggi-vieri-venturi-e-marko-styler-cerroni
http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/oscar-pomposelli-elisa-ricci-martina-maggi-vieri-venturi
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/oscar-pomposelli-e-elisa-ricci
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http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/rita-batinelli-e-mister-tuscia
http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/sfilata
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– 

Destination Wedding, Maria Rosa Borsetti, Wedding planner, Dream Wedding, Fortezza 

Orsini di Sorano, Grosseto, Maremma, Iolanda Pomposelli, Atelier Batinelli Sposa, Rita 

Batinelli, Sfilata, Passerella, Catwalk, Matrimonio, Wedding,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hdtvone.tv/videos/2017/10/20/strepitoso-successo-per-il-dream-wedding-alla-fortezza-orsini-di-sorano-gr/tavola-storica
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Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 

tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del prop…  
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Strepitoso successo per l’evento 
“Dream Wedding” tenutosi il 15 
Ottobre 2017 presso la Fortezza 
Orsini di Sorano (GR) 
Notizie da: Città di Roma  

 

Fonte immagine: bumbi Media Press - link 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 
abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il 
giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, 
dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di... 

Leggi la notizia integrale su: bumbi Media Press  

 

Il post dal titolo: «Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la 
Fortezza Orsini di Sorano (GR)» è apparso il giorno 21 ottobre 2017  alle ore 14:02 sul quotidiano 
online bumbi Media Press dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a 
Roma. 

http://it.geosnews.com/l/it/lazio/rm/roma_27
https://bumbimediapress.wordpress.com/2017/10/21/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/
https://bumbimediapress.wordpress.com/2017/10/21/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/
http://it.geosnews.com/
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WHITE SPOSA WEDDING AND EVENTS LAB 
 

Buonasera a tutti 

mi permetto di segnalarVi questo bellissimo evento che si è tenuto a Sorano e che ha suscitato tanto interesse, 

oltre che emozionare gli ospiti presenti. Stiamo parlando di Dream Wedding, tenutosi a Sorano (GR) il 15 Ottobre 

2017. 

Nell'evento non si è solo proposto la Maremma come destination wedding, ma si è anche voluto dare risalto ai 

monumenti storici che spesso sono destinati ad essere dimenticati, seguendo, tra l'altro, quello che è il nuovo 

mood: sposarsi nei siti archeologici, musei, residenze storiche. 

Dunque non solo wedding, arte e cultura, sfilate di abiti meravigliosi, una tavola storica con allestimenti etruschi e 

rinascimentali, ma anche una fiaba, quella de La Bella e la Bestia, espressa in una narrazione attraverso assoli, 

balli e canti che hanno entusiasmato e conquistato un pubblico di adulti e piccini, conferma che non si è mai 

abbastanza grandi per smettere di sognare.  

Infine, ma non ultimo, la sposa del terzo millennio: tre coppie di sposi (ballerini) che sulle note di Merry you di 

Bruno Mars hanno ballato in scarpe da ginnastica, perchè la donna dei nostri giorni è dinamica, forte, sempre in 

movimento, pronta a correre verso la vita. 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/268748873149684/?ref=group_header
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035650399797&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035650399797&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035650399797&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035650399797&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035620399800&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035650399797&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035603733135&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630036347066394&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630036347066394&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630036347066394&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630035620399800&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630036347066394&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630036093733086&set=pcb.1667098819981342&type=3&ifg=1
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DREAM WEDDING’. QUANDO IL ‘SI’ VIENE PRONUNCIATO NEI LUOGHI D’ARTE 

‘DREAM WEDDING’.  QUANDO IL ‘SI’  VIENE 

PRONUNCIATO NEI LUOGHI D’ARTE  

 19 ottobre 2017  redazione  0  Moda, News, Punto&Virgola, 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre presso la 
Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 
abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il 
giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, 
dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a 
Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il 
fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo 
mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza 
Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto 
assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con 
entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è 
stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della 
Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 
presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

  

https://parlamentonews.it/
https://parlamentonews.it/category/moda/
https://parlamentonews.it/category/news-2/
https://parlamentonews.it/category/puntovirgola/
https://parlamentonews.it/author/adminpar/
https://parlamentonews.it/dream-wedding-quando-il-si-viene-pronunciato-nei-luoghi-darte/#respond
https://parlamentonews.it/category/moda/
https://parlamentonews.it/category/news-2/
https://parlamentonews.it/category/puntovirgola/
https://parlamentonews.it/
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La Borsetti, attraverso lo show business basato 
sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una 
storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in 
Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna 
con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri 
Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 
Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si 
è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di 
vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista 
della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 
sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 
strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle 
proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 
sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 
arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le 
varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma 
Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha 
giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il 
periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle 
ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche 
grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 
Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti 
ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi 
Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i 
produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour 
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Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale 
Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 
straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un 
beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò 
che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e 
stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, 
quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 
l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 
cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 
fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

 La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 
attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 
sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 
formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 
storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto 
sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 
profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 
fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 
Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 
della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 
modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 
Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La 
Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le 
composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della 
passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale 
per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle 
è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 
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La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 
Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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GIPOCICCONE'S BLOG 
Dream Wedding 
Posted on ottobre 21, 2017 by gipociccone 
Voi dove avete sognato di festeggiare il vostro matrimonio? 

L’Italia è un territorio strabordante di complessi storici e siti archeologici, ed il 

progetto itinerante “Destination Wedding” ha deciso di utilizzarli per fare da 

scenografia per i matrimoni. 

Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a 

Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con 

soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” 

nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

Il 15 Ottobre 2017 la manifestazione si è svolta presso la Fortezza Orsini di Sorano, 

in Toscana. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti, sull’onda di questo 

nuovo trend, ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII 

secolo: la Fortezza Orsini di Sorano dove gli spettatori, numerosi, hanno potuto 

assistere ad un coinvolgente show ed a quattro defilé. 

La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di 

Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La serata è stata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica, ed è 

stata presentata dalla bellissima scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La 

Bella e la Bestia”, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. 

Come con la scena de “Il tè dei matti” – tratto da “Alice in Wonderland” – la fiaba 

proposta per l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 

protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 

ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 

Pomposelli. 

https://gipociccone.com/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/
https://gipociccone.com/author/gipociccone/
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Con lo spirito di valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo, anche questa volta 

si è rivolta alla lookmaker televisiva Barbara Galimberti, una stilista che di tessuti  e 

disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, e che firma gli abiti di Bella, 

la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 

sfilare abiti da sogno per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il 

giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito 

da sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio 

che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 

artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte 

della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di 

queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche 

attuali. 

Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della 

farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane 

come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi 

Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 

Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i 

produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour 

Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale 

Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 

anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 

fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 

dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, 

attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 
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Poiché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio, “Il Vetturino” di Christian 

Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione 

cantante… 

A perfezionare gli abiti e le scene, l’organizzazione si è avvalsa dei trucchi scenici 

del make up artist Daniele Batella ed alle acconciature fiabesche di Marina’s 

Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

 La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il 

pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di 

ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry 

you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come 

accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

Attraverso le scarpe da ginnastica, si è voluto sottolineare, con ironia e forza allo 

stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, 

sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del 

prossimo evento. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

L’organizzazione ringrazia: il Sindaco di Sorano Carla Benocci, l’Assessore Tiziana 

Peruzzi, la dott.ssa Lara Arcangeli, il Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco 

delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 

Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 

Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 

Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 

per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 

Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola 

Vitale. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

  



 

109 

Press Office: Iolanda Pomposelli 

E-mail: ip.pressoffice@gmail.com 

Ph.: +39.347.8759960 

  

  

 

mailto:ip.pressoffice@gmail.com
tel:+39%20347%20875%209960
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/01-martina-maggi-e-vieri-venturi/
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https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/02-oscar-pomposelli-elisa-ricci-martina-maggi-vieri-venturi/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/coppie-di-di-sposi-con-scarpe-da-ginnastica/
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https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/04-elisa-ricci-e-vieri-venturi/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/03-elisa-ricci-e-vieri-venturi-il-dolore-della-bestia/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/iolanda-pomposelli-marko-styler-cerroni-maria-rosa-borsetti/


 

112 

 

https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/iolanda-pomposelli-in-abito-valerio-luna-dellatelier-batinelli/
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https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/marko-styler-cerroni-e-maria-rosa-borsetti/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/martina-maggi-e-marko-styler-cerroni/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/miss-tuscia-in-abito-rita-batinelli-dellatelier-batinelli/
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https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/oscar-pomposelli-elisa-ricci-martina-maggi-vieri-venturi-e-marko-styler-cerroni/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/oscar-pomposelli-e-elisa-ricci/
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https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/rita-batinelli-e-mister-tuscia/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/sfilata/
https://gipociccone.com/2017/10/21/dream-wedding/tavola-storica/
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STREPITOSO SUCCESSO PER “DREAM WEDDING” 
redazione | 20/10/2017 

Domenica 15 ottobre, presso la location del XII secolo”Fortezza Orsini di Sorano” (Grosseto), si 

è tenuto l’evento “Dream Wedding” di Maria Rosa Borsetti, Event Manager e Wedding Planner 

 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

Maria Rosa Borsetti – Event Manager e Wedding Planner – sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 
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La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli, che per l’occasione ha indossato un abito 

di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia“, 

ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de “Il tè dei 

matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational russo organizzato lo 

scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 

compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il 

ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 
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nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 

sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 

arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come 

Destination Wedding. 

 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e 

poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 

Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 

con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica 
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richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 

nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. 

Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 

modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 

Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea 

di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e 

tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi 

di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower 

Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola 

Vitale. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. Ad immortalare la serata i 

fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato realizzato da Video 

Arcobaleno di Andrea Stefanini.  
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Buonaseraroma 
Editore Adriano Di Benedetto 

"Dream Wedding" Fortezza Orsini di Sorano 

Sab, 21/10/2017 - 19:02 | Adriano Di Benedetto 

 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 ottobre 2017 
presso la Fortezza Orsini di Sorano (GR). Il progetto itinerante “Destination 
Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 
tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 
proprio matrimonio. 

Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a 
Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: 
con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il 
fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo 
nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII 
secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 ottobre 2017 la 
numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben 
quattro defilé. 

La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal 
Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla 
fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. La strepitosa 
serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 

https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/users/adriano-di-benedetto
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presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli.

 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba 
"La Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a 
lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in 
Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso 
aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 
compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa 
Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche 
questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne 
ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti 
che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio 
Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da 
sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli ha firmato questo 
evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e 

sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. Modella d’eccezione 
Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 
disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del 
territorio che ha arricchito e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti 
tipici, le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, 
promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination 
Wedding. Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da 
protagonista: nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo 
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etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e 

alle ricchezze enogastronomiche attuali.  

Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef 
della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che ha 
proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 
di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi 
Berni di 

Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di 
Sovana e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e 
S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le 
location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, 
una possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare 
e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione 
dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte 
storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al 
patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. 
Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare 
occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza 
per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti 
senza un cocchio. Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele 
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Batella ed acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale by Marina Codino e 

Alessio Montenero.  

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto 
il pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie 
di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di 
Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta 

di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 
L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, 
con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 
profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, 
lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano 
Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al 
Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. Si ringrazia, inoltre, per le 
modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 
modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 
Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 
Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di 
Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di 
Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra 
Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower 
Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato 
realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di 
Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati curati da 
Promo Service di Pellegrini Antonio. Ad immortalare la serata i fotografi 
Andrea Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato realizzato da Video 
Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

Press Office: Iolanda Pomposelli 

Video Youtube:  
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Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):  

 

 

 

https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/coppie_di_di_sposi_con_scarpe_da_ginnastica_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/elisa_ricci_e_vieri_venturi_-_il_dolore_della_bestia_650x520.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/elisa_ricci_e_vieri_venturi_650x498.jpg
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https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/iolanda_pomposelli_-_marko_styler_cerroni_-_maria_rosa_borsetti_607x650.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/iolanda_pomposelli_in_abito_valerio_luna_dellatelier_batinelli_373x650.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/marko_styler_cerroni_e_maria_rosa_borsetti_650x434.jpg
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https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/martina_maggi_e_marko_styler_cerroni_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/martina_maggi_e_vieri_venturi_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/miss_tuscia_in_abito_rita_batinelli_dellatelier_batinelli_650x433.jpg
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https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/oscar_pomposelli_-_elisa_ricci_-_martina_maggi_-_vieri_venturi_650x460.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/oscar_pomposelli_-_elisa_ricci_-_martina_maggi_-_vieri_venturi_e_marko_styler_cerroni_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/oscar_pomposelli_e_elisa_ricci_464x650.jpg
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https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/rita_batinelli_e_mister_tuscia_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/sfilata_650x433.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/tavola_storica_650x485.jpg
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Direttore responsabile Giovanni Tagliapietra 

 

GROSSETO – Strepitoso successo per l’evento 

“Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 

presso la Fortezza Orsini di Sorano 
Pubblicato il 22 ottobre 2017. 

Tags della Galleria Regione Lazio 

 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” 
continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare 
complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a 
Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli 
fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord 
a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 
La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood 
ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 
Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 
coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal 
territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa 
possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 
presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

  

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la 
Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena 
de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational 
russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina 

http://www.corrierediroma-news.it/category/regione-lazio/
http://www.corrierediroma-news.it/
http://www.corrierediroma-news.it/wp-content/uploads/2017/10/Coppie-di-di-sposi-con-scarpe-da-ginnastica.jpg
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Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la 
ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è 
rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la 
lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della 
favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 
sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 
strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 
nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 
sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 
arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 
professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana 
come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 
nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste 
terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un 
passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, 
docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un 
tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato 
de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria 
Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 
Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 
Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel 
Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle 
Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 
straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un 
beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che 
rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e 
stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra 
cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, 
quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 
l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 
con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

  

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 
attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 
sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 
formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie 
d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con 
ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente 
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determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del 
prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 
Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 
della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 
modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 
Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 
Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 
Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per 
l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento 
ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello 
della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 
Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/radiovozlatina.net/?ref=nf&hc_ref=ARTSeozXbngwnHGwd6P8gKqWtNdWZBJhammspOFk9b2DqoPndxIF81p1CclKi7FTlWQ
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Radio Voz Latina en Roma è con Susana Mamani e altre 3 persone. 

23 ottobre 2017 ·  

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano 

(GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente 

show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata 

dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata 

dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", 

ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei 

matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo 

scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore 

Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 

Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta 

ad una stilista che di tessuti e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier 

Batinelli Sposa di Rita Batinelli ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per 

meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito 

e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità 

confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come Destination 

Wedding. 

Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento 

https://www.facebook.com/radiovozlatina.net/?hc_ref=ARQ-iAO5rS3VWj4xPQbrM9LVGCwXzG0s719VR1Zz9Z11z_mc0vCByjulizqtHP0840U
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014398869075&hc_ref=ARQ-iAO5rS3VWj4xPQbrM9LVGCwXzG0s719VR1Zz9Z11z_mc0vCByjulizqtHP0840U
https://www.facebook.com/radiovozlatina.net/videos/1565652876834286/
https://www.facebook.com/radiovozlatina.net/videos/1565652876834286/
https://www.facebook.com/radiovozlatina.net/?ref=nf&hc_ref=ARTSeozXbngwnHGwd6P8gKqWtNdWZBJhammspOFk9b2DqoPndxIF81p1CclKi7FTlWQ
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una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di 

Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi 

le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio Riservo e i 

salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le 

location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con 

Marina's Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta 

di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 

nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo 

Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle 

Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di 

Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet 

Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio 

Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento 

ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della 

protagonista Belle è stato realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna 

dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Strepitoso successo per l’evento 
“Dream Wedding” di Sorano (GR) 

 

 

http://www.ilmetropolitano.it/
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Il progetto itinerante “Destination Wedding” 

continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare 

complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo 

Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di 

Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle 

amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un 

fenomeno in costante crescita. La wedding planner ed event manager Maria Rosa 

Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una 

location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la 

numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro 

defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune 

di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione 

della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e 

performance di danza e musica è stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda 

Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba 

“La Bella e la Bestia”, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. 

Come con la scena de “Il tè dei matti”, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta 

per l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler 

Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. Valorizzare il Made in Italy 

in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista che 

di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker 

televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il 

suo marchio Galimbertissima. Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo 

mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato 

questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di 

chi sogna il giorno delle proprie nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca 

Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. Oltre alla narrazione 
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della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e 

valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana 

come Destination Wedding. Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un 

ruolo da protagonista: nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, 

testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze 

enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella 

Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha 

proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di 

Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa 

Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali 

come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di 

tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico 

e Valle Cupa di Pitigliano. Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita 

del territorio, una possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare 

e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 

fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata 

la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre 

più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare 

occupazione. “Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza 

per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 

cocchio. Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 

fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. La serata si è 

conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una 

simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e 

con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la 

simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e 

forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, 

sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo 

evento. Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro 

loco dr. Arturo Comastri. Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per 
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trucco e parrucco delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair 

Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison 

Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il 

Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio 

Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il 

gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. La presentatrice 

Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna dell’Atelier 

Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. Ad 

immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato 

realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Dream Wedding: per un matrimonio lungo un sogno 

25 ottobre 2017 di Redazione 

Nuovo strepitoso successo per il progetto itinerante “Destination Wedding” che il 15 

Ottobre scorso ha fatto tappa con l’evento “Dream Wedding” alla Fortezza Orsini di 

Sorano (GR) 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città 

d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti 

archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al 

Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli 

fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, 

da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante 

crescita. 

http://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
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La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo 

nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII 

secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa 

folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La 

manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di 

Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è 

stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli, che per l’occasione 

indossava un abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La 

Bella e la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. 

Come con la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba 

proposta per l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 

protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il 

ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar 

Pomposelli. 
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Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa 

volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi 

compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di 

Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 

sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il 

giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito 

da sposa disegnato da Rita Batinelli. 
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Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio 

che ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 

artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte 

della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di 

queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche 

attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef 

della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto 

il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi 

Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 

Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e 

i produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour 

Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico 

Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
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Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 

anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 

fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 

dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, 

attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 

l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 

cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 

fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

 La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il 

pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di 

ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry 

you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come 
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accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso 

le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, 

il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 

in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 

della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco 

delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair 

Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison 

Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il 

Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel 

tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi 

di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola 

storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è 

stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. Ad 

immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna, mentre il 

video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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NellaNotizia 
 

Emozioni, eleganza, performance di danza e 

musica: strepitoso successo per “Dream 
Wedding", l'evento tenutosi lo scorso 15 

Ottobre presso la Fortezza Orsini di Sorano. 
Posted by Giornalista 

 
Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. 

La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla 

Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore 

della Fortezza. La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è 

stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. La Borsetti, attraverso lo show 

business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo 

insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in 

Wonderland”, la fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi 

protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko 

Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. Valorizzare il Made in Italy 

in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti 

e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara 

Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio 

Galimbertissima. Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o 

da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 

nozze. Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

http://www.nellanotizia.net/
http://www.nellanotizia.net/autore_it_Giornalista_articoli_1.html
http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/17-10-30216-1.jpg
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disegnato da Rita Batinelli. Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto 

del territorio che ha arricchito e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività 

artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della 

Maremma Toscana come Destination Wedding. Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha 

giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, 

testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze 

enogastronomiche attuali. 

Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, 

docente dell'Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato 

di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di 

Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 

Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori 

locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo 

Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa 

di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio 

economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la 

parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, 

ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori 

risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. Favolosi trucchi 

scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale 

by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e 

con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica 

richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo 

stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e 

in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. Doverosi i 

ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo 

Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle 

Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità 

di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i 

bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” 

di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. 

Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. La 

presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna 

dell’Atelier Batinelli Sposa. Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. Il video è stato realizzato 

da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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LUCIANAMIOCCHI 

 

“Dream Wedding”: nella fortezza Orsini a Sorano l’evento 

dei matrimoni da sogno – di Alessandro Pino 

5NOV 

 

Prosegue il percorso lungo la Penisola di “Destination Wedding”, manifestazione itinerante 
che illustra in modo spettacolare a tutte le coppie che vogliano organizzare un matrimonio 
davvero indimenticabile gli elementi per raggiungere il loro obiettivo. In linea con la 
tendenza di ambientare le nozze in complessi storici e siti archeologici di cui il nostro 
Paese è ricco, la tappa più recente si è  tenuta lo scorso quindici ottobre  nella fortezza 
Orsini di Sorano – in provincia di Grosseto –  con il patrocinio del Comune di Sorano 
(rappresentato dal sindaco Carla Benocci, dall’Assessore Tiziana Peruzzi e dalla dottoressa 
Lara Arcangeli) e della Pro Loco (presieduta dal dottor Arturo Comastri)  e la 
collaborazione della Coop. Zoe che gestisce il sito, risalente al dodicesimo secolo. “Dream 
Wedding”, matrimonio da sogno, è il nome scelto dalla wedding  planner ed event 

https://lucianamiocchi.com/
https://lucianamiocchi.com/2017/11/05/dream-wedding-nella-fortezza-orsini-a-sorano-levento-dei-matrimoni-da-sogno-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2017/11/05/dream-wedding-nella-fortezza-orsini-a-sorano-levento-dei-matrimoni-da-sogno-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2017/11/05/dream-wedding-nella-fortezza-orsini-a-sorano-levento-dei-matrimoni-da-sogno-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2017/11/coppie-di-di-sposi-con-scarpe-da-ginnastica-jpg.jpeg
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manager Maria Rosa Borsetti per questa puntata e si capisce che non poteva essere 

 

altrimenti:  la serata, affidata alla conduzione della incantevole giornalista e scrittrice 
Iolanda Pomposelli, (vestita da un abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa) è stata 
una girandola di defilè  degli abiti dell’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  (indossati 
anche da Maria Francesca Iengo, Miss Tuscia) e performance di danza e musica ispirate al 
mondo delle favole che hanno affascinato  il numeroso ed entusiasta pubblico. Coreografie 
ispirate a “La bella e la bestia” e “Alice in Wonderland”  sono state interpretate dalla 
cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi e i ballerini Marko Styler 
Cerroni,  Elisa Ricci e Oscar Pomposelli.  Travolgente e coinvolgente, poi, la performance 
di tre coppie di ballerini, in abiti nuziali ma con ai piedi calzature sportive (per sottolineare 
il dinamismo della coppia moderna), sulle note di Merry you di Bruno Mars che hanno 
formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 
storie a lieto fine. La narrazione fiabesca si è mescolata a quella storica, punto di forza di 
un territorio nel quale affondano le radici della cultura italiana: nell’allestimento un goloso 
percorso enogastronomico ha collegato il periodo etrusco alle specialità attuali passando 

https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2017/11/2017-11-05-21-45-01.png


 

151 

per un banchetto rinascimentale. L’intreccio di passato e presente è stato creato grazie ai 
contributi  di realtà artigianali che rappresentano il meglio di questa parte della Maremma 
Toscana: Donatella Aquili, chef della farina bianca e docente dell’Università dei Sapori di 
Perugia, ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 
di Giulia Zavattoni,  corredato dai pezzi di artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di 
Sovana, accompagnato dai vini delle cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori 
di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e da 
delizie locali come quelle del Caseificio Riservo e dei i salumifici Boggi e S.a.s.o.  
Importanti contributi anche dal Tour Operator  Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 
Babbucci e dalle location Antico Casale Scopetone di San Quirico e Valle Cupa di Pitigliano.  

 

Imprescindibile per la riuscita dell’evento, poi, il lavoro dei migliori professionisti del 
Made in Italy nei rispettivi settori: la lookmaker televisiva Barbara Galimberti ha firmato 
 
 

 

https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2017/11/2017-11-05-21-41-18.png
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con il suo marchio Galimbertissima gli abiti della protagonista de “La Bella e la Bestia”, 
entrata su una sontuosa carrozza fornita da “Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi e 
indossando  un gioiello realizzato dall’ingegner Fabiola Vitale. I trucchi di scena erano 
firmati dal  make up artist Daniele Batella e le fiabesche acconciature da Marina’s 
Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero.  Doverosa citazione per le modelle 
dell’agenzia Lillo Agency al cui trucco e parrucco hanno pensato Parrucchiera Agnese by 
Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, 
Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi;  i bouquet sono stati 
forniti da Il Fiore di Eleonora Mancini, le composizioni con fiori e tufo da  “Un fiore nel 
tufo” di Fabio Biagetti, l’allestimento della passerella è stato curato da Amorosi eventi di 
Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale della tavola storica da Flower 
Creation di Elena Gugnina Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini 
Antonio. I fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna hanno immortalato la serata 
mentre il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
Alessandro Pino 
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Prosegue senza sosta il grande successo di “Destination Wedding”, il progetto 

itinerante che vuole far conoscere non solo le tendenze legate al matrimonio, ma far 

scoprire anche i luoghi più belli d’Italia. 

Porta il nome di “Dream Wedding” l’evento tenutosi il 15 Ottobre 2017, presso la 

Fortezza di Sorano (Gr), riscuotendo grande interesse tra il pubblico, in particolar 

modo tra i futuri sposini. 

Si dicono soddisfatti gli amministratori locali che da Nord a Sud aprono le porte dei 

luoghi più affascinanti che l’Italia possa offrire: da Palazzo Madama a Torino, dal 

Circo Massimo a Napoli, al Tempio di Nettuno a Paestum, a molti altri, i complessi 

storici e i siti archeologici hanno conquistato i favori dei futuri sposi che sognano di 

pronunciare il fatidico “sì”, in questi luoghi ricchi di magia. 

Presentata dalla brava, bella, e talentuosa Iolanda Pomposelli (scrittrice e giornalista, 

avvolta in uno splendido abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa), la serata 

ha regalato grandi emozioni e performance di musica, danza e moda estremamente 

eleganti, che hanno rapito i presenti, accorsi per assistere a una manifestazione ricca 

di contenuti sorprendenti. 

 



 

155 

A far da sfondo al “Dream Wedding”, la Fortezza Orsini di Sorano (Gr), una location 

magica del XII secolo; nato da un’idea della wedding planner ed event manager 

Maria Rosa Borsetti, l’evento è stato patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di 

Sorano, in collaborazione con la Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

Il tema della serata è stata una rivisitazione della fiaba “La Bella e la Bestia”, 

toccando minuziosamente ogni singolo momento chiave della storia, reso ancora più 

magico grazie alle voci dei cantanti, Martina Maggi e Vieri Venturi (anche 

compositore), e alle performance di danza dei ballerini Marko Styler Carroni, Elisa 

Ricci e Oscar Pomposelli. 

Un evento quello Destination Wedding, che punta alla valorizzazione del Made in 

Italy, coinvolgendo professionisti come la stilista e lookmaker televisiva Barbara 

Galimberti, che grazie alle sue abilità creative ha firmato gli abiti di Bella 

(protagonista della favola), con il suo marchio Galimbertissima. 

Grandi protagonisti della serata anche gli abiti dell’Atelier “Batinelli Sposa” di Rita 

Batinelli. 
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Modella d’eccezione della serata, Miss Tuscia Maria Francesca Lengo, che ha calcato 

la passerella indossando un meraviglioso abito di Rita Batinelli. 

Non solo abiti per una magica serata come quella di “Dream Wedding”, protagonista 

di questo sorprendente evento anche la tavola; un vero e proprio banchetto 

rinascimentale pieno di ricchezze enogastronomiche attuali, attività artigianali e varie 

professioni, il tutto arricchito da un sontuoso allestimento in stile etrusco, per 

promuovere le bellezze di questa parte della Maremma Toscana. 

Diversi sono i protagonisti di questo sontuoso evento: Donatella Aquili (chef della 

farina bianca e docente all’Università dei sapori di Perugia), Giulia Zavattoni che ha 

regalato eleganza alle tavole grazie ai suoi tovagliati preziosi, le cantine Fattoria 

Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana, i produttori locali come il Caseificio 

Riservo, i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di 

Tiziana Babbucci, le location Antico Casale Scopetone di S.Quirico e Valle Cupa di 

Pitigliano. 
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“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi, ha reso possibile ancor più magica la 

serata, grazie alla splendida carrozza che ha accompagnato Bella in scena. 

Daniele Batella, Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero, hanno 

curato minuziosamente trucco e acconciature dei protagonisti. 

Doverosi sono i ringraziamenti per la buona riuscita dell’evento: Carla Benocci 

(Sindaco di Sorano), l’Assessore Tiziana Peruzzi, la d.ssa Lara Arcangeli e 

il Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
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Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco 

delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro 

e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 

Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 

Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 

per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 

Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola 

Vitale. 
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Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

A immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

Sulle note di Merry You di Bruno Mars, si è conclusa la splendida serata che ha visto 

protagonisti non solo i ballerini ma anche il coinvolgimento del pubblico; tre coppie 

di ballerini in abito da matrimonio e scarpe da ginnastica, ha dato vita al magico 

momento del Sì, sottolineando con ironia il nuovo ruolo della sposa moderna 

indossando delle calzature sportive, per evidenziare una donna determinata e 

dinamica, e introducendo il mood per il prossimo evento. 
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“Batinelli Sposa” di Rita Batinelli. 
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Modella d’eccezione della serata, Miss Tuscia Maria Francesca Lengo, che ha calcato 

la passerella indossando un meraviglioso abito di Rita Batinelli. 

Non solo abiti per una magica serata come quella di “Dream Wedding”, protagonista 

di questo sorprendente evento anche la tavola; un vero e proprio banchetto 

rinascimentale pieno di ricchezze enogastronomiche attuali, attività artigianali e varie 

professioni, il tutto arricchito da un sontuoso allestimento in stile etrusco, per 

promuovere le bellezze di questa parte della Maremma Toscana. 

Diversi sono i protagonisti di questo sontuoso evento: Donatella Aquili (chef della 

farina bianca e docente all’Università dei sapori di Perugia), Giulia Zavattoni che ha 

regalato eleganza alle tavole grazie ai suoi tovagliati preziosi, le cantine Fattoria 

Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana, i produttori locali come il Caseificio 

Riservo, i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di 

Tiziana Babbucci, le location Antico Casale Scopetone di S.Quirico e Valle Cupa di 

Pitigliano. 
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“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi, ha reso possibile ancor più magica la 

serata, grazie alla splendida carrozza che ha accompagnato Bella in scena. 

Daniele Batella, Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero, hanno 

curato minuziosamente trucco e acconciature dei protagonisti. 

Doverosi sono i ringraziamenti per la buona riuscita dell’evento: Carla Benocci 

(Sindaco di Sorano), l’Assessore Tiziana Peruzzi, la d.ssa Lara Arcangeli e 

il Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
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Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco 

delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro 

e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 

Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 

Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 

per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 

Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola 

Vitale. 
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Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

A immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

Sulle note di Merry You di Bruno Mars, si è conclusa la splendida serata che ha visto 

protagonisti non solo i ballerini ma anche il coinvolgimento del pubblico; tre coppie 

di ballerini in abito da matrimonio e scarpe da ginnastica, ha dato vita al magico 

momento del Sì, sottolineando con ironia il nuovo ruolo della sposa moderna 

indossando delle calzature sportive, per evidenziare una donna determinata e 

dinamica, e introducendo il mood per il prossimo evento. 
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Destination Wedding – Sorano 
Pubblicato il 11 novembre 2017 da Angela Pavese 

Strepitoso successo per l’evento “Dream 
Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso 

la Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

 
 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città 
d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici 
per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a 
Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di 
Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud 
pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

https://www.imperfecti.com/destination-wedding-sorano/
https://www.imperfecti.com/author/admin/
https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Rita-Batinelli-e-Mister-Tuscia.jpg
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La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo 
mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza 
Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto 
assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con 
entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco 
Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore 
della Fortezza. 
La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 
presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 
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https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Iolanda-Pomposelli-in-abito-Valerio-Luna-dellAtelier-Batinelli.jpg
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La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e 
la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la 
scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 
l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 
cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko 
Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 
Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si 
è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di 
vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la 
protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 
Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 
sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 
sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno 
delle proprie nozze. 
Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 
sposa disegnato da Rita Batinelli. 
Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 
arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le 
varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma 
Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 
nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste 
terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un 
passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina 
bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come 
nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di 
pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le 
cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 
Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come 
il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di 
tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. 
Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 
straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un 
beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto ciò 
che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani 
e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la 
nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un 
sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 
“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 
l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 
Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 
fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 
La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 
attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 
sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 
formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 
storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto 
sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 
profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 
fin da ora il mood del prossimo evento. 



 

182 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 
Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 
della Pro loco dr. Arturo Comastri. 
Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 
modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 
Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 
Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 
Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 
per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 
l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 
Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 
La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 
Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 
Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 
Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 
Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Elisa-Ricci-e-Vieri-Venturi.jpg
https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Miss-Tuscia-in-abito-Rita-Batinelli-dellAtelier-Batinelli.jpg
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https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Oscar-Pomposelli-Elisa-Ricci-Martina-Maggi-Vieri-Venturi.jpg


 

185 

https://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2017/10/Oscar-Pomposelli-e-Elisa-Ricci.jpg
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Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 

15 Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova 

tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a 

Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di 

Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei 

luoghi d'arte è un fenomeno in costante crescita. 

 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di  

utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo 

Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con 

soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte è un fenomeno in costante 

crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha proposto l’evento Dream 

Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha 

potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. 

Zoe, gestore della Fortezza.  

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata presentata dalla scrittrice e giornalista 

Iolanda Pomposelli. 

 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo 

insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta 

per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e 

compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti 

e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la 

protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita 

http://www.comunicati-stampa.net/immaginics/large/182701a50c1d4c60af1e37aef3e7ee0e.jpg
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Batinelli ha firmato questo evento facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno 

delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa disegnato da Rita Batinelli.  

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del territorio che ha arricchito e valorizzato l'evento, 

attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte 

della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell'allestimento una tavola storica ha celebrato 

il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. 

Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei 

Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni 

corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi 

Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il 

Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location 

Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità straordinaria che permette al Comune 

di Sorano di valorizzare e di trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e 

tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio 

culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre 

più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché 

non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche con Marina's Style&Ale by Marina 

Codino e Alessio Montenero. 

 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso una simpaticissima e 

travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di 

Bruno Mars, hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. 

L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo 

della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il 

mood del prossimo evento. 

 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, al la 

d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle modelle Parrucchiera Agnese by Agnese 

Tulli, Hair Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La 

Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo”  di 

Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per 

la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” 
tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza Orsini di 
Sorano (GR). 

  Di Iolanda | 16 novembre 2017 | Eventi 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il 

giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, 

dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a 

Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il 

fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo 

mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto 

assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con 

entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è 

stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della 

Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 

presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e la 

Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con la 

scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko 

Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta si è 

rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi compagni di 

vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la protagonista 

della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

http://www.area-press.eu/comunicatistampa/author/iolanda/
http://www.area-press.eu/comunicatistampa/2017/11/16/strepitoso-successo-per-levento-dream-wedding-tenutosi-il-15-ottobre-2017-presso-la-fortezza-orsini-di-sorano-gr/
http://www.area-press.eu/comunicatistampa/category/eventi/
https://www.mariarosaborsetti.com/
https://www.facebook.com/Iolanda-Pomposelli-916198941733033/
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Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle 

proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 

sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 

arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le 

varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma 

Toscana come Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste 

terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un 

passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina 

bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel 

‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi 

d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria 

Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel 

Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle 

Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una possibilità 

straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre anche un 

beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto 

ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini 

italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la 

nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un 

sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 

l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 

con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

https://www.batinellisposa.it/
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La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 

attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 

sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno 

formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 

storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto 

sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 

profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 

fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. 

Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 

modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 

Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini Giuseppina e La 

Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora Mancini, per le 

composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento 

della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per l’elemento 

ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello 

della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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Evento “Dream Wedding” 
Pubblicato in Eventi con tag MatrimoniMatrimonio in 21 novembre 2017 da Iolanda 

 

Evento “Dream Wedding” 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città d’Italia 

abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici per il giorno del 

proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo 

a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione 

delle amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un 

fenomeno in costante crescita. 

 

 

Oscar Pomposelli – Elisa Ricci 

https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/eventi/
https://www.articlemarket.it/tag/matrimoni/
https://www.articlemarket.it/tag/matrimoni/
https://www.articlemarket.it/2017/11/21/
https://www.articlemarket.it/author/iolanda/
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La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo mood ha 

proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza Orsini di 

Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto assistere ad un 

coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e 

patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva 

collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

 

 

Martina Maggi – Vieri Venturi – Elisa Ricci – Oscar Pomposelli – Marko Styler 

Cerroni 

 

La strepitosa serata Dream Wedding, ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica 

è stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

 

https://www.mariarosaborsetti.com/
https://www.facebook.com/Iolanda-Pomposelli-916198941733033/
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Iolanda Pomposelli in abito Valerio Luna dell’Atelier Batinelli 

 

Con Dream Wedding, laBorsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba 

“La Bella e la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con 

la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per l’Educational 

russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il 

cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e 

il ballerino Oscar Pomposelli. 

  

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta, con 

Dream Wedding, si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi 

compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di Bella, la 

protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo sfilare 

strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno delle proprie 

nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da sposa 

disegnato da Rita Batinelli. 

 

https://www.batinellisposa.it/
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Miss Tuscia e Mister Tuscia 

 

Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che ha 

arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali e le varie 

professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della Maremma Toscana come 

Destination Wedding. 

Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: nell’allestimento 

una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di queste terre, insieme al banchetto 

rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati 

anche grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di 

Perugia, che ha proposto il pane come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e 

poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di 

Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come il Caseificio 

Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana 

Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 
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Elisa Ricci e Oscar Pomposelli 

 

Una manifestazione importante, quella di Dream Wedding, che contribuisce alla crescita del 

territorio, una possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 

anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso fortificato e tutto 

ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e 

stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e 

che siano, piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per 

recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per l’ingresso di 

Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature fiabesche 

con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico attraverso 

una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da sposo e sposa e con 

scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you di Bruno Mars, hanno formulato la simbolica 

richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, 

attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il 

nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre dinamica e in costante 

movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del prossimo evento. 
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Coppie di sposi con scarpe da ginnastica 

 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla Benocci, 

all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente della Pro loco dr. 

Arturo Comastri. 

Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 
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Il dolore della Bestia 

 

La Bella e la Bestia 
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La Bestia 

 

La rosa 
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La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

 

 

 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 

Comunicati.net 
 

Strepitoso successo per l’evento “Dream 
Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 2017 presso la 
Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

17/nov/2017 14.56.32 Iolanda Contatta l'autore 

 

 

Strepitoso successo per l’evento “Dream Wedding” tenutosi il 15 Ottobre 

2017 presso la Fortezza Orsini di Sorano (GR). 

Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le 

città d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti 

archeologici per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al 

Museo Bardini a Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a 

Napoli fino al Tempio di Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle 

amministrazioni locali, da Nord a Sud pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d'arte 

è un fenomeno in costante crescita. 

La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo 

nuovo mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII 

secolo, la Fortezza Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa 

folla accorsa ha potuto assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. 

La manifestazione, accolta con entusiasmo dal territorio e patrocinata 

dal Comune di Sorano e dalla Pro loco Sorano, è stata resa possibile grazie alla 

fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore della Fortezza. 

La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica 

è stata presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 

  

La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba "La 

Bella e la Bestia", ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto 

fine. Come con la scena de "Il tè dei matti", tratto da “Alice in Wonderland”, la 

fiaba proposta per l'Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i 

suoi protagonisti: la cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri 

http://www.comunicati.net/utenti/23751/1
http://www.comunicati.net/comunicati/arte/spettacoli/459746-contatta.html
https://www.mariarosaborsetti.com/
https://www.facebook.com/Iolanda-Pomposelli-916198941733033/
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Venturi, il ballerino Marko Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il 

ballerino Oscar Pomposelli. 

Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche 

questa volta si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha 

fatto i suoi compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che 

firma gli abiti di Bella, la protagonista della favola, con il suo 

marchio Galimbertissima. 

Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o 

da sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento 

facendo sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi 

sogna il giorno delle proprie nozze. 

Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un 

abito da sposa disegnato da Rita Batinelli. 

Oltre alla narrazione della fiaba c'è stato anche l'incontro e il racconto del 

territorio che ha arricchito e valorizzato l'evento, attraverso i suoi prodotti tipici, 

le attività artigianali e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo 

questa parte della Maremma Toscana come Destination Wedding. 

Il "tempo", anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell'allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza 

di queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze 

enogastronomiche attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche 

grazie a Donatella Aquili, chef della farina bianca, docente dell'Università dei 

Sapori di Perugia, che ha proposto il pane come nel '500 su un tovagliato di 

pregiati tessuti ornamentali di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato 

de L’Etrusco di Pier Luigi Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria 

Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La 

Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i produttori locali come 

il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour Operator Terre di 

tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale Scopetone di 

S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di 

trarre anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente 

complesso fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un 

modo nuovo per avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, 

affinché non sia dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, 

piuttosto, ambienti vitali, attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per 

recuperare altresì ulteriori risorse e creare occupazione. 

https://www.batinellisposa.it/
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“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza 

per l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti 

senza un cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 

fiabesche con Marina's Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

  

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il 

pubblico attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di 

ballerini, in abiti da sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry 

you di Bruno Mars,hanno formulato la simbolica richiesta di matrimonio come 

accade nelle più belle e romantiche storie d’amore. L’organizzazione, attraverso 

le scarpe da ginnastica, ha voluto sottolineare, con ironia e forza allo stesso 

tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, profondamente determinata, sempre 

dinamica e in costante movimento, lanciando, così, fin da ora il mood del 

prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e 

al Presidente della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l'agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco 

delle modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair 

Creation by Alessandro e Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison 

Beauté di Lorini Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il 

Fiore di Eleonora Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel 

tufo” di Fabio Biagetti, per l’allestimento della passerella Amorosi eventi 

di Alessandra Sbrilli e per l’elemento ornamentale centrale per la tavola 

storica Flower Creation di Elena Gugnina. Il gioiello della protagonista Belle è 

stato realizzato dall'Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito 

di Valerio Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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STREPITOSO SUCCESSO PER L’EVENTO “DREAM WEDDING” 

 

 

 

Strepitoso successo per l’evento “Dream 

Wedding” 
 

15 Ottobre 2017 – Fortezza Orsini di 

Sorano (GR). 
Il progetto itinerante “Destination Wedding” continua la sua kermesse per le città 

d’Italia abbracciando la nuova tendenza di utilizzare complessi storici e siti archeologici 

per il giorno del proprio matrimonio. Da Palazzo Madama a Torino al Museo Bardini a 



 

205 

Firenze, dal Circo Massimo a Roma al Museo di Pietrarsa a Napoli fino al Tempio di 

Nettuno a Paestum: con soddisfazione delle amministrazioni locali, da Nord a Sud 

pronunciare il fatidico “sì” nei luoghi d’arte è un fenomeno in costante crescita. 

 
La wedding planner ed event manager Maria Rosa Borsetti sull’onda di questo nuovo 

mood ha proposto l’evento Dream Wedding in una location del XII secolo, la Fortezza 

Orsini di Sorano (GR), dove il 15 Ottobre 2017 la numerosa folla accorsa ha potuto 

assistere ad un coinvolgente show e a ben quattro defilé. La manifestazione, accolta con 

entusiasmo dal territorio e patrocinata dal Comune di Sorano e dalla Pro loco 

Sorano, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione della Coop. Zoe, gestore 

della Fortezza. 

 
La strepitosa serata ricca di emozioni, eleganza e performance di danza e musica è stata 

presentata dalla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli. 
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La Borsetti, attraverso lo show business basato sulla rivisitazione della fiaba “La Bella e 

la Bestia“, ha raccontato in un modo insolito una storia d’amore a lieto fine. Come con 

la scena de “Il tè dei matti“, tratto da “Alice in Wonderland”, la fiaba proposta per 

l’Educational russo organizzato lo scorso aprile, torna con i suoi protagonisti: la 

cantante Martina Maggi, il cantante e compositore Vieri Venturi, il ballerino Marko 

Styler Cerroni, la ballerina Elisa Ricci e il ballerino Oscar Pomposelli. 

 
Valorizzare il Made in Italy in Italia e nel mondo è la sua mission, ed anche questa volta 

si è rivolta ad una stilista che di tessuti  e disegni, di aghi e fili ne ha fatto i suoi 

compagni di vita, la lookmaker televisiva Barbara Galimberti che firma gli abiti di 

Bella, la protagonista della favola, con il suo marchio Galimbertissima. 

 
Ad un evento che parli di matrimoni non poteva certo mancare l’abito da sposa o da 

sposo: l’Atelier Batinelli Sposa di Rita Batinelli  ha firmato questo evento facendo 
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sfilare strepitosi abiti per meravigliare gli occhi e sfiorare il cuore di chi sogna il giorno 

delle proprie nozze. 

 
Modella d’eccezione Miss Tuscia Maria Francesca Iengo che ha indossato un abito da 

sposa disegnato da Rita Batinelli. 

 
Oltre alla narrazione della fiaba c’è stato anche l’incontro e il racconto del territorio che 

ha arricchito e valorizzato l’evento, attraverso i suoi prodotti tipici, le attività artigianali 

e le varie professionalità confluite nel progetto, promuovendo questa parte della 

Maremma Toscana come Destination Wedding. 

 
Il “tempo”, anche qui, non solo nella favola, ha giocato un ruolo da protagonista: 

nell’allestimento una tavola storica ha celebrato il periodo etrusco, testimonianza di 

queste terre, insieme al banchetto rinascimentale e alle ricchezze enogastronomiche 

attuali. Un passato ed un presente intrecciati anche grazie a Donatella Aquili, chef della 

farina bianca, docente dell’Università dei Sapori di Perugia, che ha proposto il pane 

come nel ‘500 su un tovagliato di pregiati tessuti ornamentali 

di Giulia Zavattoni corredato di pezzi d’artigianato de L’Etrusco di Pier Luigi 

Berni di Sovana; e poi le cantine Fattoria Aldobrandesca dei Marchesi Antinori di 
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Sovana, Villa Corano di Pitigliano, La Biagiola di Sovana e Sassotondo di Sovana e i 

produttori locali come il Caseificio Riservo e i salumifici Boggi e S.a.s.o., il Tour 

Operator Terre di tufo Travel Tours di Tiziana Babbucci e le location Antico Casale 

Scopetone di S. Quirico e Valle Cupa di Pitigliano. 

 
Una manifestazione importante che contribuisce alla crescita del territorio, una 

possibilità straordinaria che permette al Comune di Sorano di valorizzare e di trarre 

anche un beneficio economico attraverso l’attrazione dell’imponente complesso 

fortificato e tutto ciò che rappresenta la parte storico-artistica. Un modo nuovo per 

avvicinare i cittadini italiani e stranieri al patrimonio culturale, affinché non sia 

dimenticata la nostra storia né la nostra cultura, e che siano, piuttosto, ambienti vitali, 

attivi e sempre più frequentati. Un sistema, quindi, per recuperare altresì ulteriori risorse 

e creare occupazione. 

“Il Vetturino” di Christian Proietti Coraggi ha proposto una suntuosa carrozza per 

l’ingresso di Bella, versione cantante… perché non c’è fiaba che si rispetti senza un 

cocchio. 

Favolosi trucchi scenici grazie al make up artist Daniele Batella ed acconciature 

fiabesche con Marina’s Style&Ale by Marina Codino e Alessio Montenero. 

La serata si è conclusa con una entusiasmante performance che ha coinvolto il pubblico 

attraverso una simpaticissima e travolgente coreografia: tre coppie di ballerini, in abiti da 

sposo e sposa e con scarpe da ginnastica, sulle note di Merry you diBruno Mars, hanno 

formulato la simbolica richiesta di matrimonio come accade nelle più belle e romantiche 

storie d’amore. L’organizzazione, attraverso le scarpe da ginnastica, ha voluto 

sottolineare, con ironia e forza allo stesso tempo, il nuovo ruolo della sposa moderna, 

profondamente determinata, sempre dinamica e in costante movimento, lanciando, così, 

fin da ora il mood del prossimo evento. 

Doverosi i ringraziamenti per la fattiva collaborazione al Sindaco di Sorano Carla 

Benocci, all’Assessore Tiziana Peruzzi, alla d.ssa Lara Arcangeli e al Presidente 

della Pro loco dr. Arturo Comastri. 

Si ringrazia, inoltre, per le modelle l’agenzia Lillo Agency; per trucco e parrucco delle 

modelle  Parrucchiera Agnese by Agnese Tulli, Hair Creation by Alessandro e 

Fabiana, Capriccio e Vanità di Fortuna Sica, Maison Beauté di Lorini 

Giuseppina e La Ninfea di Federica Scarponi; per i bouquet Il Fiore di Eleonora 

Mancini, per le composizioni con fiori e tufo, “Un fiore nel tufo” di Fabio Biagetti, 

per l’allestimento della passerella Amorosi eventi di Alessandra Sbrilli e per 

l’elemento ornamentale centrale per la tavola storica Flower Creation di Elena 

Gugnina.  
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Il gioiello della protagonista Belle è stato realizzato dall’Ing. Fabiola Vitale. 

La presentatrice Iolanda Pomposelli per l’occasione ha indossato un abito di Valerio 

Luna dell’Atelier Batinelli Sposa. 

Audio e luci sono stati curati da Promo Service di Pellegrini Antonio. 

Ad immortalare la serata i fotografi Andrea Mearelli e Francesco Pinna. 

Il video è stato realizzato da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini. 
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