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le sarte meticolose
e affidabili. La sua
passione per la
sposa è testimoniata
dallhrchivio: Iibri,
giornali, citazroni,
materiale di ricerca
e storico, un arsenale
total white.
Piozzo Borgo 30, Piocenzo, tel.

0523332489.

Lorgo Augusto 3, Milono,

info@rebecco I osposo.it,

rebeccolosposo.it.

È ,r, vero laboratorio
artigianale che conserva
l'atmosfera e il fascino
delle sartorie di un
tempo. Qui la signora
Angela Formaggia
da più di trent'anni
interpreta con estrema
sapienza sartoriale e

creativa l'abito da sposa,
cerimonia, cocktail
e da gran sera. Oggi
è considerata una
boutique del lusso su
misura per chi desidera
indossare un abito
impeccabile e unico.
Vio Luigi Moino 

.l9, 
Milono,

tel. 0276008059,

sortorio-ongelo.eu.

16,',i,,,ìi, .,,,-" iìl ! s 
ii:'::"

j=i. .,.. .' ',' ..., ..t',.i ,, 
tijl'

i codici rigorosi della
manifattura italiana e

un gusto decisamente
raffinato. La maison
ha due sedi: a Finale
Ligure e a Milano.
Proprio quest'anno
la sede milanese
compie vent'anni e per
l'occasione le stiliste
celebrano l'anniversario,
il 18 maggio, con la
present azione di dieci
modelli sposa che

rivisitano i dieci abiti
presentati vent'anni fa
a Milano, nella galleria
1O Corso Como di Carla
Sozzani.
Vio Cesore Correnti ll, Milono,

tel. 0289420404, 345501 9326,

sorloriobossoni.com.
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Il nome Tosca, omaggio
alla madre della
stilista e imprenditrice
Elisabetta Garuffi,
rievoca partiture
musicali di pucciniana
memoria. E gli abiti di
Tosca Spose sembrano
perfe-tte co$lpos-iz,1g i, 
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mo&late attraver§'ò" ' '.'

un sapiente mix di
linefticercate e tessuti
preziosi. Morbide
stru,tture dallo stile
,o#tàntico che daàzano
intorno a un leit motiv:
il fiocco. <<Spesso le
spose non si sentono
pronte a indossare
l'abito bianco>>,

racconta Elisabetta
Garuffi, <<perciò

diventa fondamentale
accompagnarle
nell'ide ntificazio ne dell a

linea che più valorizzala
loro fisicità».
E come capire qual è

l'abito giusto? <<Non è

difficile: è quello che
emoziona. Quando ci
si emoziona bisogna
lasciarsi andare e dire
"è lui", come quando
ci si innamora. Il mio
consiglio è: fatevi
consigliare. E provate
anche quello che mai
avreste pensato di
indossare, perché l'abito
giusto è dove meno te
l'aspetti».
Vio Luigi Corlo Forini 24/h, Bologno,

tel. 05 I 222350, toscospose.it.
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Si divide tra Torino,
Milano e Londra
dove incontra i suoi
sposi che giungono
da ogni parte del
mondo per pianificare
con lei il giorno delle
nozze. È ,rr'esperta
di organizzazione di
matrimoni, ma anche di
grandi eventi dal mood
luxury e internazionale.
Il suo stile? Un mix di
tradizione e modernità.
Ama l'eleganza classica
che non passa mai
di moda,-ma adora
interpretarla con
dettagli sempre nuovi
e ricercati creando così
un'armonia perfetta dal
tocco sofisticato. Da
pochi mesi la wedding
planner ha lanciato la
collezione Suite Anna
F'rascisco di lingerie
per la sposa. Una
preziosa linea di seta
rigorosamente bianca
con inserti di pizzo
dallo spirito glam e

seducente pensata per
la prima notte di nozze
e non solo.

Vio Montenopoleone B, Milono,

te|.0230356826,

onnof roscisco.com.

Maria Laura Piva è

una wedding planner
grintosa che ama
creare eventi su misura
pensati per rendere
magico il giorno del
matrimonio. Il suo è
un ruolo fondamentale
che gravita soprattutto
intorno alla sposa.

Oltre a progettare e

coordinare l'evento,,è
al fianco della sposa
nella scelta dell'abito
perché tutto deve r,.

essere in sintonia:,, ,,,,

dagli allestimenti dfla
cerimonia a quelli
del ricevimento fino
al look degli sposi e

degli invitati. Per il
2018 ci anticipa la
tendenza colore ma
con straordinarie
sfumature e irresistibili
effetti dégradé. Le
decorazioni saranno
sobrie, raffinate e

rispetteranno le forme
autentiche dei fiori.
Viole Premudo 40, Milono, tel. 346

27 1 817 4, inf o@be I I setco nd les. it,

bellsetco n dles.it.
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1B'Anno Froscisco

Le sorelle Fabiu+fl. i i
Daniela Bassan_*lLono 
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dellasartoria. ffii'iòao,,.$,i+i§%,+*su
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e cerimonia rispettano i
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