
Arriva ExpòSposi per il giorno del sì

Per i dettagli “esteriori” del matrimonio: tante idee per i futuri sposi e la loro casa il 15-16 ottobre

a Grignella

Sabato 15 e domenica 16 ottobre Palazzo Silimbani a Grignella di Cavarzere

come per incanto cambierà look, da palazzo militare austroungarico, palazzo

delle tabacchine, palazzo per concerti lirici con una mirata bacchetta magica,

diventerà per due giorni Palazzo “ExpòSposi”; nelle sue vaste ed illuminate sale

al pianterreno verranno esposte con maestria e fascino “novità e tendenze per il

matrimonio perfetto e idee per te e la tua casa” (come recitano le numerose

locandine e gli annunci pubblicitari, ovviamente dal punto di vista

“commerciale”, che a volte rischia di prevalere, purtroppo, sulla sostanza! ndr). Una novità per Cavarzere

e per questo palazzo che vuole diventare la sede di future manifestazioni per tanti che vedono nel

matrimonio non un traguardo ma un punto di partenza verso nuovi orizzonti di felicità da condividere.

Sicuramente chi ha portato avanti questa iniziativa di “ExpòSposi” si augura che il fascino del giorno delle

nozze possa essere il prologo di una felice vita insieme con l’augurio che questo giorno di felicità sia solo

l’inizio di un bellissimo cammino destinato a durare per sempre. Magica atmosfera e mondo d’incanto

quindi quello che verrà creato a Grignella in questi due giorni durante i quali verranno presentate tante

idee per “organizzare” un matrimonio, dai fiori all’abito nuziale, dal buffet al pranzo di nozze, con tutte le

novità e le tendenze che oggi vanno imponendosi. Naturalmente la mostra “ExpòSposi” è aperta a tutti, e

assicurano che sarà… incantevole. L’apertura avverrà sabato 15 alle ore 16 e tutto rimarrà in visione degli

interessati fino alle ore 20. Domenica il Palazzo aprirà i battenti alle 10 e rimarrà aperto fino alle ore 20,

poi rimarrà impressa la visione e… tanti sogni da realizzare, mettendo la “sostanza” a quella che potrebbe

restare solo esteriorità. Domenica per i visitatori si propongono degustazioni offerte dal ristorante “Paioa”

e un omaggio biologico offerto dalla frutticoltura “Biogribella”. Alle 17 (...non poteva mancare) il taglio

della torta (gigante stavolta) offerta dalla “Pasticceria San Giuseppe” per mano del “volto più bello

d’Italia”, il cavarzerano Marco Crepaldi, e della “finalista Veneto Miss Italia” Stefania Fico. L’animazione

di tutta la manifestazione sarà opera di Stefano Giorio di Radio International. Una capatina a Grignella

sarà interessante sabato e domenica 15 e 16 Ottobre. (UB)
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