
COMUNICATO STAMPA BOLOGNA SI SPOSA - GAY BRIDE EXPO  2017 

Curvy, Miss Mondo, Gay Wedding, degustazioni da record, ospiti internazionali: alla Fiera 

di Bologna un caleidoscopio di eventi da non perdere. 

Tutto pronto per la dodicesima edizione di Bologna Sì Sposa che come ormai da tre anni è affiancata 

dal Primo Salone Italiano sul Same Sex Wedding, Gay Bride Expo, evento patrocinato da Arci Gay. 

130 gli espositori ai nastri di partenza, con proposte, tendenze, idee per un 2018 che si preannuncia 

scoppiettante in tema di wedding. 

Tra i numerosi eventi spiccano le sfilate di Alta Moda Sposi che vedranno come assoluta protagonista 

Alessandra Rinaudo, il famoso volto televisivo di Real Time del programma “L’abito dei sogni” e “La 

Stilista delle Spose”; Alessandra sarà presente domenica 22 ottobre alle h. 16.30 al Fashion Party 

Show di Le Mariage che sarà bagnato dal gustoso Welcome Drink by Mustache Catering (BO). 

Nel Salotto Sì Sposa TV invece vi sarà un importante Convegno patrocinato dal Comune di Bologna 

che verterà sull'attuale situazione dopo oltre un anno dall'approvazione della legge sulle unioni civili 

con Flavio Romani, Presidente Arci Gay Nazionale, Roberta Li Calzi Consigliera Comunale di Bologna 

e Presidente VII Commissione Consiliare Parità e Pari opportunità e Franco Grillini. Contributi video 

di Monica Cirinnà e Sergio Lo Giudice. Modera Alberto Bignardi, presidente Arci Gay Modena. 

Un evento imperdibile sarà l’intervista al prete polacco omosessuale Krzysztof Charamsa e al suo 

compagno. Docente di prestigiose università pontificie come la Pontificia Università Gregoriana è 

stato al centro di un clamoroso caso: Il suo coming-out, nell'ottobre 2015, fece tremare non poco il 

Vaticano. Si era alla vigilia del Sinodo sulla famiglia e Krzysztof Charamsa dichiarò pubblicamente di 

essere «omosessuale, felice di avere un compagno». 

Tornando all’area moda, non possiamo non citare, per sabato 21 ottobre, la partecipazione 

straordinaria della Selezione Miss Mondo che per l’occasione eleggerà Miss Bologna Sì Sposa: la 

vincitrice accederà direttamente alle finali nazionali del prestigioso concorso di bellezza. 

Le Miss sfileranno alle ore 18.00 di sabato 21.00 con gli abiti Moda Sposi dei più importanti brand 

italiani e con capi di Alta Sartoria made in Italy. 

Grande novità 2017 è la Sfilata Curvy, grazie al prestigioso marchio Nazionale Curvyssime che 

proporrà una sfilata insolita, affascinante e attuale, quella con modelle con misure rotonde ma 

altrettanto, se non di più! sensuali. L’evento si terrà sabato 21 ottobre 2017, alle ore 16.30. 

Dulcis in fondo la festa di chiusura con la torta di Luca Porretto, il Mago delle Torte, detentore del 

Guinness World Record per la “Torta Scolpita più grande del mondo”e la sua squadra di pasticceri 

con tanto di acquari e fuoco. La torta alta 7 metri verrà offerta a tutti i visitatori domenica 22 ottobre 

alle ore 18.00. 

 

 



PROGRAMMA EVENTI Bologna Sì Sposa e Gay Bride Expo  2017  

enerdì 20 ottobre 2017 

● h. 21: Palco Spettacoli - Fashion Wedding Show: Tirapani Boutique (RA)  

● h. 21.00: Salotto Sì Sposa TV: Spettacolo di Drag Queen 

 

Sabato 21 ottobre 2017 

● h. 10.30: inaugurazione Gay Bride Expo e Bologna Sì Sposa con Sergio Genna, il Gay più bello 

d’Italia 

● h. 11.00: L'attuale situazione dopo oltre un anno dall'approvazione della legge sulle unioni 

civili con Flavio Romani, Presidente Arci Gay Nazionale, Roberta Li Calzi Consigliera 

Comunale di Bologna e Presidente VII Commissione Consiliare Parità e Pari opportunità e 

Franco Grillini. Contributi video di Monica Cirinnà e Sergio Lo Giudice. Modera Alberto 

Bignardi, presidente Arci Gay Modena. 

● h. 15.00: Palco Spettacoli - Sfilata Intimo e Cerimonia Helena B - Abiti da Crociera Patrizia 

Argili - nell’ambito della Selezione Regionale Miss Mondo 2018 

● h. 15.00: Salotto Sì Sposa TV - Amore Gay, Intervista al prete croato omosessuale Krzysztof 

Charamsa e al suo compagno. docente di prestigiose università pontificie come la Pontificia 

Università Gregoriana è stato al centro di un clamoroso caso: Il suo coming-out, nell'ottobre 

2015, fece tremare non poco il Vaticano. Si era alla vigilia del Sinodo sulla famiglia e 

Krzysztof Charamsa dichiarò pubblicamente di essere «omosessuale, felice di avere un 

compagno». 

● h. 16.30: Palco Spettacoli - Sfilata Curvy 

● h. 16.30: Palco Spettacoli - Sfilata Moda Sposi con i migliori marchi presenti a Bologna Sì 

Sposa ed elezione Miss Mondo Bologna Sì Sposa 

● h. 18.00: Salotto Sì Sposa TV - Spettacolo Drag Queen 

  

Domenica 22 ottobre 2017 

● h. 15.00: Salotto Sì sposa TV  -  Amore Lesbo: intervista alle prime due spose 2016 italiane a 

un anno dal loro matrimonio, Eleonora Murtinu e Anna Appeso, spose il 3 agosto 2016. 

sposate da Virgilio Merola. sindaco Comune di Bologna. 

● h. 16.30: Palco Spettacoli - Fashion Party Show di Le Mariage (FE e MO) con Alessandra 

Rinaudo - Welcome Drink by Mustache Catering (BO) 

● h. 18.00 - Padiglione 19: Festa di chiusura con la torta di Luca Porretto, il Mago delle Torte, 

detentore del Guinness World Record per la “Torta Scolpita più grande del mondo”e la sua 

squadra di pasticceri con tanto di acquari e fuoco! La torta verrà offerta a tutti i visitatori. 

https://www.facebook.com/gaybrideexpo/?fref=ts


● h. 18.00: Salotto Sì Sposa TV - Spettacolo Drag Queen 


