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LE IMPRESE DI “MATRIMONI E CERIMONIE IN LIGURIA”



Giovedì 10 novembre – ore 17.00
INAUGURAZIONE “Settimana della moda, bellezza e benessere”
Serata benefica di presentazione del calendario realizzato nell’ambito 
dell’iniziativa “Un giorno da artigiano”. Con la partecipazione di Lia 
Popescu, Miss Muretto e Miss Protagonista di Stile 2011.

La terza edizione della “Settimana della Moda, Bellezza e Benessere – Stile Artigiano 2011”, la mani-
festazione che promuove la professionalità delle aziende artigiane nei settori della moda, estetica, 
acconciatura e fotografia, inaugura con una serata a scopo benefico durante la quale sarà 
presentata l’iniziativa “Un giorno da artigiano” che ha coinvolto amministratori regionali trasforman-
doli per un giorno in apprendisti artigiani. 

Per l’occasione saranno premiati gli artigiani e gli amministratori che hanno preso parte all’iniziativa, 
presentati i video realizzati e promosso il calendario “Un giorno da artigiano” che sarà venduto a 
scopo benefico. 

Lia Popescu, Miss Muretto e Miss Protagonista di Stile 2011, indossa abiti realizzati dagli atelier liguri 
“Sidoti Creazioni” e “Giuseppe D’Urso”.

Venerdì 11 novembre – ore 19.00
DIAMO UN TAGLIO ALLA BORSA
Acconciature e “messa in piega” per il pubblico a scopo benefico. Gli 
acconciatori di Confartigianato Genova per la L.I.L.T.

Una serata aperta al pubblico durante la quale gli acconciatori di Confartigianato Genova mettono 
a disposizione la loro professionalità realizzando acconciature e “messa in piega” a scopo benefico.
 
Il contributo libero del pubblico sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che 
opera a favore della prevenzione oncologica e a supporto delle persone colpite dalla malattia e 
delle loro famiglie. Una occasione speciale per prendersi cura di sé e degli altri.

Sabato 12 novembre – ore 18.30
ALLIEVE AL DEBUTTO: piccolo universo della moda al femminile
Sfilata di abiti da cerimonia, dal battesimo al matrimonio, disegnati e 
realizzati dagli studenti dell’Istituto Duchessa di Galliera di Genova. 
Hairstyle a cura degli acconciatori di Confartigianato Genova, Make-up a 
cura delle studentesse dell’Istituto Dafla Europe di Genova.

La sfilata porta in passerella gli abiti realizzati dalle studentesse delle classi IV e V dell’Istituto Duches-
sa di Galliera che compie 140 anni di attività e festeggia l’anniversario con i “Laboratori della 
creatività” - mercoledì 9 novembre, ore 9-13 - cosmesi, profumi, bijoux, composizioni tessili, il “dietro 
le quinte di una sfilata” per promuovere le molteplici iniziative e opportunità professionali che 
l’istituto offre. 

Domenica 13 novembre 
WORKSHOP PER LE IMPRESE
Filo conduttore dell’edizione di Stile Artigiano 2011 è l’alta professionalità 
come strategia per migliorare la competitività agendo sul terreno della 
formazione e delle competenze specifiche. La giornata di domenica 13 
novembre è interamente dedicata all’aggiornamento professionale attra-
verso due workshop ad ingresso gratuito.

Ore 11.30-13.30
“Volto specchio dell’anima: comprendere il proprio cliente 
attraverso l’analisi del viso” 
Come potenziare le proprie capacità relazionali per facilitare l’incontro e 
la fidelizzazione del cliente. A cura di Raffaella Pizzi, formatrice e morfopsi-
cologa, presidente del Centro Italiano di Morfopsicologia e Comunicazio-
ne di Milano.

Domenica 13 novembre
Ore 14.30-19.30 
“Fotografare il movimento, interpretare il movimento”
La fotografia d’azione e di sport da un punto di vista tecnico e creativo. Un 
incontro con Massimo Lovati tra arte e comunicazione dedicato a foto-
grafi professionisti e appassionati di fotografia. A cura di Massimo Lovati, 
una firma della fotografia italiana.

Lunedì 14 novembre – ore 11.30
MATRIMONI E CERIMONIE: costruisci il tuo evento!
Presentazione del nuovo portale Matrimoni e cerimonie in Liguria con 
consigli degli esperti, indirizzi utili e un planning interattivo per organizzare 
e personalizzare il proprio evento insieme alla professionalità delle imprese 
liguri. “Vinci il tuo matrimonio!” - presentazione del contest dedicato ai 
futuri sposi.

MATRIMONIO D’AUTORE 
Dal 10 al 14 Novembre 2011 - ore 18.00 - 21.00
In mostra le foto artistiche di matrimonio realizzate dai fotografi Sandro 
Ariu, Fabrizia Caleari, Alberto Canale, Giandomenico Cosentino, Patrizia 
Lanna, Federico Lombardo, Cesare Missarelli. 

Una raccolta di immagini che desiderano andare oltre la classica conce-
zione delle foto di un matrimonio e che mostrano come gli autori sappia-
no ricercare nuove tecniche e soluzioni innovative per un servizio fotografi-
co che non è solo il ricordo di un giorno importante ma è bellezza artistica 
e capacità di stupire. Coordina Alberto Canale, Presidente Fotografi Con-
fartigianato Genova.


