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COMUNICATO STAMPA 
 

 “Dimmi di Si 2013” 
In mostra l’artigianato provinciale della filiera coinvolta nell’evento matrimonio 

 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2013, presso il Centro Congressi Internazionale 
“Salerno Incontra” – via Roma 29 – si svolgerà la terza edizione di “Dimmi di Si”, la 
manifestazione interamente dedicata all’evento matrimonio. 
 
L’iniziativa, organizzata dalla CLAAI Salerno (Confederazione Libere Associazioni Artigiane 
Italiane) con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, mira a valorizzare 
l’artigianato provinciale del settore della sartoria e più in generale dell’intera filiera 
coinvolta nell’organizzazione del fatidico “si”.  
 
Infatti, a partire dalle ore 19.00 sarà possibile visitare un’esposizione di abiti da sposa 
sartoriali sistemati su manichini all'uopo predisposti e un’ampia selezione di prodotti di 
artigianato legati all'evento matrimonio quali bomboniere in ceramica, gioielli, bijoux, vini, 
spumanti, oltre che alcuni esempi di abiti da sposa dei primi dell'ottocento. Parallelamente 
sarà possibile degustare torte nuziali preparate da due pasticcerie artigiane, gli 
immancabili confetti, vini e spumanti. 
 
A partire dalle ore 20.30 si terrà un defilé di moda con gli abiti da sposa realizzati da 5 
sartorie artigiane della provincia di Salerno che, sulla passerella del Gran Salone del 
Genovesi, presenteranno ognuna 10 capi fra sposa e cerimonia, indossati da modelle 
professioniste. 
 
“Ringrazio la Camera di Commercio di Salerno per il supporto assicurato alla presente 
iniziativa – dichiara il presidente della CLAAI Salerno Gianfranco Ferrigno – in 
continuità con l’orientamento dell’Ente camerale ad essere vicino alle imprese in modo reale 
e concreto. L’iniziativa tende ad esaltare la filiera della sposa, una delle migliori espressioni 
dell’artigianato provinciale, che non ha nulla da temere dalla concorrenze di altri produttori, 
specie quelli dei cosiddetti paesi terzi: l’artigiano del settore è pronto a raccogliere la sfida”. 
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