Sposi ma non solo: Kristina
Broshuk la più bella delle
Miss
La

bellissima

ventunenne

ucraina

Broshuk

Kristina,

ma

salernitana di adozione, ha stravinto, ieri sera, la finale
del concorso Miss Sposi ma non solo, il concorso di bellezza
abbinato al più importante salone espositivo della provincia
di Salerno dedicato alle cerimonie. Al secondo e terzo posto
si sono classificate Valentina Petrosino,quindicenne di Castel
San Giorgio, e la coetanea Annalisa Sena della località irpina
Pietradefusi. Lo speciale premio Miss Sposimanonsolo On Web,
per il maggior numero di “Mi Piace” sulla pagina facebook
della rassegna, è andato alla 29enne parrucchiera di Pagani
Luciamaria Sorrentino, in grado di raccogliere poco meno di
800 “I like”. Ieri sera, mentre cresce il numero dei
visitatori interessati alle proposte delle 100 aziende
espositrici, si è svolta una serata di moda e spettacolo con
le anteprime delle collezioni sposa e cerimonia degli Atelier
di Crisalide di Pagani, Arrogance di Cava dei Tirreni, Blumoda
di Pontecagnano e Gedy Martone di Avellino. Oggi orario
continuato dalle 10.30 alle 22.00. A partire dalle 18.30 gli
stessi atelier presenteranno le collezioni sposa e cerimonia
2016, mentre Gedy Martone anticiperà il defileè sposa con un
saggio della sua produzione di pellicce. Saluterà la rassegna
Roberta Giarrusso. Sarà lei la testimonial della 22° edizione
di Sposi ma non solo, il salone espositivo dedicato alle
cerimonie di Salerno che si sta tenendo nei padiglioni
fieristici del Centro Agroalimentare. La bella attrice
siciliana, protagonista di fiction di successo come
“Carabinieri”, “Il commissario Manara” ed “I Cesaroni” e di
altri film e spettacoli teatrali, saluterà pubblico ed
espositori della rassegna fieristica nella serata conclusiva
della kermesse. Esordiente come modella (finalista a Miss

Italia 2001) e testimonial di diverse aziende nazionali, la
Giarrusso ha rivestito anche i ruoli di conduttrice
televisiva, mentre è reduce dai successi della fortunata
trasmissione televisiva “Tale e quale show” su Rai Uno, dove
si è saputa brillantemente calare nei panni di celebri
cantanti internazionali, dimostrando di possedere eccellenti
doti canore. Ora la vedremo a Sposi ma non solo. Sfilerà in
abito da sposa? Lo scopriremo stasera.

