
L’abito da sposa non è in crisi
Sempre di più 
i «sì» in Comune,
ci rimettono 
i fotografi ma
non i ristoratori
La lista regali?
«Elettrodomestici
in calo, più viaggi
di nozze»

AFFLUSSO 
IN AUMENTO
DEL 15%

Ieri si è registrato un incremento del 15
per cento degli ingressi rispetto
all’anno scorso. A Trento Fiere si va
dagli abiti da sposa alle fedi, dalle
proposte di allestimenti floreali
all’offerta di singolari location per il
banchetto. Poi confetti e bomboniere,
mobili e servizi fotografici e persino
l’auto per gli sposi. La fiera è aperta
anche oggi dalle 10 alle 19.

Fiera Idee Sposi: matrimoni 
più «oculati», si spende meno
per fiori e foto ma il vestito tiene

FABIA SARTORI

Lista nozze destinata a scomparire?
Forse sì, forse invece si tratta di un pe-
riodo di transizione. Certo è che sono
decisamente poche le coppie di futu-
ri sposini intenzionati a stilare un elen-
co di elettrodomestici o accessori per
la casa tra cui gli invitati alla cerimo-
nia possano scegliere il regalo più ido-
neo. Parola degli addetti ai lavori del
settore che ieri ed oggi sono impegna-
ti nell’esposizione fieristica Idee Spo-
si, giunta alla sua nona edizione. Pare
che le motivazioni risiedano principal-
mente nel passaggio ormai frequente
da una convivenza al matrimonio, op-
pure nella celebrazione di un secon-
do matrimonio: ulteriori integrazioni
a quanto già in possesso della coppia
sarebbero inutili e ripetitive. Cresco-
no invece le liste nozze «alternative»:
«Possiamo stimare - testimonia Nadia
Viola di Idea Viaggi con sede a Mezzo-
corona e Cles - che un buon 70% di chi
si appresta a pronunciare il fatidico
“sì” inserisca il viaggio di nozze come
principale (e spesso unico) articolo
della lista nozze». Cui si accompagna-
no talvolta una serie di curiose novi-
tà, accessibili in termini economici,
come ad esempio particolari porta-
spezie oppure portacandele. «In alter-
nativa - afferma Antonella Perzolli di
Mandacaru - capita che la generosità
dei futuri sposi si dedichi a finanziare
progetti solidali, magari proprio attra-
verso l’apertura di un apposito conto
corrente necessario inizialmente a pre-
finanziare i produttori ed, in seguito,

valido come capitale accumulato per
la coppia». Non solo liste nozze. Anco-
ra per oggi nei padiglioni di Trento Fie-
re si possono trovare fedi ed abiti nu-
ziali, ristoranti e catering, fiori e foto-
grafi. Mettendo piede in casa delle di-
verse aziende commerciali ed artigia-
ne che si occupano di soddisfare ogni
esigenza organizzativa legata al «gior-
no più bello della vita», sorge sponta-
neo chiedersi se il 2012 porti con sé
particolari tendenze. «Per quanto con-

cerne gli abiti da sposa - concordano 
Chiara Boninsegna di Fashion Gallery
e Susanna Faes di Sposa Chic - si nota
un ritorno agli abiti ricercati, “da prin-
cipessa”, con tanto di pizzi e merletti,
strascico e balze». Ed il fatto che i ma-
trimoni civili abbiano ormai superato
anche in Trentino quelli religiosi non
ostacola questa tendenza: «Al vestito
da sposa non si rinuncia - proseguo-
no - nemmeno se la celebrazione av-
viene presso il palazzo comunale: con

molta frequenza quello civile rima-
ne l’unico matrimonio celebrato».
All’unione in matrimonio seguono
pranzo o banchetto. «Sempre più
dinamico» precisa Alberto Bettucchi
del ristorante Prime Rose di Levi-
co Terme: «Nonostante risulti più
costosa di un buon 15%, la moda-
lità che prevede aperitivi ed anti-
pasti a buffet, cottura a vista di car-
ne o pesce fresco va decisamente
per la maggiore a discapito del clas-
sico pranzo di nozze». Insomma,
verrebbe spontaneo dire che - pur
alla luce di un calo nel numero an-
nuo di celebrazioni - per chi deci-
de di fare il grande passo, questo
non conosca crisi. Il che non cor-
risponde esattamente a verità: «Se
l’investimento economico com-
plessivo - dicono la maggior parte
degli espositori - non ha subito
grosse flessioni, oculatezza ed at-
tenzione con cui gli sposini si rivol-
gono agli acquisti sono cresciute
esponenzialmente». Tant’è che in
alcuni casi si sente un po’ di crisi:
uno dei principali settori a subire
tagli è quello dei servizi fotografi-
ci, spesso delegati ad amici o co-
noscenti oppure eliminati comple-
tamente. Per lo più - sembra - nei
matrimoni civili. Andamento simi-
le anche per fiori e bomboniere: da
un lato chi celebra in comune non
«addobba florealmente» la Chiesa,
dall’altro esiste una tendenza ad
evitare gli acquisti superflui rivol-
gendosi ad un’oggettistica «utile»
(portachiavi, segnalibri, piccole
scatoline).

Iniziative |  Ragucci: «C’è bisogno di pensiero vero»

Corsi di filosofia che vanno a ruba
«Giovani, un interesse insperato»

Platone contro Alessia Mar-
cuzzi. Politica e filosofia con-
tro le serate davanti alla tivù
a guardare il Grande Fratello.
È la rivincita del senso civico.
Lo dice lo scrittore trentino 
Giorgio Ragucci.
In vari comuni del Trentino Ra-
gucci ha tenuto dei piccoli cor-
si. «Sono molto frequentati dai
giovani. Ho registrato un inte-
resse insperato». Le «lezioni»
sono affollate e decisamente
«interattive». «C’è grande par-
tecipazione». Partiti come
esperienze pilota, gli incontri
su politica e filosofia potreb-
bero diventare «permanenti»,
una sorta di «scuola di forma-
zione». Per questo ora Raguc-
ci fa un appello alla Provincia,
per chiedere un sostegno isti-
tuzionale. «Il presidente Dellai
ci incontrerà lunedì prossimo». 
Il corso - che si articola in cin-
que, sei interventi - è rivolto
ai cittadini di Trento ed è in fa-
se sperimentale. Se la cosa in-
teressa può essere formato un
laboratorio che comprende al-
tre discipline (storia dell’eco-
nomia, sociologia, psicologia
ecc. ecc.) in vista di una for-
mazione politica più organica
che può interessare studenti
e lavoratori. L’dea è quella di
chiamarla l’università della
Prima Età». 
L’idea del corso di filosofia è
nata a Borgo su iniziativa del-
la locale biblioteca. «Ogni cir-
ca tre settimane viene fissato
un appuntamento presso un
bar del paese per parlare di un
filosofo che ha trattato l’argo-
mento all’interno della sua
concezione filosofica. Si è ini-
ziato con Platone per arrivare
fino ai giorni nostri. Dopo cir-
ca tre mesi di incontri a que-
sta sede si sono aggiunte quel-

le di Gardolo, Cognola, Caldo-
nazzo, Rovereto. Una richie-
sta è venuta anche da fuori
provincia. Agli incontri inter-
vengono per lo più chi ha in-
teresse per la politica, la filo-
sofia, la storia, compresi gli
studenti. Segue normalmente
un intenso dibattito, il più del-
le volte ancorato ai problemi
che riguardano la nostra situa-
zione politica, facendo riferi-
mento a quanto abbiamo per-
so lungo la strada e quanto po-
trebbe essere possibile recu-
perare tramite un’opportuna
istruzione e conoscenza non
solo a livello scolastico. Il pro-
blema che riscontro è il pre-
giudizio e l’errata conoscenza
che si ha della politica, nem-
meno si trattasse di un tabù
difficile da superare. Troppo
distante ormai il palazzo e le
sue istituzioni rispetto alla so-
cietà civile». 
Si parla anche della «crisi del
nostro sistema»: «Crisi della
ragione che si consuma nella
sua costante violazione a qual-
siasi livello, domestico, pub-
blico, istituzionale, crisi della
libertà, malgrado s’invochino
le norme costituzionali e l’ap-
plicazione dei criteri di rap-
presentanza democratica. Ri-
masti al palo con una classe
politica ampiamente squalifi-
cata che non ha progetti, visi-
bilità e tanto meno fiducia dal
Paese reale, vi sono buone ra-
gioni per credere che possia-
mo imparare qualcosa della
massima importanza non dai
nostri contemporanei, ma dal
pensiero del passato. La filo-
sofia politica è una forma di
educazione alla consapevolez-
za dei problemi fondamentali
e permanenti dell’uomo». 
A.Tom.
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