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Wedding planner:
emozione, estro ed eleganza

U

Cira Lombardo, una delle ‘creatrici di eventi’
più apprezzate in Italia

n passato da imprenditrice
nel settore delle comunicazioni, un presente da grande creatrice di eventi d’autore: la napoletana Cira Lombardo è stata tra le
prime wedding planner operative sul
territorio della Campania e, sin dal
2005, è divenuta eccellente interprete di questa attività con passione e
attenzione.
Wedding & event planner tra le
più apprezzate in Italia, la Lombardo è artefice di matrimoni ed eventi
d’autore, creati ‘su misura’ per coloro
che si affidano alla sua professionalità, al suo senso del gusto, alla sua
innata propensione all’eleganza. La
base operativa di Cira Lombardo è in
Campania, ma la sua attività è condotta con successo in tante regioni
italiane e arricchita da un efficace e
affidabilissimo team di stilisti, sarti,
fotografi, aziende di catering e flower
designers.
Numerose sono le ‘sfide’ professionali di Cira Lombardo: nel mese
di gennaio 2010 è nato, infatti, Weddings Luxury (Edizioni CALL), prima
rivista di settore da lei ideata. Una testata periodica interamente dedicata
alle nozze e all’universo che circonda l’organizzazione del ‘giorno più
bello’, ma anche storia dei dettagli e
degli accessori, location prestigiose,
consigli pratici, home design, immagini d’autore, alta sartoria e molto
altro…
Nel 2010 Cira Lombardo ha anche
dato vita alla linea Jewels ovvero
gioielli di alta oreficeria per celebrare
momenti da non dimenticare, pensati
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per offrire nuove idee-regalo agli innamorati che vogliono sorprendere
con doni esclusivi ed eleganti.
Attraverso le sue proposte e le
sue caratteristiche professionali, Cira
Lombardo lega oggi il suo nome e
la sua immagine al mondo dell’eleganza, dell’essenzialità e dell’estro
trasformandosi un punto di riferimento nel settore dell’organizzazione di
eventi.
“Il mio background professionale
affonda le radici nel mondo dell’imprenditoria legata al settore della
comunicazione – ci spiega Cira Lombardo – e proprio in strutture aziendali molto ampie ho curato i primi eventi
tematici, sei anni fa ho deciso di ‘dar
forma’ alle mie idee e alle esperienze
maturate nel tempo. L’elemento che
accomuna tutte le mie attività - wedding planning, editoria, gioielli, web è la passione che metto nel ‘creare’:
elaborare un progetto, portarlo avanti, curare ogni dettaglio e, infine, generare emozioni sincere…Questo è
ciò che sogno per ogni mia attività!”.
Due i siti-web per scoprire l’universo Cira Lombardo e lasciarsi trasportare dalle immagini degli abiti più eleganti, dai fiori più esclusivi, dai gioielli più preziosi, dall’home design più
trendy, dalle location più affascinanti
e dai segreti dei maestri pasticceri
e dei cake designer: www.ciralombardo.it, cliccatissimo sito ufficiale
dell’imprenditrice campana divenuto
autentico ‘scrigno’ di preziose informazioni sul matrimonio e sui suoi
elementi-chiave, e www.ciralombardoweddings.it, portale interamente

dedicato al semestrale patinato Weddings Luxury, il cui prossimo numero
uscirà nel dicembre 2010.
L’imprenditrice ha, inoltre, salutato questo ultimo scorcio di anno con
una serata/evento ad inviti intitolata
“PECCATO E PASSIONE”, tenutasi lo scorso ottobre negli spazi del
Complesso Zeno, ad Ercolano: strutturata su due aree tematiche, quella
del “PECCATO” e quella della “PASSIONE”, la festa-evento ha visto
protagonisti il vocalist del PACHA di
Ibiza, alcune delle migliori coppie italiane di ballerini di tango argentino, la
live-music d’autore targata anni Settanta e Ottanta degli Eclissi di Soul
e la selection del dj Peppe Gala. Nel
corso della serata, inoltre, Cira Lombardo ha previsto uno spazio dedicato alla Associazione ‘Il Bruco’, di cui
è testimonial accanto all’ex-Miss Italia e volto televisivo Roberta Capua,
con lo scopo di raccogliere fondi per
il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Ss. Annunziata” di Napoli.
Un anno da incorniciare, dunque,
per Cira Lombardo. La ciliegina sulla torta è stata l’apertura del recente
Corso per Wedding Planner & Event
Coordinator. Giunto alla sua terza
edizione, la serie di appuntamenti
per creare i wedding planners di domani sta riscuotendo, e ha riscosso,
un enorme successo. E questo è
solo il primo importante passo della
wedding planner che sogna di creare una vera e propria Accademia del
Wedding!
Elios Li Greci
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