
1948

LA FOTO VINCITRICE 
L’immagine rappresenta perfettamente il 
dopoguerra, l’abito è fluido, lievemente 
drappeggiato, incredibilmente moderno; lui 
è composto ed elegante.  
Come insieme, è il perfetto riassunto di un 
simbolico momento.

GLI ALTRI FINALISTI

Scelto per i dettagli dell’abito. Raffinato, 
elegante e sofisticato, denota tradizione 
(per il tipo di velo). Belli la scollatura 
coperta da un uno strato di pizzo, le perle 
e lo strascico. Un vestito notevole, che per 
l’epoca deve essere stato davverlo speciale.

1945

Da Sara Valcamonica

Da Alberto Franco



1949

“Ho scelto questa foto perché mi ha 
ricordato subito quando, da piccola, mi 
soffermavo a sfogliare i vecchi album di 
foto, cercando somiglianze tra le varie 
generazioni della famiglia e osservando 
quanto un nonno poteva essere stato 
giovane come me!
Mi colpisce poi la compostezza di questi 
sposi davanti all’obiettivo, e l’eleganza 
che emerge anche dall’abito di lei: sobrio, 
equilibrato, attuale direi. Con un bouquet 
che io stessa consiglierei a una delle mie 
spose oggi.”

L’abito è raffinato, romantico e femminile, 
con piccole modifiche diventerebbe ancora 
attuale.

1949

Da @elektron1130

Da @luli1985



Look originale, in anticipo sui tempi, ci 
mostra una sposa amante della moda 
e sicura di sè, come dimostra anche il 
cappello!  La semplicità del tessuto e 
dell’abito lo rendono classico, di classe e 
in un certo senso - a parte il cappello e il 
colletto - senza tempo.

1969

Da @melbenassi

Non il classico abito bianco, ma un outfit 
dai toni pastello,  con un accessorio di 
tendenza: il cappello.

1973

Da Rolando Badetti



Eleganza di fantasia e misura 
nell’interpretare ispirazioni etniche in modo 
classico. Ritrae un momento meraviglioso.

1982

Da @luli1985

LE ALTRE FOTO PARTECIPANTI

1915

Da Judith Aguirre

1925



1928

Da Jorge Vallejo

1950

Da Laureen Kelly Gardner

1947



Da Grazia Laghi

1952

1953

Da @luli1985



Da @fabiostefano13361

1960

Da Annamaria Bergonzi

1960



Da @gn_bride

1962

Da @antonelladelu

1964

Da @elektron1130

1960



Da Ilaria Guffanti

1965



1967

Da Rossana Ruggiero

1969

Da Melania Benassi



1970

Da @lifestyle_annettj

1972

Da Christine Hinke



1973

Da Rolando Badetti

1976

Da @mikey_milano80

1976

Da Francesco Deponti



1976

Da Francesco Deponti

Da Silvia Marches

1979

Da Sara Valcamonica

1979



Da Massimo Fatiga

1979

Da Paola Pesce

1980



Da Aylin Can

1980

1981

1984

Da Rossella Romano

Da Gina Modera



Da @pat.patty58

1986

Da @giugy91

1986



Da @elektron1130

1988

1987

Da Sara Valcamonica


