
Poche atmosfere so-
no romantiche come 
quelle regalate dal-

la spettacolare scenogra-
fia naturale dell'incantevo-
le isola di Procida. Non è un 
caso se tante coppie - dell'a-
rea partenopea e non solo - 
scelgono l'isola all'estremi-
tà del Golfo di Napoli  come 
cornice per dirsi il fatidi-
co sì. Fra i nomi da segnar-
si se si desidera organiz-
zare sull'isola una cerimo-
nia perfetta in ogni detta-
glio c'è senza dubbio quel-

lo di Federica Fomisano, ti-
tolare dell'agenzia di eventi 
e comunicazione che porta 
il suo nome (il sito è www.
federicafomisano.com).

PASSIONE CREATIVA
L’organizzazione di even-
ti è da sempre nelle corde 
di Federica, che nel curri-
culum ha studi universitari 
in comunicazione e marke-
ting conclusi con la tesi in 
cineturismo e promozione 
territoriale. La sua giovane 
vena - artistica e gestiona-

le - insieme si è consolida-
ta ulteriormente con  i corsi 
di aggiornamento per wed-
ding planner seguiti a Ro-
ma e sul web. Da cinque an-
ni, Federica Fomisano si de-
dica anima e corpo a que-
sta attività dalle  mille e più 
sfumature creative, tanto 
da aver ideato un progetto 
completo, ribattezzato Pro-
cida WED. 

ANCHE DALL'ESTERO
Procida WED (l'acroni-
mo sta per "WEDDINGS, 

EVENTS, DESIGN"), è un 
progetto che segue l'orga-
nizzazione del matrimo-
nio a 360 gradi. La sua uni-
cità sta nel fatto che non è 
solo riservato ai futuri spo-
si nostrani, ma soprattut-
to agli stranieri. Sempre di 
più sono infatti  coloro che 
scelgono l'Italia - e in parti-
colare proprio l'isola di Pro-
cida - per celebrare le pro-
prie nozze in un contesto 
magico. Francesi, anglosas-
soni, ma anche tanti olan-
desi sbarcano a Procida e se 

ne innamorano, conquista-
ti dalle bellezze artistiche e 
paesaggistiche e dalle bontà 
culinarie che ne fanno un'i-
sola felice diversa da qual-
siasi altro posto al mondo. 

WEDDING WEEK END
Federica, che ormai cono-
sce bene le abitudini dei 
suoi clienti, sa che a mol-
te coppie straniere piace fe-
steggiare le nozze non so-
lo un giorno, ma per ben tre 
giorni di fila. Un vero e pro-
prio "wedding weekend" 
che Federica Fomisano 
Eventi&Comunicazione se-
gue in ogni sua fase. Nien-
te pacchetti prestabiliti, ma 
un'offerta personalizzata e 

su misura per ogni coppia.
Il primo giorno si inizia in 
genere con il "pre wedding", 
che consiste in una cena 
con i parenti, gli invitati e i 
futuri sposi. Il secondo è il 
trionfo dell'amore: la ceri-
monia vera e propria, segui-
ta dal pranzo e da momen-
ti di intrattenimento. I fe-
steggiamenti si concludo-
no il giorno seguente, in ge-
nere con un brunch a base 
di prelibatezze isolane du-
rante il quale invitati e pa-
renti hanno l'occasione di 
salutarsi, prima di goder-
si una breve visita dell'isola 
e ripartire, portando con sé 
il ricordo di un evento "da 
mille e una notte". 

 SPOSI

 IN UNA SCENOGRAFIA DA FAVOLA, LA WEDDING PLANNER FEDERICA FORMISANO DI EVENTI&COMUNICAZIONE SEGUE E ORGANIZZA UN MATRIMONIO A 360 GRADI

A Procida nozze da mille e una notte 
Con il progetto Procida WED si coccolano anche gli stranieri che decidono di sposarsi in Italia. Tre giorni di festeggiamenti tra ottimo cibo, musica e cultura
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