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"RomaFashion White" è una manifestazione ideata dal fashion producer Antonio Falanga, nata per 
promuovere e presentare a Roma, capitale della couture italiana, le più importanti realtà sartoriali dell’Alta 
Moda Sposa e dell’Alta Moda Sposo. 
 
L’iniziativa, prodotta dalla Together eventi comunicazione, è seguita con particolare interesse dalla principali 
testate giornalistiche, televisive e web, del pianeta wedding e si avvale da sempre degli autorevoli patrocini 
istituzionali di Roma Capitale e della Regione Lazio. 
. 
 
 
 

        La Manifestazione 



La Chiesa Americana Episcopale San Paolo Entro Le Mura, situata nel cuore del centro storico della 
capitale, è il primo tempio non cattolico accolto a Roma e costituisce una testimonianza unica in 
Italia del movimento artistico inglese "Arts and Crafts", oltre ad essere la più interessante 
realizzazione d'arte sacra nella Roma di fine Ottocento.  
 
La costruzione, voluta dal reverendo Robert J. Nevin, è su progetto di George Edmund Street si 
distingue per i suoi caratteri italianeggianti, evidenziati sulle massicce murature romanico-gotiche a 
corsi di travertino e mattoni rossi e nel campanile a bifore e trifore. Intorno al rosone ed al portale vi 
sono i mosaici di George Breck.  
 
Un complesso architettonico esclusivo, dichiarato monumento nazionale dal Governo Italiano. 

                  Location: San Paolo Entro Le Mura 



Galleria Fotografica 



   
  

Galleria Fotografica 



                 Premio Roma Fashion 

Nel corso dell’evento “RomaFashion White” è di particolare prestigio il momento dedicato al conferimento del 
"Premio RomaFashion – Premio alla Carriera e alle Professioni Moda.  L’iniziativa ideata nel 2002 dal fashion producer 
Antonio Falanga mira a rendere omaggio alle carriere e all'impegno dei principali protagonisti del sistema moda 
italiano: giornalisti, stylist, fotografi, uffici stampa, istituti e accademie di moda, fashion testimonial, ecc … che 
promuovono e operano con competenza, nei diversi ambiti professionali del settore moda. 
. 

http://www.logos.info/
http://www.logos.info/


                 Benefits Partner Moda 
 

 
 
 
 

 

 
 
• Promozione del logo del partner moda sul piano di comunicazione dell’evento: cartella stampa, Inviti, totem,    
manchette, home page del sito: www.romafashion.it e link al sito aziendale, social network. 

• Sponsor time durante il corso della manifestazione.  

• Hostess + diffusione materiale promozionale del partner moda.  

• n. 10 indossatrici professioniste.  

• Presentazione flash moda: n. 10 outfits.  

• Posti riservati  

• Services audio e luci.  

• Make up – hair style.  

• Coordinamento backstage.  

• Regia.  

• Report fotografico e video.  

• Ufficio stampa.  

• Promozione nei comunicati stampa.  

• Visibilita’ dedicata dai vari Media Partners dell’evento.  

• Rassegna stampa.  

•Trasmissione della mailing list delle coppie di sposi che parteciperanno all’evento. 

 

                                                                                                                                    Budget d’investimento euro 2.000,00 + iva  

 



Ideazione 
Antonio Falanga 
Ph. 338.24772041 

 
romafashionwhite@gmail.com 

www.romafashion.it 

 

 

 

 

                 Ideazione e Organizzazione  
 

 
 
 
 
 

Organizzazione 
Grazia Marino 

Ph. 06.3214270 
329.1559791 

 


