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Chiara Besana, milanese doc
con radici leccesi, è volto affermato
in tivù e nel mondo del web

«Ricordo sempre le giornate di sole
a Torre Lapillo, le sere sul lungomare
di Porto Cesareo e le visite a Gallipoli»

Wedding blogger
dal cuore pugliese
Vip e buon gusto nel suo magazine «Oggi Sposi»

GLORIA INDENNITATE

B
atte un cuore pugliese nel direttore ed
editore di «Oggi sposi», patinato ma-
gazine di moda, e non solo, a cadenza
mensile, con sede a Milano. Si chiama

Chiara Besana, ha 28 anni, ed è la prima e più
famosa wedding blogger d’Italia. Sposata, una
figlia e nonno paterno, Salvatore De Tommasi, di
Novoli, paese in provincia di Lecce, noto ai cul-
tori delle tradizioni popolari per essere il centro
dove ogni anno si erige la f ò c a ra di Sant’Antonio
ab at e.

Chiara, meneghina doc, non mai ha dimen-
ticato le sue radici, anche se appartiene ad una
seconda generazione di salentini che ha eletto la
capitale lombarda a luogo di vita e di lavoro. «Nel
“mio” paese - dice - vivono cugini e zii ed ho
visitato più volte la terra pugliese, così piena di
bellezze naturali ed artistiche e ora che sono
diventata mamma da poco desidero farla visitare
alla mia bambina, Sofia Aurora, ed a mio marito,
Mauro Cappai (direttore della Meregalli Sviz-
zera, originario della Sardegna, ndr)». E aggiun-
ge, «ancora ricordo le indimenticabili giornate in
riva al mare cristallino di Torre Lapillo, le ani-
mate sere sul lungomare di Porto Cesareo, le
visite a Gallipoli, Alberobello e Castellana. Per
non parlare dei profumi della cucina della mia zia
Teresa ottantottenne, che ogni giorno prepara gli
squisiti manicaretti della cucina salentina».

Ma torniamo a «Oggi sposi», free press d e d i c at o
al wedding ed al l i fe s t y l e , nato dal successo
dell’omonima rubrica curata da Besana, sul sito

del Tgcom24. La passione per il mondo che cir-
conda i «confetti bianchi» è nata casualmente in
casa Mediaset, dove l’allora direttore Paolo Li-
guori le volle affidare un blog sui matrimoni, date
le imminenti nozze della stessa giornalista. Ha
fatto tutto con velocità meneghina: lo scorso mar-
zo, il primo numero della rivista, seguito qualche
mese dopo dalla nomina a consulente marketing
e comunicazione di WeddingTv (canale 426 di
Sky e 880 del digitale terrestre). Attualmente è
caposervizio della sezione White Spot del ma-
gazine omonimo, partner per la sezione lifestyle
di «Libero Quotidiano», diretto da Francesca
Caetani Lovatelli, già sua collega al Tgcom24.

Sempre su Wedding Tv conduce il programma
«NonSoloWedding», nuovo magazine di appro-
fondimento giornalistico su moda e tendenze in
fatto di lifestyle.

Nel frattempo «Oggi sposi» ha continuato a
macinare numeri e servizi: gl a m o u r l’i nvo l u c ro
ricco di articoli dedicati a chi ha deciso di con-
volare a nozze senza rinunciare a quel tocco
raffinato in più, corredato da «incontri ravvi-
cinati» a celebri volti del mondo dello spettacolo.
Coinvolti, in particolare Enzo Miccio, star del
canale televisivo Real Time, ambito wedding
planner e picconatore con la stylist Carla Gozzi
del cattivo gusto (imperdibili i siparietti in «Ma
come di vesti?»). Ancora dallo stessa piattaforma
catodica, ecco Paola Marella, impeccabile inter-
mediatrice immobiliare, che diffonde buoni con-
sigli su come costruire il proprio nido d’a m o re,
dall’arredo alle trappole dell’acquisto della casa.
Nel mezzo, la gioielleria che come un’opera d’ar -
te fa sentire uniche, le nozze in Grecia come
risposta alla crisi, il vademecum su come giun-
gere in piena forma all’altare tra fitness e wed -
ding surgery, la chirurgia estetica prenuziale in
voga negli Stati Uniti. Per converso, la rivista si

occupa anche di chi ve-
de il matrimonio come
una prigione, come le
«spose bambine», una
piaga che affligge il
pianeta ad ogni latitu-
dine. Tutta da leggere
sia l’incursione nei siti
d’incontro del web 2.0,

sia la speciale intervista ad Arnoldo Mondadori,
curatore degli ultimi dieci libri di Alda Merini e
presidente del Conservatorio di Milano. E sic-
come tutti i sogni sono a cinque stelle, cono-
sciamo anche Jean Paul Troili, il re dei ma-
trimoni da favola.

Nel nuovo numero spiccano l’intervista a La-
vinia Biagiotti, scrittrice e stilista di successo, un
servizio su Gabriella Giamminola e il suo «Ma-
trimonio dei sensi», la mostra-evento su lusso e
ricerca ideata con Fabrizio Ferri e l’U n ive r s i t à
degli Studi di Milano, Leila Hafzi e la moda
ecosostenibile. Ancora, l’immancabile Miccio
parla del suo primo romanzo Cercando Grace
(Rizzoli), infine, un bilancio del family day in -
detto dal Papa a Milano lo scorso maggio e tante
altre «finestre» esclusive.

Chiara Besana continua ad essere presente col
suo blog ed ha una frizzante pagina su Facebook
dedicata a «Oggi sposi». Il free press è distribuito
in atelier, hotel, negozi, fiere di settore, eventi su
tutto il territorio italiano, chi ne fa richiesta può
ricevere direttamente a casa la propria copia
(www.o ggisposi-larivista.com).
E che il buon gusto sia con voi!
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