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el pensare il nuovo numero di Sposi Magazine ho provato a cambiare 
prospettiva. Sin da subito, mettendo giù le prime idee, ho sentito la 
necessità di sparigliare le carte in tavola. Seppure di mani vincenti.
Quasi andando un po’ di pancia, ho pensato che era arrivato il 

momento di abbattere ogni categoria e di liberarmi di ogni sovrastruttura. Di 
andare oltre. Per incontrare davvero le mie lettrici; per avvicinarmi a te e 
farti sentire al centro di ogni nostro sforzo e di ogni nostra trovata. 
  E così, ho iniziato dall’ascoltare le altre spose come te: i loro dubbi e le loro 
esperienze, i loro desideri e i loro «se». E poi, ho ascoltato anche un po’ me stessa 
e la sposa che vorrei essere. Che - chissà - un giorno sarò.
  Ne è venuta fuori un’edizione completamente nuova. Niente più categorie e 
compartimenti stagno, ma un universo editoriale che si muove in maniera fluida. 
Proprio come la vita, che ultimamente ci ha insegnato ad evolvere di fronte ad 
ogni cambiamento; a dare il meglio di noi, soprattutto quando è più difficile farlo. 
  Così, ho voluto fortemente un numero pieno zeppo di consigli, della redazione 
ma principalmente di ragazze che hanno già organizzato il loro matrimonio e 
ci hanno svelato quello che avrebbero proprio voluto sapere prima. Così, ho 
puntato tutto su un’edizione che - sin dalla sua copertina - vuole dirti che siamo 
dalla stessa parte, quella dell’amore che vince sempre. 
  In Sposi Magazine 2022 «ci sei» tu. Tu che sei protagonista della tua vita. Tu che 
devi essere al centro del tuo giorno dei giorni, che devi vivertelo fino all’ultimo 
centimetro di pelle. Tu che il tuo sogno d’amore lo devi realizzare così come lo hai 
sempre immaginato (pur dovendo fare i conti con la logistica, eh!). 

L’identità più sincera di Sposi Magazine sta tutta qui. 
In un’edizione creata da noi, ma ispirata da te. Totalmente. Quest’anno come mai 
prima d’ora. 

CREATA DA NOI. 
ISPIRATA DA TE.

PAOLA P I ZZO

NON CI SEGUI 
ANCORA?

D i r e t t o r e 
r e s p o n s a b i l e

Paola

su  fa c ebook e  l inked in

su  fa c ebook e  in s tag ram

su  in s tag ram

@paolapizzo

@paolapizzoeditor

@sposimagazine

N

Sebiana e Mauro sono il volto di Sposi 
Magazine 2022. Un amore vero, un 
amore da copertina.  
Ti raccontiamo le loro nozze a pag. 46
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on cover

Amore da copertina. La cover di Sposi Magazine 2022 è stata realizzata con una 
foto di Giuseppe Santanastasio, tratta dal matrimonio di Sebiana e Mauro. Gli sposi 
sono i protagonisti del nostro speciale “Amore da copertina”, che trovi a pagina 46.

Collegati per scoprire cosa succede nel mondo 
del matrimonio: idee e consigli per organizzare le 
nozze, nuove collezioni Bridal, sfilate e interviste.
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una data nella stagione ideale per le 
nozze. In alternativa, potete scegliere 
la chiesa che più vi piace, anche in un 
altro comune rispetto a quello di resi-
denza, e chiedere disponibilità. La se-
conda opzione prevede due possibili-
tà: la celebrazione del rito in una sala 
comunale (da prenotare in anticipo, 
almeno 6 mesi prima!) oppure la 
ricerca di un’unica struttura ricettiva 
che ospiti la cerimonia civile con rito 
simbolico o legale. Nel primo caso le 
firme in Comune verranno apposte 
in un altro momento (prima o dopo 
le nozze); nel secondo, tutto avverrà 
contestualmente alla cerimonia.

Passaggio fondamentale che si sbloc-
ca subito dopo aver deciso la tipologia 
di cerimonia è quello legato all’inve-
stimento economico che sarete dispo-
sti a fare per l’evento. Meglio fissare 
una cifra unica, gerarchizzando 
le priorità in base alle aspettative: 
preferite dedicare più attenzione al 
cibo o all’animazione? L’after party 
che prevede spesso costi aggiuntivi a 
quelli legati alla cena è fondamentale 
oppure no? Va bene optare per una 
location con allestimenti inclusi nel 
prezzo oppure fare tutto ad hoc, con 
conseguente oscillazione dei budget? 
Rispondere in fase preliminare a tut-
te queste domande vi restituirà una 
cifra sostenibile e una «classifica» in 
ordine di importanza delle cose che 
vi aspettate da quel giorno.

TI SPOSI? 
SI PARTE 
DA QUI

o n l y  f o r
b r i d e s - t o - b e 

La Top 5 delle prime cose a 
cui pensare dopo la proposta

’ ufficialità del fidanzamento 
è stata sancita e ora, oltre a rac-
contare a parenti e amici com’è 

stata la proposta e a fantasticare sul 
mood di cerimonia e ricevimento, 
bisogna passare all’azione. E se è 
vero che tanti sposi vivono il periodo 
dell’organizzazione senza affanni, 
preoccupazioni e in modo assoluta-
mente rilassato, è anche realistico 
pensare che incrociare date e impe-
gni dei professionisti del settore che 
saranno parte attiva della giornata 
è uno step che merita un’attenzione 
particolare. Nonché una tempistica 
dedicata.  
Ci sono dei passaggi indispensabili 
per pianificare l’evento in primissima 
battuta, scelte che si fanno nelle fasi 
preliminari del planning e, spesso, 
contemporaneamente. Una decisione 

Il mese delle nozze influisce sulla scelta di 
location, fiori, abito e mood del matrimonio

relativa al tipo di cerimonia scelta 
aiuta, ad esempio, a sbloccare più 
facilmente questioni legate al budget 
totale dell’evento. Oppure fissare un 
massimo di spesa in fase iniziale può 
indirizzare verso la location adeguata 
e i servizi correlati senza sforare il 
budget disponibile. Eccoli, dunque, 
in ordine sparso di priorità, questi 
indispensabili: per un planning 
sereno che non perde di vista l’emo-
zione del periodo dei preparativi.

1. LA SCELTA DELLA STAGIONE

Prima ancora della data fatidica, è 
importante valutare in quale stagione 
si vuole celebrare il matrimonio in 
base ai gusti e alle aspettative degli 
sposi. Anche se non si ha un giorno 
specifico in mente, è importante in-
dividuare il periodo per comunicarlo 
al parroco della chiesa e, successiva-
mente, alla location. In più, la scelta 
della stagione influisce sull’atmo-
sfera e sullo stile del matrimonio, 
nonché sul tema. Non sono cose 
che bisogna scegliere subito (niente 
panico!), ma celebrare le nozze a di-
cembre anziché in primavera impone 
determinate scelte floreali, di abito 
e anche di sfruttamento degli spazi 
della struttura selezionata. Meglio 
capire subito se si ha una stagione 
che fa battere il cuore più di altre e 
cercare, in quei tre mesi, una data 
utile per il municipio e la chiesa.

Una domanda che presuppone due 
vie, da percorrere subito dopo la pro-
posta. Se tu e il tuo futuro sposo ci 
tenete a sposarvi in chiesa e ne avete 
una di riferimento, potete andare dal 
parroco a chiedere disponibilità per 

Una scelta determinante, che condizionerà 
l’intera organizzazione delle nozze

2. MATRIMONIO RELIGIOSO O CIVILE?

Stabilisci quanto puoi spendere e dai un 
ordine di priorità ai tuoi desideri

3. PARLIAMO DI BUDGET

L

INQUADRA IL QR CODE 

VAI 
ONLINE

Inquadra il nostro QR Code e 
vai su Sposimagazine.it per 
scoprire tutto su come
organizzare le tue nozze!

di GIOVANNA GALLO
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Decidi se fare tutto da te oppure se affidarti 
ad un professionista del settore

4. WEDDING PLANNER VS FAI-DA-TE

Un’altra grande decisione che gli 
sposi - anche in base al budget a di-
sposizione - devono prendere subito 
dopo la proposta è relativa all’orga-
nizzazione vera e propria: si desidera 
coinvolgere un Wedding Planner 
oppure meglio optare per il fai da te? 
Nel primo caso, si delegheranno 
molte delle attività solitamente 
seguite dagli sposi, in particolare la 
selezione dei professionisti del setto-
re (fotografo, catering, fiorista, ecc.) 
che il Wedding Planner di solito pro-
pone agli sposi per accelerare i tempi 
e facilitare alcune scelte. Ottimo 
anche fare da soli, ma è necessario, 
in questo caso, prevedere l’impegno 

per cercare, selezionare e 
incontrare gli addetti ai lavori 
prima di coinvolgerli effetti-
vamente. 

Collegata al budget, ma anche 
allo stile della cerimonia e 
alla scelta della location, è la 
lista degli ospiti. Buttarne giù 
una, subito dopo aver deciso 
di sposarsi, è fondamentale 
per capire se si tratterà di un 

evento ristretto e intimo oppure di un 
party in piena regola. Ci saranno 
più amici o più parenti? Ipoteti-
camente, quanti bambini verranno 
con i loro genitori? Rispondere a que-
ste domande permette di fissare dei 
confini, di organizzare le priorità e 
di scremare (o infoltire!) la lista degli 
ospiti.

Matrimonio intimo o mega party? 
Più amici o parenti? È ora di fare 
la lista degli invitati

5. GLI OSPITI DELL’EVENTO

Stagione, tipo 
di cerimonia, 
budget, lista 
degli invitati 
e Wedding 
Planner: ecco 
le 5 decisioni 
indispensabili 
da prendere sin 
da subito

Wp: Tania Costantino | Ph. Gianmarco Vetrano
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Da sposa a sposa, ecco le dritte di chi ha già organizzato il proprio matrimonio! 

CONSIGLI
l ’ a n g o l o  d e i

Avete scelto una location all’aperto? 
Fate attenzione agli ospiti indesidera-
ti! Api, vespe e zanzare possono essere 
davvero fastidiose. Nelle Wedding Bag 
assicuratevi di aver inserito salvietti-
ne repellenti e stick per il dopo puntu-
ra. I vostri invitati vi ringrazieranno!

Fate attenzione alla musica! 
Durante il ricevimento consiglio 
musica dal vivo per intrattenere 
gli ospiti. Per il nostro 
matrimonio abbiamo scelto 
una street band composta da 11 
elementi che suonavano ottoni 
e percussioni. È stata una gran 
festa, abbiamo ballato tanto e i 
nostri ospiti erano estasiati!

Letizia
Meglio la musica dal vivo

Sono di Palermo ma vivo a Milano e 
quando ho deciso di organizzare il 
mio matrimonio da sola a distanza 
mi sono armata di tanta pazienza, 
carta, penna e una buona connes-
sione! Quella giornata per noi è 
stata perfetta, eppure, a distanza 
di tempo, penso ancora alla foto di 
gruppo con tutti gli invitati che ave-
vo chiesto al fotografo... ma che non 
è stata scattata! Se avessi saputo, 
avrei incaricato anche mio fratello 
di ricordarglielo all’uscita dalla 
chiesa o durante il ricevimento. 

Maria Rosaria
Peccato per quella foto!

Inviaci il consiglio che ti sentiresti 
di dare alle altre future spose 

alle prese con l’organizzazione 
del matrimonio. Quel «E se...» 
che ti avrebbe fatto comodo 

sapere prima! E non dimenticare 
di allegare anche la tua foto.

Hai già organizzato
le tue nozze? Scrivici! 

press@sposimagazine.it

In caso di location all’aperto...

Sonia
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La coccola per l’invitato è importantis-
sima! Un gesto da non sottovalutare, ad 
esempio, è avere cura di ringraziare per 
la presenza alle nozze dopo il matrimo-
nio... Non farsi più sentire è come la-
sciar intendere che l’invito è stato fatto 
solo in virtù del regalo ricevuto. Il mio 
matrimonio è in programma per set-
tembre 2022 e sto facendo il massimo 
affinché tutto sia indimenticabile, per 
far sentire i nostri invitati importanti. 
Penso, infatti, sia giusto ringraziarli 
adeguatamente proprio durante il ma-
trimonio: con un’animazione adeguata, 
ad esempio; ma anche con oggetti spe-
ciali come il fazzoletto con il nome rica-
mato da impiegare a mo’ di segnaposto. 
Si tratta di dettagli che non passano 
inosservati, pensieri che portaranno 
tutti volentieri a casa.

Se lo avessi saputo prima, avrei 
fatto l’ingresso con mio marito in 
location già durante il momento 
dell’aperitivo!
Al contrario, infatti, ci siamo 
uniti agli ospiti soltanto prima 
dell’apertura del buffet degli 
antipasti, nonostante avessimo 
finito la sessione fotografica 
una buona ora prima. Tornando 
indietro, avrei insistito di più con 
il catering per farci fare il nostro 
ingresso subito e non restare 
in attesa in una stanza della 
location. Mi sarei goduta di più 
la parte iniziale in compagnia dei 
miei ospiti!

Innanzitutto, invitate solo le persone 
che frequentate realmente e non badate 
troppo al «Devi invitare il cugino di 3° 
grado, altrimenti la mamma di mia cu-
gina si offende»! Seconda cosa, diver-
titevi a più non posso: se siete creativi, 
godetevi il fai-da-te per bomboniere e 
partecipazioni da condividere con ami-
che o parenti. Terzo consiglio: il matri-
monio non è solo il giorno della sposa. 
Rendete unico questo momento anche 
per il vostro compagno, magari accon-
tentandolo in qualche suo capriccio!

Elena
Il matrimonio è anche il 

giorno dello sposo

Floriana

Gli ospiti vanno coccolati!

Mariaingrid

Godetevi ogni istante

Sono davvero tanti i consigli che 
potrei dare ad una futura sposa. 
Tra tutti, però, ce n’è uno: stilare 
una tabella di marcia ed essere 
pronta a gestire gli imprevisti, che 
nel mio caso sono stati davvero 
tanti. L’unica cosa che davvero 
mi rimane di tutto il periodo dei 
preparativi e del giorno stesso del 
matrimonio è un ricordo bellissi-
mo! Allora, l’altro mio consiglio è: 
fate in modo di custodire questi 
ricordi meravigliosi! Appuntate 
tutto, scrivete ogni emozione, foto-
grafate i momenti più importanti 
e scegliete un fotografo che riesca 
a rappresentarvi. Alla fine di tutto 
costruirete un «diario» delle emo-
zioni che, vi assicuro, sarà la cosa 
più bella di tutte!

Chiara
Costruite il vostro diario

 delle emozioni

Ph: Studio Falzone Photography

Ph: Tony Gentile
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Un colpo di fulmine, undici anni fa, in un bar di Avola. Lei, tra tanti presenti ad una serata, posa lo sguardo su di lui. 
Camicia bianca e profondi occhi verdi. Amore a prima vista e, da allora, non si sono più lasciati. SEBIANA e MAURO, 
dopo sei anni di convivenza e Paolo, un bellissimo bambino di quattro anni, hanno deciso di sposarsi. Per condividere la 

loro vita per sempre. Proprio come nelle favole più belle.

MARTINA & AURELIO
Sebiana & Mauro

photo by  GIUSEPPE   SANTANASTASIO

amore da copertina

26 Agosto 2021
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“Sognavo da tempo il 
nostro matrimonio, ma ha 
superato ogni aspettativa. 

Sorrisi, lacrime di gioia 
e tanto, tantissimo 

divertimento. Emozioni 
che, sono sicura, porterò 

per sempre con me.
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«Io e Mauro desideravamo diventare genitori e, 
ancor di più, avere nostro figlio presente al matri-
monio. Per questo motivo, non appena Paolo ha 
compiuto tre anni, abbiamo iniziato a programma-
re le nozze». Un’organizzazione impeccabile, con la 
sposa che ha pianificato tutto nei minimi dettagli. 
Un matrimonio dallo stile Boho Chic, in cui 
eleganza e romanticismo si uniscono in un’ar-
monia incantevole. «Indimenticabile. Unico. Mai 
avrei pensato di trascorrere un giorno così perfet-
to». Un trionfo di romanticismo. E magia.

amore da copertina

“Un reportage spontaneo, 
con scatti che immortalano 
la preparazione e i punti di 
vista differenti di Sebiana 

e Mauro. Immagini 
che colgono l’essenza e 

l’emozione del momento.
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Sebiana & Mauro, 26 agosto 2021
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Un amore da copertina, quello di Sebiana 
e Mauro. Il prossimo, però, potrebbe es-
sere il tuo. Vai sul sito Sposimagazine.it e 
scopri come candidarti!

Imponenti gli allestimenti: un bouquet dalle dimensioni 
maxi per Sebiana; grandi totem, composti da un mix di 
fiori freschi e secchi - rose e pampas -, ad accogliere 
sposi e ospiti all’ingresso in chiesa; e scenografie floreali 
per il ricevimento. Un party di nozze dai contorni spetta-
colari, che si è svolto su prato, sotto un magnifico cielo 
stellato, con i tavoli imperiali circondati da ulivi secolari.

«Un matrimonio bello ed elegante - commenta il fotografo 
Giuseppe Santanastasio -. Gli scatti raccontano l’emozione 
tangibile della giornata. Tra di noi si è subito instaurato 
un feeling e ne sono felice perché, non essendo percepito 
come una presenza invadente durante la giornata, sono 
riuscito ad immortalare istanti emozionanti, naturali e 
carichi di significato». 

FOTOGRAFO Giuseppe Santanastasio ABITO DA SPOSA Rosa Clará 

FLORAL DESIGNER Paolo Papa Eventi LOCATION Nuovo Castello 

Crisilio CATERING Valentino di Palazzolo LUCI Dibenedettolight 

MAKE-UP-ARTIST Vera Belfiore HAIR STYLIST Gianni Inturri
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Un amore di coppie.
Talmente speciali, che lasciarle fuori era impossibile. 

Abbiamo selezionato le foto di 10 COPPIE di sposi che ci hanno 
conquistati... E che non potevamo non condividere con voi.

52   SposiMagazine



Beatrice&Marco
Momeliano, 31 luglio 2021  | Bridal Dress: Chiara Vitale | Ph: Photo27 Wedding Photo & Cinema

Chiara&Andrea
Oleggio Castello, 10 luglio 2021 | Wp: La Favola Reale Wedding Manager | Ph: Vincenzo Santarella di Morlotti Studio
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Marianna&Leonardo
Conversano, 23 agosto 2021  | Ph: Francesco Caroli Photography

Veronica&Rocco
Castrovillari, 19 giugno 2021 | Ph: Raffaele Cerracchio Photographer
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Johnny&Ivan
Montalbano di Fasano, 5 settembre 2021 

Wp: Diana Da Ros | Ph: Pasquale Cuorvo Photography
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Claudia&Toni
Ispica, 16 luglio 2021
Wp: Panta Rhei Wedding
Ph: Gianmarco Vetrano Photographer

56   SposiMagazine

un amore di COPPIE



Camilla&Riccardo
Golfo di Baratti, 14 luglio 2021

Ph: Giada Joey Cazzola

Martina&Federico
Clavesana, 6 agosto 2021

Bridal Dress: Giuliani Couture | Ph: Alice Stavolone

Federica&Luciano
Giarre, 8 ottobre 2021

Ph: Marco Aldo Vecchi Photography

Claudia&Luca
Salerno, 2 agosto 2021

Ph: Ambra Pegorari Photography
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ltre 500 spettatori in 
presenza, più di 14.000 
utenti collegati online, una 
trentina di influencer che 

hanno scatenato più di 14 milioni di 
follower, 20 maison di fama mondia-
le: sono questi i numeri del Barcelo-

na Bridal Fashion Week 
Gala 2021.

LA MODA BRIDAL È TORNATA 
A RISPLENDERE 
Davanti ai giochi d’acqua 
della fontana magica di 
Montjuïc, al suono del claim 
«The New Beginning» 
(il nuovo inizio, ndr), gli 
organizzatori sono riusciti 
a riunire stilisti e professio-
nisti del settore Bridal per 
riattivare il settore e pro-
muovere la diffusione delle 
loro creazioni, dopo due anni 

di grandi difficoltà a causa della pan-
demia. In passerella le creazioni che 
rappresentano un’anticipazione delle 
tendenze sposa 2022 e che verranno 
svelate ad aprile durante la Barcelona 
Bridal Fashion Week 2022.

L’ITALIA GRANDE PROTAGONISTA 
A sfilare gli italiani Amelia Ca-
sablanca, Antonio Riva Milano, 
Carlo Pignatelli, Carlo Pignatelli for 
Pronovias e Nicole Milano; ma anche 
maison internazionali come Carla 
Ruiz, Cristina Tamborero, House 
of St Patrick, Isabel Sanchis, Jesus 

La moda Bridal è tornata a splendere a Barcellona

BBFW GALA

O

1.JesÚs Peiró | 2.Amelia Casablanca | 3.Carlo 
Pignatelli for Pronovias | 4.Estermaria Laruccia

Peiró, Justin Alexander, Marco & 
Maria, Olga Macià, Lorena Panea, 
Pronovias, Ramón Sanjurjo, Sophie 
et Voilà, The Atelier e Yolancris.

«CELEBRIAMO IL RITORNO ALLA VITA»
Emozionanti le parole del presiden-
te della Barcelona Bridal Fashion 
Week e proprietario del brand Jesús 
Peiró, Jesús Díez Betriu: «L’obiettivo 
era quello di riunire il settore per 
celebrare un ‘ritorno alla vita’ dopo 
il difficile periodo della pandemia. Il 
successo è stato clamoroso e aiuterà 
il comparto a continuare a lavorare 
con entusiasmo e rinnovata forza».
Il direttore dell’evento Esterma-
ria Laruccia ha aggiunto: «È stato 
un piacere ritrovare di nuovo insieme 
così tanti rappresentanti del mondo 
Bridal. E siamo particolarmente en-
tusiasti di aver supportato il progetto 
Stop Child Marriage di Save the Chil-
dren». Per la campagna di sensibi-
lizzazione contro i matrimoni in età 
precoce, l’organizzazione della BBFW 
ha raccolto circa 30 mila euro. 

di ANNA SAMPINO

Montjuïc ha 
ospitato per una 

notte la passerella 
en plein air del 

Gala organizzato 
dalla Barcelona 
Bridal Fashion 
Week. A sfilare 

20 grandi maison 
internazionali  

1

2

4

3

U N A  NO T T E  DA  SO G NO
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Fashion Shows: 20-23 April 2022
Trade Show: 22-24 April 2022

Join the bridal fashion world 

#BBFW22

New 
dates, 
same 

excitement. 

With the support of

Fashion Shows: 20-23 April 2022
Trade Show: 22-24 April 2022

Join the bridal fashion world 

#BBFW22

New 
dates, 
same 

excitement. 

With the support of



Perché non affidare ai più 
piccoli di casa il compito di 
annunciare il tuo ingresso? 

Non solo fedi e petali di rose 
per paggetti e damigelle.

WED NEWS
Scopri le novità, gli ultimi trend e le proposte più frizzanti per organizzare un matrimonio 

originale e unico. A prova di copertina!

I DE E  &  T E N DE N Z E

L'amatissimo e ormai gettonatissimo Photo Booth, lo spazio della location 
allestito ad hoc per consentire agli ospiti di scattare e farsi scattare le foto ricordo 
del matrimonio più divertenti, vive una nuova era: arriva il Kissing Booth, 
cioè l'angolo dei baci. Un corner ad alto tasso di affetto, perfetto per le coppie più 
romantiche, per amici e parenti che vogliono abbracciarsi a più non posso!

1
L'ANGOLO DEI BACI,
LA NUOVA ERA 
DEL PHOTO BOOTH

Scansiona il QR Code 
per scoprire di più

2

f e rmi tut t i, 
arriva la sposa!
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SMOKE BOMB

5

3

Hai a cuore il mondo e desideri un matrimonio 
al minor impatto ambientale possibile? Beh, le 

matite «ecosostenibili» fanno proprio al caso 
tuo. Realizzate in materiale naturale, non appena 
consumate possono essere piantate. Insomma, un 

cadeau per gli ospiti che fa crescere... l'amore!  

Swing, swing, swing... 
pronta a dondolare 
sull'amore?

IL LATO GREEN
DEL CUORE

4

un' espl osi on e 
   di. . . c ol or e !

Scenografica quanto basta per le 
foto della sposa, rilassante per 
dondolarsi tra un pasto e l'altro, 
divertente per gli ospiti più piccoli. 
E se desiderate il colpo di scena, 
perfetta per «ospitare» la torta. 
L'altalena, da posizionare nello 
spazio esterno della location, è 
l'idea bella tra le belle. 

Si chiama Smoke Bomb ed è la nuvola di fumo 
colorato che, negli ultimi anni, è esplosa (letteralmente!) 

come una delle tendenze più cool in fatto di matrimoni. 
Monocromo o a più colori, è perfetta per dare quel tocco 
in più al tuo album di nozze: può essere utilizzata in foto 

di coppia o per uno scatto con gli amici più cari!

VilaVera su Etsy | Ph. @photoyulyamart

Ph. Olegs Samsonovs 
Sposi: Carly & Bradley Duthie

EcoLovelyStore su Etsy
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8

FLORAL MONOGRAM,
LE INIZIALI DEGLI SPOSI  
FATTE CON I FIORI

SECOND SHOES,
PER SPOSE DALLA 
TESTA... AI PIEDI

Belli per gli occhi, buoni per il 
naso. Rispettano l'ambiente e 

premiano le maestranze locali che 
li realizzano. Donare agli ospiti 

saponi artigianali personalizzati 
è una scelta très chic.  

7

I saponi artigianali
come bomboniere
per il matrimonio

Se i fiori sono i migliori amici degli 
allestimenti per il matrimonio, 
il Floral Monogram è una delle 
declinazioni più belle. Le iniziali 
degli sposi diventano vere 
sculture floreali 3D da mettere 
in mostra in location. È la scelta 
perfetta se hai anche un logo di 
coppia con i vostri nomi!6

LoveLettersbyAnalisa su Etsy

AletaStudio su Etsy

wedding-converse.co.uk
Ph. Marianne Taylor Photography

JustineMareeStudio su Etsy

wedding-converse.co.uk
Ph. Marianne Taylor Photography

Il matrimonio è una prova d'amore, ma anche per i piedi! 
Ecco perché le second shoes (le scarpe di ricambio) sono 
diventate un vero e proprio must-have della sposa. 
Che si tratti di modelli sportivi, stivaletti, espadrillas 
o ballerine poco cambia; ciò che conta è che siano 
personalizzate al massimo. 
Hai pronte le tue?    
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«Bride» sulle pantofole pelose (la 
nuova frontiera in fatto di ciabatte), 
sulla vestaglia da indossare durante 
la preparazione nel giorno del 
matrimonio, su costumi da bagno, 
coffe e cappelli di paglia da vera 
vamp. Lo vuoi proprio urlare al 
mondo che ti sposi, eh?!  

9

Elegante e raffinato, il sigillo in ceralacca 
è l'idea di stile in più per rendere speciali le 

tue partecipazioni di nozze. Ancora meglio se 
con un simbolo personalizzato. Puoi apporre 

i sigilli tu stessa, basta acquistare il kit 
comprensivo di timbro.   

Fazzoletti, lipgloss o rossetto, mascara, collant, 
assorbenti, ago e filo, spazzolino e dentifricio, 

analgesico contro il mal di testa, cerotti, mentine... 
Qualche giorno prima delle nozze prepara la tua 

borsa con il kit di sopravvivenza da sposa!   

METTI UN SIGILLO 
AL TUO AMORE!

SOS SPOSA:
c'è il kit di emergenza

È «Bride» mania, sposa 
anche in camera da letto11

IL
 T

U
O

 S
IG

IL
LO

 D
'AMORE  |  www.artisaire.com

10

LMHandcrafted su Etsy | Ph. Lisa Marie Design and Photography, LLC

GiftsMadeForYouShop su Etsy
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Se è vero che il velo fa sposa, è ancora più 
vero che personalizzarlo con le vostre iniziali 
e la data delle nozze fa coppia. Sarà la tua 
dichiarazione d'amore per lui/lei, un ricordo da 
custodire gelosamente. Per sempre.  

STICKER
MON A MOUR
Un altro modo per urlare il tuo 

amore, sorprendere gli ospiti quando 
sarai inginocchiata all'altare e 

scattare delle foto da urlo è attaccare 
lo sticker «I Do» sulle suole delle 

tue scarpe da sposa. 
Un tocco speciale, 
  le iniziali sul velo

14

L'aperitivo di benvenuto ha 
il sapore del vostro gusto 

preferito grazie al cocktail 
personalizzato! 

13

si g n a tur e drinksi g n a t ur e drink, 
il c oc k t a i l 
sa di voi

12

Ph. Chris J. Evans Photography

S
oS

ti
ck

yS
tu

di
o 

su Etsy

Velo di Suzie Slipper - www.suzieslipper.com | Ph. Grace & Mitch @graceandmitch - www.graceandmitch.com
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ma che
bon t à

q uest a robin a q ua !Ormai quella per i segnaposto è una 
vera e propria mania, non c'è mise 
en place degna di questo nome che 
non comprenda anche il tag con cui 
contrassegnare i posti destinati ad ogni 
singolo invitato. E come succede per 
le grandi tendenze, anche nel caso dei 
segnaposto è tutto un rifiorire di idee.
Dai più tradizionali, realizzati con 
cartoncino e scritta calligrafica, alle 
trovate più originali come tamburelli, 
macarons, piccole tele con tanto di 
cavalletti o, addirittura, il ritratto 
in miniatura dell'ospite che dovrà 

accomodarsi al posto indicato.
Il 2022, però, sarà l'anno della perla. 
Ed ecco che, tra bicchieri, tovaglie e 
posate belli da mozzare il fiato, a rubare 
la scena saranno i segnaposto realizzati 
con i gusci delle conchiglie e nome 
rigorosamente realizzato con tecnica 
calligrafica. Eleganti e ancora poco 
visti, questi segnaposto daranno un 
tocco di luce alla mise en place, seppur 
restando nei toni della sobrietà. Sul 
fronte colori, possono essere in bianco 
madreperla oppure accendersi con 
pennellate di oro e di bronzo. Chic!

CIOCCOLATINI 
PERSONALIZZATI 

Tra le cose più amate dagli 
ospiti ci sono - di certo! - i 

cadeaux commestibili.
Punta tutto sui cioccolatini 
personalizzati, da servire 
nell'angolo dei dolci o far 

trovare ad ogni invitato al 
proprio posto a tavola.

L'idea super chic è il segnaposto realizzato con il guscio della conchiglia

15PASSIONE MADREPERLA

16

Che STILE, ragazza!

L'augurio è che ci sia un sole splendente, 
ma il piano B va sempre tenuto in 

considerazione (soprattutto se ti sposi in 
inverno). E allora, scegli un ombrello 
originale e alla moda per ripararti dalla 

pioggia. Darà una marcia in più alle foto.  18
17 LOVE IS IN THE... RAIN!

Che l'abito da sposa sia il tuo, non c'è dubbio. 
Ma la gruccia personalizzata con il tuo nome 
è impossibile non averla nell'armadio!

UNA GRUCCIA TUTTA TUA
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Kate Spade New York

Disponibile su BrideandBow.com 
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1 | 4 Aprile 2022
 fieramilanocity_MiCo

Dopo il successo dell’edizione 2021, SÌ SPOSAITALIA 
COLLEZIONI conferma il suo progetto espositivo e il 
suo ruolo come punto di riferimento del settore bridal 
a livello internazionale dando appuntamento a tutti gli 
operatori del settore dall’1 al 4 aprile 2022 con novità 
sostanziali, tra nuove aree e spinte strategiche verso 
l’internazionalizzazione. 
Uno dei punti centrali della prossima edizione sarà la 
volontà di rafforzare il costante networking con il mercato 
internazionale: oltre ad una sempre maggiore attenzione 
all’incoming buyer di qualificati visitatori stranieri, la 
manifestazione vuole rappresentare il palcoscenico ideale 
che mette in luce non solo l’eccezionale creatività italiana, 
ma anche la variegata offerta straniera per incontrare 
la totalità del gusto internazionale. In quest’ottica si 
inserisce il lavoro che sta portando avanti SÌ SPOSAITALIA 
COLLEZIONI per captare le richieste dei buyer stranieri  
e progettare una fiera perfettamente in linea anche con  
le loro esigenze.

Le tre anime 
Sul fronte espositivo la fiera manterrà la suddivisione  
nelle tre anime presentate per la prima volta lo scorso anno: 
Sì Bridal Room, Sì Italian Touch e Sì Collections, ognuna 
di esse dedicate a un target di distribuzione differente. 
Ma con una speciale novità dedicata all’italianità e alla sua 
eccellenza produttiva che si chiamerà LOVE Craft. 

Un’area espositiva dedicata all’intera filiera della 
produzione dell’abito da sposa che ospiterà piccole 
ma preziose realtà produttive per uno storytelling 
d’eccezione. SÌ SPOSAITALIA COLLEZIONI accenderà 
i riflettori anche su altri temi che saranno al centro 
della prossima edizione quali i desideri della nuova Z 
Generation e la sostenibilità.

A SÌ SPOSAITALIA 
COLLEZIONI  
le nuove frontiere  
del bridalwear

Bridal Room

Italian Touch

Collections

Generazione Z
La Generazione Z venuta al mondo in un periodo storico 
dominato dalla tecnologia e dai social vale già oggi un terzo 
del mercato stesso e ne guida la crescita, tanto che è 
destinata, nel prossimo futuro, ad arrivare a coprire  
l’80% dei consumi. Il messaggio per il mercato è quindi 
chiaro: c’è ancora spazio per le emozioni e per la ricerca 
di un abito unico, speciale e in aggiunta sostenibile. Infatti, 
dalle survey emerge anche che le future spose sono molto 
attente ai concetti di sostenibilità e sarebbero disposte a 
spendere di più per un abito “green”.
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destinata, nel prossimo futuro, ad arrivare a coprire  
l’80% dei consumi. Il messaggio per il mercato è quindi 
chiaro: c’è ancora spazio per le emozioni e per la ricerca 
di un abito unico, speciale e in aggiunta sostenibile. Infatti, 
dalle survey emerge anche che le future spose sono molto 
attente ai concetti di sostenibilità e sarebbero disposte a 
spendere di più per un abito “green”.



8 consigli per trovare il tuo giorno dei giorni!

DATA GIUSTA
omanticismo e praticità: la 
scelta della data del matrimo-
nio dipende dal mix (quasi) 
perfetto delle ragioni del 

cuore con quelle… logistiche! 
Lasciate nel soffitto false credenze, 
dicerie e tradizioni popolari, con una 
data preferita ma anche altre due 
pronte all’uso, scegliere il giorno giu-
sto per dirsi «Sì, lo voglio» richiede 
infatti una certa dose di praticità. 
Così, se al famigerato «Mi vuoi 
sposare?» hai risposto senza battere 

ciglio, per il tuo «sì» alla data delle 
nozze ti consigliamo di essere un 
po' meno impulsiva. Ecco, allora, 8 
consigli da seguire per trovare il tuo 
giorno dei giorni.

1. Scegli un giorno speciale
Quando vi siete conosciuti, il giorno 
in cui vi siete dati il primo bacio o 
quello in cui vi siete fidanzati, il vo-
stro numero portafortuna o quando 
avete fatto qualcosa di importante 
insieme (se convivete, ad esempio, il 

primo giorno trascorso nella vostra 
casa)… Di date celebrative ce ne 
possono essere davvero tante e tutte 
hanno in comune una cosa: la magia. 
Prova a far cadere le nozze in un gior-
no speciale per la vostra coppia. 

2. Trova un paio di date alter-
native
Sì al giorno speciale, però procurati 
sin da subito un paio di date alterna-
tive che possano andarti bene lo 
stesso. Sono tanti gli elementi da 
tenere in considerazione nella scelta 
della data del matrimonio e quindi 
avere una seconda o terza possibilità 
potrebbe rivelarsi fondamentale!

3. Occhio alle festività
Mano al calendario per essere certa 
che la data scelta non ricada in 
un giorno di festa nazionale o 
locale, in prossimità del compleanno 
tuo o di altri invitati al matrimonio o 
di un evento di famiglia importante 
come un anniversario.    

4. Verifica la disponibilità di 
chiesa e location 
Questo è forse uno degli aspetti 
determinanti nella scelta della data 
perfetta: verifica che siano liberi sia 
la chiesa o la sala del Comune, che la 
location del matrimonio. Ecco perché 
è importante avere un paio di date 
alternative: uno o più fornitori tra 
quelli che hai selezionato potrebbero 
non essere disponibili!

di CLEO CASSINI

R

c o m e  s c e g li e r e  la
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5. Meglio sposarsi in estate o 
in inverno? 
Una domanda che molte spose si fan-
no è: «In che mese conviene sposar-
si?». Beh, tutto dipende dal tipo di 
matrimonio che desideri, quindi 
dall’atmosfera che vuoi ricreare. 
Se vuoi un clima di festa, con una 
cerimonia all’aria aperta, per ballare 
e cantare a squarciagola con i tuoi 
amici, allora non puoi che sposarti in 
estate. Se, al contrario, desideri uno 
stile più soft, con atmosfere più calde 
e toni più vicini al bianco e all’argen-
to, il tuo matrimonio dovrà essere 
in inverno. Nella scelta del mese del 
matrimonio, però, incidono anche 
altri due elementi: la meta del viaggio 
di nozze e il budget a disposizione.

6. Pensa al periodo migliore 
per il viaggio di nozze 
Conoscere quali sono i mesi migliori 
per affrontare il viaggio di nozze che 
tu e il tuo futuro marito avete sempre 
sognato è un buon elemento per deci-
dere quando sposarvi. 
Se la vostra meta è l’Australia, ad 
esempio, devi ricordarti che questo 
continente si trova dall’altro lato del 
mondo, nell’emisfero Sud, e quindi 
le stagioni sono invertite rispetto a 
quelle italiane. A novembre e dicem-
bre, dunque, farà caldo!

7. Qual è il tuo budget?
Anche il budget da investire nell’or-
ganizzazione delle nozze può aiutarti 
a scegliere la data del matrimonio 
giusta. I mesi più gettonati sono 
quelli primaverili ed estivi: va da 
sé che tra maggio e settembre i costi 
possono salire. 

8. Non esiste solo il sabato! 
Sii flessibile
Ultimo, ma non ultimo, il giorno 
della settimana in cui sposarsi: il 
sabato è la prima scelta di tutte le 
coppie, ma ricordati che è solo uno di 
7 giorni disponibili!
Può succedere che i sabati del mese 
in cui hai scelto di sposarti siano già 
tutti occupati, quindi che si fa? Vuoi 
davvero posticipare di un anno le 
nozze pur di avere quel sabato di quel 
mese? Sii flessibile: o di giovedì o 
di sabato poco cambia, perché 
sarà comunque il giorno del tuo ma-
trimonio. E sarà bellissimo.

E se sei un po’ superstiziosa e credi che esistano davvero
dei giorni meno fortunati, ricordati che sono solo vecchie
dicerie. C’è un rovescio della medaglia niente male:
essendo date meno gettonate, è molto probabile che i
fornitori che desideri ingaggiare siano tutti liberi!

Di 365 giorni disponibili in un 
anno, in effetti esistono delle 
date in cui è meglio non far 
ricadere la celebrazione del tuo 
matrimonio. 

Non ci si sposa nei 
giorni di:

● feste religiose;

● feste civili e nazionali;

● feste ed eventi locali, quali  
    fiere e feste patronali;

● elezioni e manifestazioni;

● feste personali, come 
   compleanni o anniversari;

● ponti e periodi di vacanza.

Le date 
da evitare

QUANTO TEMPO PRIMA SI 
DECIDE LA DATA DELLE NOZZE? 

In media, 10-12 mesi prima. 
Per organizzare un matrimonio, 
infatti, un anno è un tempo corretto 
per fare tutto con calma, senza 
arrivare con l’acqua alla gola o 
carica di stress. 

L’alternativa, se sei un’ansiosa per 
natura, è scegliere chiesa, location, 
fotografo e musicisti anche con un 
paio di anni di anticipo rispetto alla 
data opzionata e sfruttare i 12 mesi 
prima delle nozze per definire tutti gli 
altri aspetti dell’organizzazione.
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Scegliete la data del 
matrimonio. Si tratta del primo 
passo in assoluto verso l’altare. 
La maggior parte delle coppie 
preferisce sposarsi di sabato, 
giorno libero dal lavoro per quasi 
tutti gli invitati e che permette 
di agevolare chi viene da fuori, 
in fatto di tempi e spostamenti. 
Inoltre, nella scelta del mese 
tenete conto anche della 
destinazione del vostro viaggio 
di nozze.

Identificate il mood delle 
nozze: immaginate come volete 
che sia, l’atmosfera che dovrà 
accogliere i vostri ospiti.

Stabilite il budget da spendere 
per l’organizzazione delle nozze.
Considerate che ci sono delle 
voci di spesa «fisse», di cui non 
potrete fare a meno. Il consiglio 
è di chiedere i preventivi a 
diversi fornitori e poi scegliere 
il migliore nel rapporto qualità/
prezzo. In ultimo, vi aiuterà nella 
scelta avere un ordine di priorità: 
ognuno di voi stabilisca sin da 
subito le 2 o 3 cose a cui non 
intende rinunciare! 

Stilate la lista degli invitati. 
La prima regola: decidere 
immediatamente fino a quale 
grado di parentela potranno 
essere estesi gli inviti.
A pag.100 le dritte per scegliere gli 
invitati.

Ingaggiate il Wedding 
Planner se desiderate farvi 
aiutare nell’organizzazione. È il 
momento perfetto per scegliere 
chi vi starà accanto in questi 
mesi!

Prenotate la chiesa o il luogo 
in cui verrà celebrato il rito civile.
Da pag. 76 l’iter per entrambi i riti

Prenotate la location. Nel farlo, 
tenete conto del mood che avete 
scelto di dare alle vostre nozze e 
del numero degli invitati.
A pag. 278 tutte le domande da 
fare ai gestori della location prima di 
prenotarla!

Scegliete il fotografo e il 
videomaker. Consultate 
diversi professionisti, visionate 
i loro lookbook e lavori e fatevi 
mandare i preventivi per 
scegliere il migliore per qualità 
e prezzo. Un consiglio: le foto e i 
video vi resteranno per sempre, 
non risparmiate troppo!
Da pag. 310 la Guida alla fotografia 
di matrimonio

Informatevi per il corso 
prematrimoniale, nel caso in 
cui la vostra sarà una cerimonia 
religiosa.

Se volete perdere qualche 
chilo o, comunque, tenervi in 
forma, fate un abbonamento 
in palestra o ingaggiate un 
personal trainer. In alternativa, 
iniziate ad allenarvi da soli, 
magari dedicandovi alla corsa o 
seguendo dei corsi online. 

Inizia la ricerca dell’abito da 
sposa. Ricordate che le nuove 
collezioni Bridal arrivano negli 
atelier a settembre.
Da pag. 142 una Guida speciale con 
tutti i consigli per sceglierlo

Definite il tema del 
matrimonio. Avete stabilito il 
mood e scelto la location, adesso 
è il momento di decidere come 
allestirla: dalla mise en place agli 
addobbi floreali, fino a dettagli 
come photo booth e tableau 
mariage, tutto deve essere in 
coordinato.

Organizzate l’«Engagement 
Session» con un fotografo 
professionista, così da farvi 
scattare delle foto ricordo da 
quasi-sposi!

Prendete lezioni di ballo! Solo 
se non siete già dei ballerini 
professionisti e se avete voglia 
di stupire i vostri ospiti con 
un’esibizione (quasi) perfetta.

Scegliete i vostri testimoni e 
comunicateglielo.
In questo caso, liberate la 
fantasia: potreste, ad esempio, 
invitarli a cena e dire loro che li 
avete scelti per ricoprire questo 
ruolo facendogli spezzare un 
biscotto della fortuna, con tanto 
di messaggio personalizzato 
all’interno; oppure 
lasciandoglielo leggere su un 
menù «speciale»! 

Inviate ai vostri ospiti il 
«Save the Date», ossia un 
piccolo promemoria dove 
annunciate loro la data del vostro 
matrimonio. 

12 MESI

Adesso che avete deciso di sposarvi, comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso il 
grande giorno. Ecco un planning delle cose da fare. Pronta a spuntare tutte le caselle? 

10 - 8 MESI

7 MESI

6 MESI

COUNTDOWN
Wedding 
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Comprate i regali per i 
vostri testimoni di nozze e 
per eventuali altri invitati a 
cui tenete. 

Scegliete il menù. Fissate la 
data per la prova menù per 
non incappare, il giorno del 
matrimonio, in gusti che non 
siano di vostro gradimento ed 
evitare così brutte sorprese. 
Se vi fa piacere, chiedete 
se può accompagnarvi 
qualcuno, magari i genitori.

Ritirate le fedi. Pensate 
anche a chi dovrà portarle 
all’altare e come, se sul 
classico cuscinetto o in un 
contenitore diverso.

Aggiornate la lista degli 
invitati. 

Assegnate i posti a tavola. 
E attenzione alle gaffes! 

Fate la prova generale 
dell’abito da sposa. 

Ritirate l’abito da sposo 
e i suoi accessori.

Fate un giro di chiamate a 
tutti i fornitori, per essere 
certi che ogni cosa stia 
andando per il verso giusto.

Definite i tempi della 
giornata e tutti i particolari.

Concedetevi l’addio al 
celibato/nubilato con i vostri 
amici più cari.

Fate l’ultima prova 
dell’abito da sposa.

Stilate la lista definitiva 
degli invitati e fatela avere 
alla location del ricevimento.

Comunicate il numero 
degli ospiti ai fornitori.

Fai la prima prova 
dell’abito da sposa. L’ideale 
sarebbe andare già con le 
scarpe che indosserete il 
giorno delle nozze; in caso 
contrario, non perdete tempo 
e cominciate a cercare il 
vostro paio. 
A pag. 146 le dritte per affrontare 
al meglio il tour degli atelier!  

Definite quale sarà la 
vostra luna di miele. 
Se desiderate che i vostri 
ospiti contribuiscano alla 
realizzazione del vostro 
sogno, è il momento di aprire 
la lista nozze viaggio. Nella 
scelta del tour, non rinunciate 
alla settimana finale di 
assoluto relax.
Da pag. 346 lo speciale viaggi 
di nozze

Preparate la lista nozze, 
seppur piccola. Oggi più che 
mai, infatti, è la soluzione 
perfetta per «aiutare» tutte 
quelle persone che non sono 
invitate, ma che desiderano 
comunque partecipare alla 
vostra gioia facendovi un 
regalo. E se già convivete, 
eviterete doppioni o sorprese 
sgradite. Optate per ampie 
fasce di prezzo, così da 
permettere a tutti di farvi 
un regalo. Farla online, 
magari su Amazon, è la scelta 
perfetta.

Ordinate partecipazioni 
e bomboniere. 

Scegliete gli addobbi 
floreali. E non significa solo 
quelli della chiesa e della 
location. Stabilite come 
dovranno essere anche 
bouquet della sposa, corsage 
per damigelle e testimoni, 
boutonniere per gli uomini 
all’altare.

Scegliete il gruppo 
musicale. E se volete l’after-
hours, ingaggiate anche 
un Dj. Per la chiesa, invece, 
optate per professionisti che 
sappiano suonare e cantare 
musica classica.

Scegli i professionisti 
che si occuperanno del tuo 
Make-up e Hair Style. 
Da pag. 201 i consigli dei nostri 
Beauty Experts

Noleggiate il mezzo con cui 
arrivare e andare via dal luogo 
della cerimonia.

Distribuite le partecipazioni. 
A chi non potrete consegnarle 
di persona, inviatele via posta 
assicurandovi per telefono - 
dopo qualche giorno - che le 
abbiano ricevute. 
Da pag. 110 alcune idee a cui 
ispirarvi per scegliere le vostre

Scegliete le fedi nuziali, 
accompagnati da chi sarà 
incaricato di regalarvele.

Scegliete gli abiti per 
paggetti e damigelle. In 
questo caso, l’ideale è che 
i più piccoli siano vestiti in 
coordinato tra loro e nei loro 
abiti abbiano un elemento 
e/o colore che richiami il tema 
dell’intera cerimonia.

Scegliete l’abito da sposo. 
Nel caso di un completo 
sartoriale, realizzato cioè su 
misura, è bene però rivolgersi 
all’atelier sartoriale anche 8-9 
mesi prima del matrimonio: 
tenete conto, infatti, che 
i tempi di consegna si 
allungano e serviranno non 
meno di 3 prove prima della 
consegna. 
Da pag. 230 la Guida al look 
dello sposo

Definite i dettagli. Chi farà 
le letture? Chi guiderà l’auto 
della sposa? Dove scatterete le 
foto dopo la cerimonia? Ecc.

Date un’occhiata al meteo e, 
se prevista pioggia, discutete 
con i fornitori del Piano B.

Fate una prova del corteo 
nuziale. Decidete se il corteo 
entra prima o dopo la sposa 
e le modalità di ingresso; 
ripassate le posizioni vostre e 
dei vostri genitori; ricordate a 
chi siederà in prima fila quale 
sarà il suo posto in chiesa/
location.

Concedetevi una pausa 
relax (insieme!) nel 
weekend. Ritrovatevi come 
coppia, ritagliatevi un 
momento per voi e per il 
vostro amore, per scrollarvi 
di dosso lo stress degli ultimi 
mesi di preparativi e per 
cominciare un euforico e 
passionale countdown verso 
il giorno del «Sì, lo voglio»!

Consegnate le fedi ai vostri 
testimoni.

Fate la manicure e la 
pedicure.

Andate al salone di bellezza 
e, se il vostro hair stylist 
ve lo ha consigliato, fate la 
preacconciatura. 

Ritirate l’abito da sposa e i 
suoi accessori.

4 MESI

1 MESE

3-2 MESI

5 MESI

3 SETTIMANE

1 SETTIMANA

2 GIORNI

1 GIORNO

2 SETTIMANE
CI SIAMO, IL 

VOSTRO GIORNO 
È ARRIVATO!
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Trovi questi e altri oggetti 
su Marthascottage.com!

Usa il nostro codice sconto 
SPOSIMAGAZINE20

Ecco i 7 oggetti INDISPENSABILI  che ti serviranno 
per dare un tocco di stile (e brio!) alle tue nozze

BARATTOLI PER AUTO

CAKE TOPPER

SPARA CORIANDOLI

PORTA RISO O PETALI

PORTAFEDI

SEGNAPOSTO

MAI SENZA
S h o p p in g  t im e !

G
U

EST BO
O

K

Vai su marthascottage.com

V a le n t i n a

72   SposiMagazine

wishLIST



Speciale

MATRIMONIO
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Informazioni utili, consigli pratici, curiosità e cose da fare, 
per arrivare rilassata al giorno del Sì
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Scegli la data delle nozze

Definisci il budget a disposizione

Stila la lista degli invitati

Stabilisci il tipo di rito per celebrare l’unione

Prenota la chiesa

Prenota la location

Ingaggia fotografo e videomaker

Scegli i musicisti

Tutto comincia da qui. Dalla scelta della data delle nozze, dalla definizione del 
budget e della lista degli invitati, dalla prenotazione di chiesa e location.

FASE 1
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Scegliere la data in cui pronuncerete il 
vostro «Sì, lo voglio» è il primo passo, in 
assoluto, nella strada verso il giorno del 
matrimonio. Nel prendere questa decisione 
ti consigliamo di tenere in considerazione 
alcuni aspetti:

Stabilisci la data

È un familiare stretto?

Parli con lui 
regolarmente?

Vi vedete fuori 
dal lavoro?

Si creerebbero 
tensioni in famiglia 
se non lo invitassi?

Vi siete visti e sentiti 
negli ultimi 4 mesi?

I genitori pagano 
parte del ricevimento?

A

B

C

D

E

FINANZIAMENTI

Decidere chi invitare è uno degli aspetti più spinosi dell’organizzazione delle nozze. 
Tra gli irrinunciabili per affetto e i parenti di cui non si può fare a meno per dovere, 
le richieste dei vostri genitori e gli inviti formali, sarà una guerra all’ultima sedia!

Lista degli invitati

È un amico?

È un collega?

È un amico 
di famiglia?

Ti accorgeresti
della sua assenza?

SÌNO

NONO NO

NO

NOSÌ

SÌ NO

SÌSÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌNO

NOSÌ

Ti dispiacerebbe 
non essere invitata 
al suo matrimonio?

invitato

invitato

invitato

invitato

invitato

non invitato

non invitato

non invitato

NO

NO

NOSÌ

AGOS
Collegandosi al sito è 
possibile simulare il 
prestito. 
Effettuando la pratica 
online, entro 48 ore 
dall’approvazione della 
richiesta si può ottenere 
un finanziamento da 
rimborsare a rate.

COMPASS
Per richiedere un prestito 
per il matrimonio è 
possibile fissare un 
appuntamento in filiale o 
collegarsi al sito e fare tutto 
online. Una volta calcolata 
la cifra da finanziare, il 
prestito può anche coprire 
l’intera spesa.

FACILE.IT
È possibile ottenere fino a 
75.000 € di finanziamento, 
specificando le ragioni per 
cui si spenderanno i soldi.

FINDOMESTIC
Facendo la richiesta online, 
la somma verrà accreditata 
direttamente sul conto.

Pensaci un anno prima. Dodici mesi 
di tempo per pensare ai preparativi 
delle nozze è il giusto compromesso 
per riuscire a fare tutto con calma, senza 
arrivare alle nozze stressata e con l’acqua 
alla gola!  

In estate o in inverno? Questa 
è una scelta cruciale, da prendere 
immediatamente, perché fa da ago 
della bilancia nella decisione di aspetti 
fondamentali quali la location, il tipo 
di ricevimento, l’abito da sposa che 
indosserai...

Occhio al calendario delle Festività. 
Fai in modo che il giorno che avete scelto 
non coincida con quello di una Festività 
del calendario nazionale o regionale. 

Informati sulle disponibilità. Prima 
di fissare la data, verifica che la chiesa e 
la location in cui vorresti sposarti sono 
disponibili per quel giorno. 

Sii flessibile. Se proprio vuoi sposarti 
in una data per voi “speciale”, il consiglio 
è di muoverti con largo anticipo; al 
contrario, sappi che sarà bello sposarsi 
in qualsiasi giorno della settimana, non 
solo venerdì o sabato!  

Definisci il budget

Subito una premessa: per il matrimonio 
non c’è un budget ideale o prestabilito, 
che va bene per tutti. Ogni coppia, quindi 
anche la vostra, decide quanto investire in 
base alle proprie possibilità economiche.
Ecco, allora, che diventa importante stabili-
re una lista di priorità, definire ciò che per 
voi è irrinunciabile: in questo modo saprete 
quanto investire per ogni voce di spesa! 

È UN PARENTE
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DA SAPERE

È l’iter che richiede più tempo, per cui 
muoviti con anticipo, cioè non più tardi di 
4 mesi prima della data scelta per le nozze.

Scegli il rito

01.

02.

03.

SCEGLI LA PARROCCHIA 
e il relativo corso prematrimoniale. La 
parrocchia può essere la tua o quella del 
tuo compagno o quella della zona in cui 
ricade la casa in cui andrete ad abitare 
insieme. Già in questa fase dovrete 
avere con voi: il Certificato di Battesimo 
ad uso matrimonio; il Certificato di 
Cresima e il Certificato Contestuale ad 
uso matrimonio. 

COMINCIA IL CORSO
PREMATRIMONIALE 
A questo punto, potrete cominciare 
la serie di incontri in cui discuterete, 
con il parroco e altre coppie di futuri 
sposi come voi, di tematiche legate alla 
coppia: affronterete questioni di tipo 
etico, religioso, legale e psicologico. 

ORA IL «PROCESSINO» 
Al termine del corso prematrimoniale, 
il sacerdote vi sottoporrà al cosiddetto 
processino, cioè un colloquio personale 
con lui, che gli serve per capire la 
vostra consapevolezza nei confronti 
del matrimonio cattolico. Solo dopo 
potrà dare il suo giudizio positivo e il 
consenso alle nozze. 

04. LE PUBBLICAZIONI
Avuto il sì del parroco, vengono affisse 
le pubblicazioni religiose per 8 giorni 
(comprese 2 domeniche) presso la tua 
parrocchia e quella del tuo fidanzato. 
Nel caso in cui vi sposiate in una terza 
parrocchia, dovranno essere affisse 
anche lì.

05. IL MODELLO DIECI
Contestualmente, il parroco dovrà 
anche rilasciare il «modello dieci», 
necessario per procedere alla promessa 
di matrimonio e alle pubblicazioni in 
Comune; solo così, infatti, potrai avviare 
l’iter per il matrimonio concordatario, 
valido cioè per la Chiesa e per lo Stato.

RITO CATTOLICO→

06. CI SEI QUASI...
Trascorsi gli 8 giorni di affissione 
delle pubblicazioni, sia parrocchiali 
che comunali, il sacerdote preparerà 
la pratica matrimoniale che andrà 
consegnata all’officiante.

Ti serviranno circa 85 giorni per 
completare l’iter, comprensivo della 
formazione religiosa e dei documen-
ti. Dovrete sposarvi nei successivi 
180 giorni, altrimenti i documenti 
non saranno più validi e bisognerà 
ricominciare da capo. 

Dopo la celebrazione, il parroco compila 
l’atto di matrimonio in duplice originale ed 
entro i successivi 5 giorni ne trasmette una 
copia all’ufficiale di stato civile del Comune 
in cui è avvenuto il matrimonio. L’ufficiale 
trascrive l’atto il giorno seguente e comuni-
ca l’avvenuto adempimento al parroco.

Prima e Seconda Lettura. Vengono 
scelte dagli sposi e devono essere 
prese una dall’Antico Testamento e 
l’altra dal Nuovo Testamento; verranno 
lette da persone incaricate dalla 
coppia.

Vangelo. A scegliere e leggere 
il passo durante la celebrazione 
è il sacerdote. Dovrà trattarsi di 
uno dei testi letti durante il corso 
prematrimoniale.

Preghiera dei Fedeli. Gli sposi 
possono scegliere tra i testi letti 
durante il corso prematrimoniale o 
scrivere un testo di proprio pugno o, 
ancora, chiedere ad un proprio caro 
di scrivere la preghiera. In ogni caso, 
sarà un amico o parente della coppia a 
leggerla durante la messa.

BENEDIZIONE
DEL PAPA,
PUOI CHIEDERLA 
ANCHE TU!
Uno dei regali più belli da farvi per il 
matrimonio è la benedizione del Papa. 
Un modo per suggellare il vostro amore 
di fronte a Cristo, ancora una volta. E 
ottenerla è più semplice del previsto!

Inquadra 
il QR Code.
Scopri l’iter 
per richiedere 
la benedizione! 

Libretto messa
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INGRESSO IN CHIESA E POSTI A SEDERE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
AL CORSO PREMATRIMONIALE

CERTIFICATO DI BATTESIMO 
AD USO MATRIMONIO

CERTIFICATO DI CRESIMA

PROVA DI STATO 
LIBERO ECCLESIASTICO
Bisogna presentarlo solo se hai/avete 
vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene 
il matrimonio per un periodo di almeno 
un anno dalla data di compimento dei 
sedici anni.

Viene richiesto alla parrocchia dove si è 
celebrato il Battesimo e non deve essere 
stato rilasciato da più di 6 mesi. 

Va richiesto alla parrocchia dove si è svolta 
la Cresima; ma può non essere necessario 
se il registro parrocchiale ha annotato sul 
certificato di Battesimo anche la Cresima.

DOCUMENTI

Riti simbolici per le nozze cattoliche

VELAZIONE. Prevede che i genitori 
o i testimoni tengono disteso un velo 
bianco sul capo degli sposi, mentre il 
sacerdote pronuncia una preghiera e dà la 
benedizione. Il velo rappresenta lo Spirito 
Santo che proteggerà la coppia nella vita 
matrimoniale.

INCORONAZIONE. Gli sposi devono 
preparare, prima delle nozze, due coron-
cine intrecciate e realizzate con elementi 
vegetali o minerali; simbolo della vicinanza 
tra Natura e Dio. Durante il rito, il sacerdo-
te le poggia sulle loro teste e, così, e vengo-
no incoronati nella Gloria del Signore.

Dal 2004 la Chiesa consente di aggiungere al rito nuziale tradizionale, durante 
la preghiera di Benedizione, due riti molto suggestivi e simbolici. Eccoli.

Lo sposo deve arrivare circa 20 minuti prima 
dell’orario indicato sugli inviti e fare il suo ingresso 
accompagnato dalla madre (o chi per lei). 

Lungo la navata, la mamma dello sposo sta al suo 
fianco sinistro e, una volta “lasciato” all’altare il figlio, 
troverà posto nel primo banco a destra dell’altare. 

La sposa deve arrivare con un ritardo non superiore 
ai 15/20 minuti. 

La sposa entra tenendosi al braccio sinistro del padre 
(o di chi per lui) e, arrivati all’altare, è lui che dovrà alzarle il 
velo e stringere simbolicamente la mano del futuro genero. 

La sposa si posiziona a sinistra dello sposo, dopo aver 
salutato il padre. Il papà della sposa andrà a sedersi nel 
primo banco a sinistra dell’altare.

La famiglia di lei e i suoi ospiti si siedono nella parte 
sinistra della navata, mentre il gruppo di lui va nella parte 
destra.

Per l’uscita dalla chiesa la coppia si dispone in modo che 
il marito porga alla sposa il braccio destro.

A

B

C

D

E

F

G

Courtesy of matrimoniconlaccento.it
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RITO DELLA SABBIA → Ognuno 
degli sposi riceve un barattolo di vetro 
contenente sabbia colorata e insieme 
la versano all’interno di un recipiente 
più grande, mentre pronunciano le loro 
promesse nuziali. 

RITO DELLA LUCE → I coniugi ricevono 
una candela accesa l’uno e la utilizzano per 
dare luce ad una terza candela che, così, 
diventa simbolo della loro unione.

RITO DELLA CHUPPAH → È un rito 
di origine ebraica. I genitori degli sposi 
coprono le loro spalle con una coperta, 
possibilmente ricamata a mano; poi, la 
sposa gira intorno allo sposo per 7 volte 
come simbolo della costruzione della casa 
coniugale.

RITO DEL HANDFASTING → Consiste 
nel legare con un nastro le mani degli sposi 
che diventano così il simbolo delle loro 
anime ora inseparabili: esse torneranno a 
congiungersi anche nelle vite successive. 
Si tratta di un antico rito irlandese.

RITO DELLA ROSA → È molto semplice: 
consiste nello scambio di una rosa rossa 
tra gli sposi, subito dopo lo scambio degli 
anelli. Profondo il suo significato: dopo lo 
scambio, ciascuno degli sposi si ritroverà 
di nuovo con una rosa rossa tra le mani, 
a testimoniare che all’apparenza nulla è 
cambiato, anche se adesso tutto è diverso.

RITO DEL CALORE DEGLI ANELLI→ 
Prevede la partecipazione di tutti gli 
invitati alle nozze: le fedi, legate da 
un nastro o all’interno di un sacchetto, 
passano dalle mani di un ospite all’altro. 
Gli sposi ricevono così il calore e la 
benedizione dei loro cari.

Se il tuo desiderio e quello del tuo futuro 
marito è di unirvi sì in matrimonio ma con 
rito civile, la trafila burocratica si fa decisa-
mente più snella. Ecco cosa devi fare.

L’iter burocratico civile ti terrà occu-
pata per circa 25 giorni, a cui si ag-
giungono i 180 giorni entro cui cele-
brare le nozze. 

Richiedi le pubblicazioni. Il primo 
passo è presentarsi all’Ufficio Matrimonio 
di Stato Civile del tuo Comune con i 
documenti d’identità. Non è necessario 
averli entrambi: la pratica, infatti, può 
essere svolta da anche solo uno di voi 
due; chi andrà, però, dovrà portare con sé 
la delega del compagno/a ad eseguire le 
pubblicazioni, redatta su carta semplice 
e firmata dalla persona assente, insieme 
alla copia del documento di identità del 
delegante. Addirittura può andare una 
terza persona con delega a eseguire le 
pubblicazioni firmata da entrambi i futuri 
sposi e copie dei due documenti di identità.
 
Via libera del Comune. A questo 
punto, dunque, l’incaricato comunale 
dovrà accertare lo stato di libertà tuo 
e del tuo futuro marito da vincoli di 
precedenti matrimoni, così come la vostra 
reale consapevolezza. Superato questo 
passaggio, sempre l’impiegato del Comune 
dovrà elaborare tutta la documentazione 
necessaria per le pubblicazioni, in cui 
saranno indicati le vostre generalità e il 
luogo in cui celebrerete le nozze.

Affissione. Così, si può procedere 
all’esposizione delle pubblicazioni, che 
resteranno affisse per 8 giorni alla porta 
della Casa comunale dei vostri Comuni di 
residenza.

Ecco il nullaosta. Tre giorni dopo il 
termine delle pubblicazioni, se non ha 
ricevuto alcuna opposizione alle tue 
nozze, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia 
il nullaosta al matrimonio: con questo 
documento dichiara che la celebrazione 

RITO CIVILE→ non ha impedimenti agli effetti civili e che 
i due fidanzati possono celebrare le proprie 
nozze entro i 180 giorni dalla scadenza 
della pubblicazione. Superato questo 
termine di circa 6 mesi, infatti, decade la 
validità dei documenti.

ATTENZIONE - Il Comune dovrà rilasciare 
un certificato di avvenute pubblicazioni 
destinato al parroco o un’autorizzazione 
per il Ministro di culto.

Pubblicazioni 
Se gli sposi sono entrambi residenti nel 
Comune in cui si svolgerà la cerimonia, 
bisogna acquistare una marca da bollo da 
16 euro; se uno dei due non è residente 
lì, le marche da bollo diventano 2 per un 
totale di 32 euro.

Richiesta di nozze in altro Comune
È necessaria una marca da bollo da 16€.

Libretto Internazionale di Famiglia 
Gli sposi possono fare richiesta di rilascio 
del libretto al momento della celebrazione 
del matrimonio (in caso di rito civile) o 
dopo la trascrizione nei registri di Stato 
Civile (in caso di matrimonio religioso). Il 
costo è di 0,26 centestimi di euro. 
Si tratta di un documento ufficiale 
plurilingue, intestato ai coniugi, su 
cui vengono annotati data e luogo del 
matrimonio, regime patrimoniale ed 
altre informazioni; inoltre, luogo e data 
di nascita di eventuali figli ed ulteriori 
annotazioni che li riguarderanno. Viene 
aggiornato su richiesta degli interessati, 
secondo il mutare della situazione 
familiare.

E I COSTI?

Per rimarcare il valore profondo della 
propria unione, molti sposi decidono 
di affiancare un rito simbolico alla 
lettura degli articoli di legge. Si tratta 
di una cerimonia figurativa che, 
dunque, non ha valore legale e perciò 
va svolta dopo aver adempiuto alla 
parte burocratica.

Da sapere
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E ADESSO 
CHIEDITI... 
  CHE 
TIPO DI 
MATRIMONIO 
DESIDERO 
SIA IL MIO?  .

Ingaggia il tuo
Wedding Planner 
(se lo desideri)

Per la progettazione ed 
organizzazione del tuo 
matrimonio hai intenzione di 
affidarti ad un esperto? Beh, 
allora questo è il momento 
giusto per scegliere il tuo 
Wedding Planner! 

È la figura ad oggi più richiesta dalle 
future spose, colui o colei che può 
aiutarti nell’intera organizzazione e 
pianificazione del matrimonio. Se scegli 
di essere affiancata da un professionista 
come il Wedding Planner, devi essere certa 
però al cento per cento di affidarti ma 
soprattutto fidarti di lui o lei. Insomma, 
raccontargli sì come desideri il tuo giorno 
più bello, ma senza impuntarti sulle scelte!

Perché affidarti a questa figura?
Semplice, per goderti ogni momento 
senza ansie e paura di sbagliare: 
dall’organizzazione fino al grande giorno. 
Grazie alla sua esperienza, il Wedding 
Planner saprà infatti consigliarti i 
professionisti migliori, ti accompagnerà 
durante i sopralluoghi e gli appuntamenti, 
sarà il tuo «semaforo» per il budget - 
ergo, non ti farà sforare nemmeno di un 
centesimo almeno che tu non voglia! - e se 
necessario gestirà anche le prenotazioni 
e i transfer dei tuoi ospiti. Insomma, sarà 
il regista da premio Oscar del tuo sogno 
d’amore! 

Addio manie, ho il Wedding 
Planner!
Non dire di no perché lo sai anche tu: 
arriverà il momento in cui, come tutte 
le future spose, percepirai il bisogno 
di avere tutto sotto controllo e l’ansia 
inizierà a farsi sentire... Tranquilla, con un 
Wedding Planner accanto e dopo un bel 
respiro tornerai ad essere serena. Si tratta, 

infatti, di un professionista abituato ad 
affrontare anche questi periodi di grande 
stress: cercherà di soddisfare ogni tuoi 
desiderio ed esigenza, mantenendo però 
sempre il giusto occhio critico, da vero vero 
esperto, facendoti notare nel momento 
opportuno opzioni ed idee magari migliori 
rispetto a quelle richieste. 
Per quanto riguarda il grande giorno, 
invece, puoi dire addio a tutte le tue manie 
di controllo. Il Wedding Planner sarà infatti 
proprio lì, accanto a te, con la sua timeline 
(la scaletta della giornata) a coordinare 
i professionisti e dirigere la regia del tuo 
matrimonio.

Fidati, fidati e fidati!
Vi guarderete negli occhi e vi sceglierete, 
perché sì, ti sembrerà strano ma anche 
con il tuo (o tua, se una donna!) Wedding 
Planner dovrà essere «amore a prima 
vista». 

Il legame che si deve creare tra 
voi deve basarsi esclusivamente 
sulla fiducia. Se ti stai 
affidando a questa figura lo 
stai facendo perché credi nella 
sua professionalità e nella sua 
competenza. Quindi, perché mai 
dovresti dire di no a ciò che ti 
propone o consiglia? 

Senza contare il fatto che oltre alla mamma, 
sorella, damigella d’onore o testimoni, il 
Wedding Planner sarà uno - se non il più 
importante - supporto emotivo durante i 
lunghi mesi di pianificazione. Dunque, a 
partire dalla selezione dei fornitori fino al 
grande giorno, l’unica cosa che devi fare è: 
fidarti del tuo Wedding Planner. 

«

«

01.

02.

03.

TRADIZIONALE 
Prima la cerimonia in chiesa, magari 
quella in cui sei cresciuta, e poi il pranzo 
o la cena di nozze in una location in cui 
festeggiare fino a tarda notte!

NELLA NATURA
In un bosco, nel giardino di un palazzo 
nobiliare, in una serra: ciò che conta 
per voi è respirare aria di natura, essere 
circondati dal profumo dei fiori e con gli 
occhi immersi nella bellezza.    

SULLA SPIAGGIA
Per celebrare un matrimonio in riva al 
mare è probabile che ti serviranno dei 
permessi speciali, ma non mollare! 

04. NELLA VILLA DI FAMIGLIA 
Un matrimonio intimo, da condividere 
con le persone che veramente ami e, 
soprattutto, in un luogo del cuore.

Le scelte che dovrai prendere da questo 
momento in poi saranno determinate 
proprio dal tipo di matrimonio che sogni 
insieme al tuo compagno e che desiderate 
condividere con i vostri ospiti. 
Ecco alcuni esempi: 

05. ECO-SOSTENIBILE 
Niente sprechi e allestimenti ad impatto 
zero per le tue nozze! Meglio se il menù 
è a Km Zero e i cadeaux per gli ospiti 
sono piantine e semi da far crescere. 

Tipi di matrimonio
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Il consiglio numero 1 è di preno-
tare la location 10-12 mesi prima 
delle nozze, così da avere mag-
giore possibilità di trovare libera 
quella di cui ti sarai innamorata.

Ci sono, poi, degli aspetti pratici che devi 
tenere in considerazione per fare una 
scrematura iniziale tra tutte le strutture che 
si trovano nella tua zona (o in quella in cui 
ti sposerai, se hai deciso di allontanarti un 
po’). E cioè:

Scegli la location

01.

05.

02.

06.

03.

07.

04.

LA STAGIONE DELLE NOZZE 
Se si tratta di mesi estivi, puoi 
organizzare il ricevimento all’aperto. Se, 
invece, convolerai a nozze in autunno 
o inverno, meglio che la location abbia 
una sala e spazi interni che ti piacciano! 

SE IL MATRIMONIO
È ALL’APERTO 
Devi decidere sin da subito che spazi 
ti piacciono, se vuoi che banchetto e 
festeggiamenti siano all’aperto. Quindi, 
prova a capire se preferisci organizzare 
su un prato all’inglese, in un giardino 
all’italiana, in una location vista mare o 
immersa nei boschi, con un panorama 
mozzafiato. 

IL MOOD DELLE NOZZE
È l’altro aspetto da stabilire e valutare 
quasi in contemporanea con quello 
precedente e da cui dipendono sia la 
scelta della tipologia di location che 
l’allestimento vero e proprio della 
struttura!

IL NUMERO DEGLI OSPITI
Anche questo è un elemento di 
fondamentale importanza: non tutte 
le location hanno aree adeguate ad 
ospitare grandi numeri. O ancora, non 
hanno spazi ugualmente grandi sia 
all’esterno che all’interno. Perché è 
importante quest’ultimo aspetto? In 
caso di pioggia improvvisa e inattesa, 
ad esempio, avresti bisogno di spostare 

tavoli e ospiti al chiuso; sarebbe un 
peccato finire con lo stare in spazi troppo 
stretti! 

IL «PIANO B» TI PIACE? 
E così arriviamo subito a parlare del 
Piano B. Nella programmazione delle 
nozze devi considerare, infatti, anche 
variabili inattese come il maltempo. 
Questo è il motivo per cui, nella scelta 
della location, devi capire se l’alternativa 
proposta da una struttura o dall’altra 
soddisfa le tue esigenze. Soprattutto se ti 
sposi in mesi un po’ “pazzi” come aprile, 
maggio o settembre.

IL BUDGET A DISPOSIZIONE 
Sapere quanto puoi spendere per la 
cena e l’eventuale affitto della location 
(se il catering è esterno) non è un 
aspetto da considerare secondario, anzi. 
Conoscere in che fascia di prezzo si trova 
una location ti può permettere di capire 
subito se tenerla in considerazione o 
meno.  

SE LA LOCATION È
FACILE DA RAGGIUNGERE  
Non è fondamentale, ma neppure da 
escludere. Gli invitati ad un matrimonio, 
si sa, non amano raggiungere posti 
impervi, difficili da trovare o che costano 
ore di macchina. Se proprio la location 
di cui ti sei innamorata è posizionata 
in un luogo “scomodo”, cioè non facile 
da raggiungere, allora considera la 
possibilità di affittare dei pullman o mini 
van per portarci gli ospiti: dai loro un 
punto di raccolta, dove parcheggeranno 
le loro auto e dove saranno poi riportati 
al termine dei festeggiamenti. 

VUOI LA STESSA LOCATION
PER IL RITO E LA FESTA 
Tantissime coppie di futuri sposi, oggi, 
scelgono di sposarsi con rito civile 
sfruttando la stessa location sia per la 
cerimonia nuziale vera e propria che per 
organizzare banchetto e festeggiamenti. 
Se è quello che desideri fare anche tu, 
allora sii certa di scegliere una location 
in cui è permesso celebrare matrimoni 
con rito civile (chiedilo espressamente 
ai gestori) e che abbia uno spazio ad 
hoc dedicato alla cerimonia, diverso 
da quello in cui poi vi sposterete per 
mangiare e divertirvi tutti insieme. 

08.

Inquadra il QR Code.
Leggi cosa chiedere alla location 
matrimoni prima di sceglierla.
Altre info utili da pagina 274

Ci sono location che non hanno 
un servizio di cucina interno. In 
questo caso, dovrai trovare un 
catering all’altezza, che si occupi 
del menu delle tue nozze. Ecco 
come!

Stabilisci la rosa di catering tra 
cui scegliere il tuo e chiedi loro le 
proposte menu con relativi prezzi; non 
dimenticarti di fornirgli il numero di 
invitati e di portate.

Chiedi quali sono i servizi 
inclusi. Molti fanno rientrare nel costo 
totale le bevande illimitate, la torta 
nuziale, le stoviglie, i menu stampati, 
i centrotavola, il tableau de mariage, 
l’attrezzatura da cucina e il personale 
addetto comprensivo di sommelier.

E cosa è escluso? Generalmente, il 
catering non copre il costo di eventuali 
allestimenti esterni (gazebo, sedute da 
esterni), l’Open-bar  e,  in alcuni casi, la 
torta nuziale. 

Attenzione alla mise-en-place. 
Assicurati che il catering abbia un’ampia 
varietà di tovagliati, posateria e 
cristalleria tra cui scegliere.

Ascolta l’opinione di altre coppie 
di sposi e degli invitati che hanno già 
provato i servizi offerti dal catering che 
vorresti scegliere tu.

DEVI PRENOTARE
LA LOCATION?
SCOPRI CHE COSA
CHIEDERE PRIMA!

... e il catering
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Scelta la location e con la lista degli 
invitati a portata di mano, è arrivato il 
momento di decidere la disposizione e 
l’organizzazione dei tavoli. Ma come? 

Prima di tutto, parla con i gestori della 
location per stabilire la tipologia di tavoli 
da utilizzare, quindi quanti ne serviranno 
e quante persone siederanno ad ognuno di 
essi. A questo punto, ti basta seguire poche 
regole di Galateo e il gioco è fatto!
Essenziale da sapere è che la sposa deve 
sedere sempre alla destra del marito (pro-
prio come per l’uscita dalla chiesa). Se tu e 
il tuo futuro marito non volete stare ad un 
tavolo da soli, richiedete un grande tavolo 
imperiale e nell’assegnazione dei posti se-

guite questa disposizione: alla destra della 
sposa ci saranno, nell’ordine, il padre dello 
sposo, un testimone, il padre della sposa e 
un altro testimone. A sinistra dello sposo, 
invece, andranno la madre della sposa, un 
testimone (o il sacerdote, se inviato), la 
madre dello sposo e un altro testimone. 
Una seconda possibilità, infine, è scegliere 
di avere al vostro fianco solo i testimoni. 
Per organizzare i tavoli dei parenti 
chiedete un aiuto ai vostri genitori, così da 
evitare spiacevoli malumori nel caso in cui 
ci fossero rapporti “tesi” tra alcuni invitati. 
I tavoli degli amici sono i più semplici, 
basta suddividerli in gruppi ben precisi: gli 
amici storici, quelli della palestra, i colleghi 
e via dicendo. Se vi sentite dei Cupido, 
mettete i single allo stesso tavolo!

Attenzione ad eventuali spese e 
costi extra, non previsti ma di cui è 
bene tu venga informata.

OPEN-BAR → Il costo legato all’Open-
bar dipende dal numero di persone per 
cui lo metterai a disposizione. In media, 
è di 10 euro cadauno e prevede anche 
la presenza di un cameriere dedicato. 
Questa, però, non è l’unica opzione: alcuni 
baristi propongono di accordarsi su un 
numero di consumazioni da destinare agli 
invitati e saranno poi i responsabili del bar 
a monitorare i bicchieri riempiti. 

SE LA FESTA DURA DI PIÙ → In fase 
di stipula del contratto, pattuite per quante 
ore andranno avanti i festeggiamenti. 
Chiedi se sono previsti costi aggiuntivi, 
e a quanto ammontano, nel caso in cui il 
ricevimento vada oltre le ore stabilite.

ALLESTIMENTI &CO. → Vuoi un 
particolare tovagliato e preferisci un tavolo 
imperiale rispetto ai più classici tondi? 
Hai un’idea sull’illuminazione? Informati 
se e quanto costa in più usufruire di questi 
speciali allestimenti e se il prezzo finale 
tiene conto di montaggio e smontaggio.

IN CASO DI CANCELLAZIONE → 
Prevenire è meglio che curare: chiedi se, 
in caso di annullamento del matrimonio, 
è previsto un servizio di cancellazione che 
ti permetta di recuperare parte (seppur 
minima) del denaro già speso.

DA SAPERE

Pranzo o cena placé.
Il ricevimento con pranzo o cena 
serviti a tavola è quello tipico 
della tradizione italiana. 
Hai due possibilità per 
realizzarlo: 1) dall’antipasto al 
dolce, far servire ai tavoli tutte 
le portate; 2) mixarlo con la 
formula buffet, per cui antipasti 
e dolci sono disposti su lunghi 
tavoli e gli ospiti si servono da 
soli; mentre i primi e i secondi 
vengono serviti dai camerieri. 

Buffet.
Dall’antipasto ai dolci, tutte 
le pietanze saranno disposte 
sui tavoli, magari raggruppati 
per “isole” (in ogni zona si 
concentrano le proposte della 
stessa portata). Gli ospiti 
dovranno servirsi da soli. 
Prevedi tavoli di appoggio e 
personale di sala.

Brunch. 
Consiste nell’unire la colazione 

Merenda.
I festeggiamenti con i tuoi 
ospiti andranno avanti nelle 
ore pomeridiane e prima di 
cena “liberi tutti”.

Pic nic.
Adagia grandi tovaglie sul prato 
e fai accomodare gli ospiti su 
di esse. Offri come appoggio 
lunghi tavoli sociali, di legno e 
dal sapore rustico.   

Truck sono la versione più 
informale e hipster delle Food 
Station: si tratta di camioncini, 
roulotte e ape car adibiti alla 
preparazione e distribuzione di 
cibo, perlopiù street food. 

Cocktail party o rinfresco.
È un aperitivo rinforzato 
che permette di offrire una 
buona varietà di cibo e drink, 
ma lascia tanta libertà di 
movimento. 

br(eakfast) e il pranzo (l)unch. 
Il cibo da offrire spazia dalle 
proposte tipiche delle prime 
ore del mattino a quelle che 
caratterizzano il secondo pasto 
della giornata. Viene consumato 
a metà o tarda mattinata.

Food station & Food trucks.
Puoi dire Food Station o… 
Isole tematiche! Si tratta di 
una rivisitazione del buffet, 
ma in chiave gourmet. I Food 

TIPI DI RICEVIMENTO

A QUADRATO A FERRO DI CAVALLOA SPINA DI PESCE

A FORMA DI T A FERRO DI CAVALLOA SPINA DI PESCE

Disposizione dei tavoli
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FIRST LOOK
Il momento esatto in cui lo sposo vede 
la sposa per la prima volta. Sempre più 
coppie chiedono il servizio «First Look» per 
immortalare l’attimo di emozione 
che precede il rito.

SCANDINAVIAN STYLE
Uno stile minimal che non tramonta mai. 
Natura selvaggia e mood rustico per scatti 
dal grande impatto visivo.

REPORTAGE
Una presenza silenziosa che, però, riesce 
a cogliere i momenti più belli delle nozze. 
Il fotografo è ormai anche un reporter che 
riprende gesti, sguardi e attimi spontanei 
degli sposi e degli ospiti, per regalare loro 
un posto d’onore nell’album ricordo.

DRAMA PHOTOSHOOT
Effetti «drammatici» come le bombe di 
colore che accendono lo sfondo o più 
intimi come le scintille intorno agli sposi: 
per arricchire uno scatto a volte serve 
un coup-de-théâtre.

DRONE
Uno sguardo dall’alto che riprende in 
modalità aerea la scenografia delle nozze. 
Sempre più coppie optano per il drone: 
un modo per rendere speciale il video del 
matrimonio e cambiare il punto di vista 
anche degli scatti più tradizionali come 
quelli tra parenti.

L’IDEA IN PIU’
Nelle settimane che precedono il matri-
monio concedetevi l’Engagement Session: 
siate protagonisti di un servizio fotografico 
professionale da «quasi-sposi»!

Lo sguardo in camera? Non è più 
trendy, neanche sull’album di nozze. 
E col diffondersi di smartphone dalle 
fotocamere potentissime, di droni e 
go-pro, ormai anche la vecchia reflex è 
superata. Ciò che non passa è la volontà 
di costruire ricordi con le immagini: 
largo a fotolibri e servizi-reportage per 
raccontare il giorno del «Sì». Ma quali 
sono i trend che ruotano intorno agli stili 
dei servizi fotografici di matrimonio?

Fotografo e videomaker sono due dei 
fornitori essenziali nel giorno delle 
nozze. A loro, infatti, spetta il compito 
più importante: donarti l’unico ricordo 
materiale che ti resterà per sempre... 
Proprio perciò, il nostro consiglio è di 
non risparmiare troppo per questa voce 
di spesa: calcola, in media, un budget 
non inferiore ai 2.500 euro. 

Scegli il fotografo 
e il videomaker

Nella scelta, procedi in questo ordine: 

Definisci il budget e rifletti sullo stile 
di servizio fotografico che preferisci.

Fai una ricerca dei fotografi della tua 
zona, spulcia i loro siti e guarda le foto 
dei loro lavori per capire lo stile che 
hanno.

Fissa gli appuntamenti con i fornitori 
che rispecchiano di più i tuoi gusti.
 
Incontrali tutti e appuntati i dettagli 
di ogni singola proposta che ti hanno 
fatto.

Prendi la tua decisione, dopo aver 
chiesto e letto le esperienze di altre 
spose come te.
 
Stipula con il fornitore un contratto 
che sia chiaro e trasparente, in cui 
siano riportati tutti i servizi che si 
impegna a garantire. 

A proposito dell’incontro con i fotografi 
inseriti nella tua rosa finale (punto 4), ecco 
le domande che dovrai fare ad ognuno di 
essi prima di scegliere il «tuo»:

Chi scatta le foto e chi fa il video? 
Alcuni professionisti si servono di 
assistenti e collaboratori. Una scelta 
giustissima, visto che il fotografo non può 
essere in grado di fare tutto da sé, ma che 
è bene sapere così da evitare contrasti il 
giorno del matrimonio.

Quando sarà presente il fotografo? 
Assicurati di quali saranno i momenti in 
cui lui e il suo staff saranno con voi: dalla 
preparazione all’arrivo in chiesa, dalla 
cerimonia al party, è meglio concordare in 
anticipo per quanto tempo il professionista 
sarà a vostra disposizione.

Quanti e quali scatti riceverai? Tra le 
domande da fare, anche quella relativa 
al materiale che ti sarà consegnato a 
fine lavoro. E cioè: solo le foto inserite 
nell’album di nozze? O magari, in digitale, 
tutte le immagini non incluse nel prodotto 
finale? Chiedi se quest’ultima opzione ha 
un costo aggiuntivo o è prevista nel prezzo 
totale. 

Chi sceglie le foto? Questo è un 
dettaglio assolutamente da chiarire: sarà 
lui a selezionare quali foto posizionare 
nell’album o voi? L’ideale è lasciare fare al 
fotografo una prima bozza e poi rivedere 
tutti e tre insieme una prova dell’album, 
così da apportare eventuali modifiche 
prima della stampa. 

Come sarà l’album fotografico? È 
compito del fotografo mostrare a te e 
al tuo compagno i diversi modelli di 
album fotografici a disposizione, così da 
permettervi di scegliere quello che più vi 
piace e avere sin da subito un’idea di come 
sarà il risultato finale. 

Ci sono costi aggiuntivi? Non esitare a 
chiedere se, rispetto al prezzo finale per 
il servizio offerto, ci sono costi aggiuntivi 
da considerare. Ad esempio, quelli per 
eventuali trasferte.

Ecco le foto che non possono proprio 
mancare nel tuo album di nozze!

> I dettagli del Make-up. 

> Il vestito da sposa. 

> Il bouquet e gli altri accessori.

> Gli allestimenti. 

> Le persone del cuore.

GLI SCATTI IMMANCABILI

Stili fotografici
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Scegli la musica

Anche la scelta della musica dovrà essere in 
pieno mood con lo stile del vostro matri-
monio, del tipo di festeggiamenti che volete 
vivere e condividere con i vostri ospiti, ma 
soprattutto della coppia che siete. 

È probabile che dovrai affidarti a 
musicisti diversi, soprattutto se 
ti sposi in chiesa. Chiedi perciò i 
preventivi ad ognuno, calcola il costo 
totale dell’intrattenimento musicale 
e verifica di non sforare il budget. 
Informati sulle caparre iniziali: a 
quanto ammonta il deposito per 
ciascun professionista? Quando 
si deve pagare il resto delle quote? 
Quali sono i costi previsti in caso di 
contrattempo e cancellazione?

01.

02.

03.

04.

TEMA MUSICALE
Il primo punto da chiarire è quello sul 
tema musicale, cioè sul tipo di colonna 
sonora che dovrà scandire il ricevimento 
nuziale. Tu e il tuo futuro marito avete 
un genere musicale preferito? Volete 
fare un salto nei decenni scorsi e, tra 
una portata e l’altra, ballare a suon di 
tormentoni anni ‘60 e ‘70? Voi e i vostri 
amici siete tutti cresciuti a pane e musica 
Pop anni Novanta? Insomma, l’obiettivo 
è dare la vostra impronta anche alla 
Playlist del matrimonio!

PER IL RITO RELIGIOSO
Per la celebrazione religiosa rifatevi ai 
classici brani da chiesa, che dovranno 
essere eseguiti da un coro, oppure da 
un organista, da un arpista o da un 
violinista. Potreste pensare anche di 
inserire le versioni acustiche di canzoni 
moderne, da far cantare durante alcuni 
passaggi importanti della cerimonia. 

PER IL RITO CIVILE
In caso di unione è civile, libero 
sfogo alla vostra immaginazione. Un 
cantante che interpreta i vostri brani 
d’amore è una delle scelte più usuali. 
Non dimenticate, però, anche gli 
strumenti: spazio a percussioni, ukulele 
e chitarre per brani moderni, blues e 
contemporanei.

PER L’ARRIVO IN LOCATION 
E PER IL PRIMO BALLO
Allegra, spensierata, che sprizzi felicità 
da tutti i pori: così dovrà essere la 
canzone da far mettere a tutto volume 
nel momento in cui farete il vostro 
ingresso in location, come marito e 
moglie. I vostri ospiti capiranno sin dalla 
prima nota che state per entrare e l’aria 
si colorerà subito di contagiosa allegria! 
Per il primo ballo da marito e moglie, 
invece, danzate sulle note della vostra 
canzone, la colonna sonora che suggella 
il vostro amore. Da sempre e per sempre.

BAND → La band è una delle opzioni più 
gettonate. Prima di scegliere, guardate 
video su Youtube o nei loro canali social 
e, se avete tempo a disposizione, andate a 
sentire i gruppi dal vivo. Scegliete insieme 
a loro una scaletta musicale e soffermatevi 
sulla decisione del primo ballo.

SOLISTA → Sono tanti i cantanti solisti 
che, con la loro magnifica voce, riescono 
a regalare grandi emozioni. Solitamente 
sono coloro che riescono, in maniera 
eccellente, a passare da un genere ad un 
altro aiutandosi semplicemente con le 
basi musicali, richieste anche al momento 
dagli invitati. Attenzione, non si tratta di 
un karaoke!

DJ → Molte coppie decidono di affidare la 
gestione della musica ad un Dj, soprattutto 
per il dopo torta, momento in cui si apre 
l’open bar e tutti si scatenano sulle note 
dei grandi successi dance. Concordate 
prima la musica della serata, quantomeno 
stile e genere, per non ritrovarvi nel mezzo 
di balli di gruppo, se non fanno parte dei 
vostri gusti musicali.

Quanto costa l’esibizione musicale?

Per la riproduzione di brani dal vivo, i costi per i diritti d’autore da sostenere sono di:

La spesa totale per la musica del matrimonio comprende il cachet per il professionista 
o la band che avrai ingaggiato e i costi della SIAE. Per far eseguire dal vivo i brani 
musicali e/o riprodurre musica registrata, infatti, tu e il tuo compagno dovrete ottenere 
la licenza dell’ente per una festa privata.
Ecco le tariffe nel dettaglio.

Per il ricevimento

Se per l’intrattenimento musicale è prevista anche la riproduzione di brani registrati 
(è il caso del Dj, ad esempio), allora dovrai pagare in più anche i cosiddetti diritti connessi:

COSTO

COSTO

NUMERO INVITATI

NUMERO INVITATI

199,00 euro

79,00 euro

299,00 euro

119,00 euro

Fino a 200 invitati

Fino a 200 invitati

Oltre i 200 invitati

Oltre i 200 invitati
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Ora è il tempo di scendere nel dettaglio delle cose da fare: dall’ invio dei Save the Date alla 
prova dell’abito da sposa, dalla pianificazione della luna di miele ai regali per gli ospiti!

FASE 2

Segli i testimoni

Invia i Save the Date

Cerca l’abito da sposa

Decidi a chi affidare trucco e parrucco

Definisci luna di miele e lista nozze

Invia le partecipazioni

Scegli fiori e bouquet

Prenota l’auto per la cerimonia

Scegli le bomboniere
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Ecco quali sono i compiti del 
perfetto testimone di nozze.

Organizzazione dell’addio al nubilato 
se di lei o celibato se di lui.

Supporto attivo durante i preparativi.

Vicinanza la notte prima delle nozze.

Arrivare a casa della sposa in anticipo 
e tenere calma la mamma!

Portare con sé il “box d’emergenza” 
per la sposa con fazzoletti, rossetto e 
un mini-set per il cucito.

Rassicurare l’amico o l’amica con frasi 
tipo “andrà tutto bene”.

Custodia e consegna delle fedi.

Testimonianza durante la 
celebrazione del rito.

Preparazione di un discorso da 
leggere agli sposi.

Far ballare la mamma dello sposo.

TEAM BRIDE

La scelta dei propri testimoni non è da 
prendere sottogamba. Si tratta di persone 
che ti staranno accanto durante uno dei 
giorni più importanti della tua vita, ma 
che soprattutto dovranno supportarti - e 
sopportarti! - durante tutti i preparativi 
del matrimonio. Coloro che ti sapranno 
consigliare, che ascolteranno i tuoi sfoghi. 

Per questo devono essere persone 
con un legame affettivo importante; e 
solitamente si scelgono gli amici del 
cuore, la sorella, il fratello o qualche 
parente strettissimo.

L’importante è che sia qualcuno a cui sai 
possa far piacere un ruolo così di rilievo.

 Nel caso di matrimonio con rito 
religioso, sono ammessi fino a 2 testimoni 
per la sposa e altri 2 per lo sposo, quindi 
4 al massimo. Ma se lo desiderate, potete 
avvalervi di un solo testimone ciascuno 
(quindi due in totale).

 Se, invece, avete deciso di sposarvi in 
Comune, senza rito religioso in chiesa, per 
legge dovrete avere un testimone ciascuno, 
quindi 2 in tutto.

Scegli i testimoni

Lettera. Uno dei modi più apprezzati 
è la lettera. Poche righe, sentite e piene 
di amore, che raccontano qualcosa di 
speciale che avete trascorso insieme. 
Ad aumentare il bagaglio di ricordi, non 
può mancare il vostro matrimonio! 

Regalo. Un accessorio immancabile 
per il giorno delle nozze, che sia un 
papillon o un bracciale con un’incisione, 
che possa subito far comprendere 
l’importante ruolo che avranno. Con un 
pizzico di creatività, sarà un momento 
indimenticabile. 

Kit del testimone perfetto. Un box 
contenente una tazza con la scritta 
«Testimone perfetto», un rossetto per 
lei e un profumo per lui, e ancora un 
pacchetto di fazzoletti e tanti piccoli 
accessori. Il kit del testimone di nozze è il 
regalo per affrontare al meglio le nozze. 

Puzzle. Perché non giocare insieme e 
scoprire cosa c’è scritto nel puzzle? Fatelo 
personalizzare, invitate a cena i vostri 
testimoni ed emozionatevi una volta 
finito il gioco.

Scatola. Dai ai tuoi testimoni una 
scatolina, penseranno a tutto ma non a 
una proposta. Sollevando il coperchio, 
poi, troveranno un biglietto che si 
srotolerà mostrando la vostra domanda. 
Sorrisi e abbracci sono assicurati!

A

B

C

D

E

Per dare importanza al momento in cui 
annuncerai la scelta fatta, puoi decidere 
di farlo utilizzando dei modi poco formali, 
ma di certo più simpatici ed originali!

Le damigelle, le amiche 
che avrai accanto nel tuo 
momento speciale e 
che ti avranno
supportata durante i 
preparativi. Ecco come 
individuare il tuo «Team 
Bride», quali sono le 
ragazze giuste per te e per 
un grandioso Bridal party.

Le origini della tradizione
Nell’antico Egitto, per depistare 
gli spiriti maligni, alcune donne 
indossavano abiti molto simili a 
quelli della sposa. Oggi in Italia 
riprendiamo l’usanza Made in 
Usa, che comprende anche la 
damigella d’onore, colei che 
coordina le altre amiche della 
sposa e ha il ruolo più rilevante 
nella sua vita.

Come sceglierle…
Se hai un gruppo di amiche 
storico sono loro il tuo «Team 
Bride», anche se il galateo 
dice che dovrebbero essere 
massimo in otto. 
Se senti che tra di loro c’è 
una persona a cui tieni di 
più, chiedile di essere il tuo 
braccio destro senza temere di 
offendere le altre.

...E come chiederglielo.
Divertiti, sii originale, 
stupiscile! Parola d’ordine: 
personalizzazione. Invia loro 
un biglietto che racconti di 
voi e della vostra amicizia. 
Vuoi un invito unico? Portale 
tutte a cena e, al momento di 
chiedere il menù al cameriere, 
fatti dare quelli con su scritta 
la tua magica richiesta!

Cosa fa una damigella?
Le damigelle non hanno un 
valore solo sentimentale: 
devono darti una mano nei 
preparativi, organizzare 
un addio al nubilato da 
sogno, introdurti prima della 
cerimonia, assisterti col velo. 
Averle accanto ti conforterà: 
saprai di avere qualcuno su 
cui contare in ogni momento.

Il manuale
del testimone
perfetto
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1. Questione di feeling. 
Incontra il truccatore di persona: è 
fondamentale, infatti, che tra di voi ci 
sia alchimia e  che tu possa visionare 
i suoi lavori su un book fotografico o 
direttamente sul suo sito. Solo a questo 
punto, fissa l’appuntamento per la 
prova trucco.

Sai qual è la primissima cosa da fare non 
appena sarai ad un passo dal camerino? 
La risposta è più semplice del previsto: 
guardarti allo specchio. Il consiglio, infatti, 
è di non precluderti nessuna possibilità 
né di fissarti su un modello o un preciso 
abito visto in foto: prova vestiti diversi 
per forma, tessuto, stile. Con tua grande 
sorpresa scoprirai, magari, che l’abito da 
sposa giusto per te è proprio quello che 
non hai mai sognato!

Scegli l’abito da sposa

Circa 8 mesi prima del 
matrimonio puoi - finalmente! 
- iniziare la ricerca del tuo 
abito da sposa. Nulla vieta, 
però, di cominciare ben prima 
a dare una sbirciatina alle 
riviste e ai siti di settore.

2. L’importanza della prova trucco.
È il modo per evitare i disastri dell’ultimo 
minuto. In quest’occasione il profes-
sionista può conoscere il tuo tipo di 
pelle, consigliarti i giusti trattamenti di 
bellezza e soprattutto capire quali sono i 
tuoi gusti. A proposito: durante la prova 
trucco chiedi che ti vengano realizzati più 
tipi di make-up, così da scegliere quello 
con cui ti senti più a tuo agio.

3. Non stravolgerti.
Scegli un make-up che metta in risalto 
la tua naturale bellezza e i punti di 
forza del tuo viso, ma senza stravolgerti. 
Davanti allo specchio dovrai riconoscer-
ti e farti riconoscere per quella che sei. 

PROVA TRUCCO

Fai attenzione al professionista a cui sceglierai di affidare il tuo look. 
E ricorda - su tutto! - che il make-up dovrà resistere per diverse ore.

A PAG. 142
GUIDA ALLA SCELTA DELL’ABITO
Scopri tutto, ma proprio tutto, 
sulla scelta dell’abito dei tuoi sogni.
Tante domande e tante risposte.
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Viaggio di nozze, fiori, bomboniere, 
partecipazioni... È il momento di darti 
da fare per definire tutta una serie di 
dettagli più o meno piccoli, ma di certo 
significativi. Più te ne occuperai, più avrai 
la sensazione che il tuo matrimonio è ad 
uno schiocco di dita! 

Ora pensa anche a...

Il viaggio di nozze. 
Pianificare il viaggio di nozze è 
probabilmente è la parte migliore, 
quella che sognerete insieme dal primo 
all’ultimo giorno. Nella scelta della meta 
tieni in considerazione alcuni aspetti 
fondamentali: il mese in cui vi sposate, 
dunque le condizioni climatiche del 
Paese in cui andrete; quanto lungo è 
il periodo di ferie che potrete dedicare 
al vostro viaggio; il budget che avete a 
disposizione. Il consiglio è di affidarvi ad 
una buona agenzia di viaggio che saprà 
trovare la combinazione perfetta per 
voi. Inoltre, sempre più spesso gli sposi 
chiedono agli ospiti di ricevere in regalo 
una quota in denaro che serva proprio a 
coprire i costi della luna di miele.

La lista nozze. 
Se dovete ancora mettere su casa, allora 
la vecchia, cara lista nozze è la scelta 
più giusta. Potete farla in negozio come 
online, le possibilità sono molteplici. Se, 
invece, vivete già insieme o comunque 
non vi manca più nulla per arredare il 
vostro nido d’amore, il consiglio è di fare 
comunque una piccolissima lista nozze, 
con pochi oggetti, magari più particolari 
o ricercati: questo, infatti, verrà in aiuto 
di amici di famiglia o colleghi di lavoro 
(anche dei vostri genitori!) che vorranno 
regalarvi qualcosa, ma senza l’imbarazzo 
del prezzo. 

Allestimenti floreali. 
Parola d’ordine: en pendant. Dal tuo 
bouquet all’allestimento di chiesa e 
location, dai braccialetti per testimoni e 
damigelle al fiore all’occhiello per il tuo 
sposo e gli uomini a voi vicini, fa che 
sia tutto in coordinato. Scegli un fiore 
che ti piace, ma fai attenzione che sia di 
stagione: in questo modo non dovrai 
fare arrivare la fornitura dall’estero e 
sobbarcarti costi non previsti!

Ultima ma non ultima, è la scelta del mez-
zo con cui la sposa dovrà arrivare in chiesa 
e poi gli sposini in location. 

Oggi, infatti, rappresenta un det-
taglio stilistico importante; è una 
decisione che va presa pensando 
al mood dell’intero matrimonio, 
ma soprattutto al carattere della 
coppia.

Se è vero che l’automobile non è più l’unica 
opzione, è altrettanto vero che molte cop-
pie scelgono il giorno delle proprie nozze 
per garantirsi un giro su bolidi come Aston 
Martin, Ferrari, Lamborghini e Jaguar; o 
per respirare un sapore vintage a bordo dei 
grandi classici: su tutti, Maggiolini, Rol-
ls-Royce e minivan rigorosamente bicolor 
della VolksWagen.    
In fatto di mezzi per spostarsi, però, ci sono 
molte altre originalissime possibilità: dalla 
bicicletta al tandem, dalla Vespa al sidecar, 
dalla carrozza traianta da cavalli al cavallo 
vero e proprio. Senza dimenticare, la barca 
o l’elicottero!  

A

B

C

Commestibili → Piccole bottiglie di 
olio o di limoncello, boccette di miele, 
persino la mini Nutella con i vostri 
nomi sull’etichetta.

C’è chi le chiama ancora bomboniere 
e chi preferisce un più trendy 
cadeaux-de-mariage. Poco cambia: 
un piccolo pensiero per gli invitati è 
una cortesia a cui non puoi proprio 
sottrarti! Ecco qualche idea.

Solidali → Il buono che fa bene. 
Le onlus si sono attrezzate ormai per 
ricevere i tuoi fondi e in cambio fornirti 
piccoli pensieri da regalare.

Green → Una busta con semi da 
piantare, vasetti con piante grasse da 
trasferire in vaso, semi di lavanda per 
profumare le lenzuola.

DA SAPERE

Da qualche anno spopola il «Save the Date», cioè 
l’annuncio delle tue nozze da fare (circa 5 mesi 
prima) anche via WhatsApp, magari con una bella 
foto di voi due insieme e l’indicazione della data 
del matrimonio. Così anticiperai ai tuoi ospiti che 
non dovranno prendere impegni per quel giorno! 
Non più tardi di 3 mesi dal «Sì», invece, consegna 
le partecipazioni vere e proprie. Un consiglio: 
quando le fai stampare, utilizza la stessa grafica 
anche per menu, libretti messa e tutto quanto 
è di carta; l’idea del coordinato è vincente. Di 
tendenza le proposte calligrafiche, che riprendono 
cioè il tratto di penna.   

PRIMA INVIA 
IL SAVE THE DATE 
E DOPO LE 
PARTECIPAZIONI

Cortesie per 
gli ospiti
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Ci siamo quasi, da qui al giorno del matrimonio è proprio un battito di ciglia. Questi 
pochi mesi prima delle nozze, però, ti serviranno per mettere a punto gli ultimi dettagli.

FASE 3

Scegli scarpe e accessori

Alla ricerca dell’abito da sposo

Scegli le fedi nuziali

Compra gadget e props

Acquista i regali di nozze

Pensa all’animazione e al Dog Sitter

Ora l’addio al celibato/nubilato
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È tempo di pensare ai regali di 
nozze per i testimoni, i genitori 
e alcune persone care.

UN GIOIELLO È PER SEMPRE → 
Un bracciale, un paio di orecchini o una 
collana con il suo nome come ciondolo: la 
tua amica brillerà di felicità! 

I GEMELLI → Simbolo iconico 
dell’eleganza maschile, ne trovi di tutte le 
forme e dimensioni. E per tutte le tasche.

SCATTA E STAMPA → Originalissima 
la fotocamera con stampa istantanea delle 
immagini scattate.

GIRADISCHI → Il regalo perfetto per gli 
appassionati di musica.

GO-PRO → Se il testimone di nozze è un 
viaggiatore incallito, la videocamera GoPro 
è il regalo che fa al caso suo. 

ALEXA, HUB PER LA CASA → A tutta 
domotica con i dispositivi di Amazon per 
la casa.

MONOPATTINO ELETTRICO→ 
Oggetto entrato ormai nella quotidianità 
di tutti, sarà un regalo inaspettato e 
graditissimo.

SMARTWATCH → L’unico problema è 
capire se i tuoi amici sono Apple addict o 
irriducibili di Samsung!

BOSE FRAMES → Due in uno con gli 
occhiali da sole audio di Bose: ti proteggi 
dal sole e ascolti la musica.

SMART BOX → I cofanetti «Smartbox» 
sono veri e propri regali da vivere, che si 
dividono in diverse categorie: soggiorni, 
gastronomia, benessere, avventura oppure 
multiattività. Niente paura per il prezzo: 
l’offerta, infatti, è molto ampia e spazia da 
24,90€ a 1999,90€.

Il traguardo è vicino, ormai. Prima di 
tagliarlo - e per raggiungerlo nel migliore 
dei modi - assicurati di prendere queste 
ultime decisioni, che sono comunque scelte 
importanti.  

Ultimi, ma non ultimi!

01.

03.

04.

05.

SCARPE E ACCESSORI
PER L’ABITO DA SPOSA 
L’abito da sposa c’è, quindi adesso 
puoi passare agli elementi che 
completeranno il tuo Bridal Outfit: 
scarpe, accessori e gioielli. 
Nella scelta di cosa indossare ai 
piedi, pensa sì al modello del vestito, 
ma soprattutto alla location in cui 
si terranno i festeggiamenti. Se 
il ricevimento è su prato o su un 
pavimento ciottoloso, meglio optare 
per un tacco grosso o una scarpa bassa.
Sul fronte accessori, invece, pensa se 
desideri avere con te una pochette, se 
vuoi mettere i guanti, se ti serve una 
stola in seta bianca per la sera o un 
ombrellino in caso di pioggia. 
Infine, i gioielli: perle, diamanti, rubini, 
smeraldi, coralli o...? Indosserai quelli 
di famiglia o li riceverai in dono per 
l’occasione?     

L’ABITO DA SPOSO 
Lo sposo può cominciare la ricerca 
del suo abito e dei relativi accessori, 
scarpe  comprese. Le proposte spaziano 
dalle collezioni delle Maison italiane e 

02.

internazionali all’abito sartoriale, cioè 
da realizzare “su misura”. Qualsiasi 
sia la scelta, occhio all’orario della 
cerimonia e dunque al tipo di vestito da 
indossare secondo Galateo! 

LE FEDI NUZIALI 
Dal colore dell’oro al tipo di modello, 
dovrete sentire e indossare la fede 
nuziale quasi come una seconda pelle. 

GADGET E PROPS
Compra gadget come palloncini, 
festoni, lanterne luminose e scintillii 
da accendere durante il taglio della 
torta, simpatiche indicazioni delle 
diverse aree della location. E ancora, sì 
al Guest Book e agli allestimenti per il 
Photo Booth, un angolo in cui gli ospiti 
potranno scattarsi foto divertenti che ti 
resteranno come ricordo (un consiglio: 
metti a disposizione props, una 
macchina fotografica e una stampante 
live, formato Polaroid). 

ADDIO AL CELIBATO 
E AL NUBILATO
L’organizzazione spetta ai vostri 
migliori amici, sia che decidiate di 
fare due feste separate o una tutti 
insieme. A voi spetta solo il compito di 
scegliere con chi condividere questo 
momento, quindi fornire loro una 
lista di partecipanti. Le possibilità 
su cosa fare sono tantissime: viaggi, 
esperienze adrenaliniche, relax in Spa, 
cene stellate, ecc. Per la sposa e il suo 
Team Bride via libera ad elementi in 
coordinato, come vestaglie, costumi da 
bagno e borse! 

ANIMAZIONE

Intrattenimento.
Giocolieri, compagnie 
danzanti, spettacoli con le 
bolle di sapone, performer 
di ogni genere. Ingaggia 
questi artisti, se il tuo 
desiderio è di intrattenere 
gli ospiti con piccoli e 
inaspettati show!

Animazione per i bimbi.
Nella lista degli invitati ci 
sono parecchi bambini? 
Allora, contatta e ingaggia 
professionisti che si 
occupano proprio di 
animazione per i più piccoli. 
Destina ai bambini uno 
spazio della location ad hoc.  

Wedding Dog Sitter.
Se hai uno o più amici a 
4 zampe e desideri che 
siano con te e il tuo futuro 
marito anche nel giorno 
delle vostre nozze, assumi 
un Wedding Dog Sitter che 
si occuperà del tuo Fido per 
tutto il giorno. 

Gift list
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DOCUMENTI
Cosa ti serve per sposarti… e non impazzire!  

N

L A  GU I DA  C OM PL E TA  A I

on è il sì, non è la responsabilità dell’impegno per 
la vita, non è lo stravolgimento della tua quotidia-

nità… No, lo sappiamo, non è tutto questo che ti spaventa 
del matrimonio. O per lo meno, non quanto la raccolta dei 
documenti e la trafila burocratica necessaria per celebrare 

le nozze. Che si tratti di rito religioso o di civile o, ancora, 
di unione civile, ci sono dei documenti indispensabili, di 
cui tu e il tuo partner dovrete munirvi per poter consacra-
re la vostra unione. E allora, facciamo un po’ di chiarezza 
per aiutarti a sposarti, ma soprattutto a non impazzire!   
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Cosa è?
Il matrimonio religioso concordatario 
è il matrimonio riconosciuto sia dalla 
Chiesa Cattolica che dallo Stato italia-
no. Viene celebrato con rito religioso 
e trascritto nei registri del Comune, 
dunque ha anche effetti civili. 
È il rito più diffuso tra gli sposi e per 
cui devi raccogliere, oltre ai documen-
ti che ti abbiamo già indicato, anche 
quelli da consegnare in Comune. 

Ulteriori documenti da aggiungere:

Lista documenti

Certificato unico o contestuale

Certificato di nascita

Certificato di Battesimo ad uso matrimonio

Certificato di Cresima

Prova di Stato Libero Ecclesiastico

Attestato di frequenza del corso 
prematrimoniale

Nulla osta della Curia vescovile

Attestati di avvenute pubblicazioni

Rilasciato da non più di 6 mesi dalle chiese dove siete 
stati battezzati.

Nel caso di nozze in un Comune dove non avete la 
residenza o in una parrocchia diversa dalla vostra.

Ecco l'elenco dei 
documenti necessari 
per il matrimonio 
religioso

Se hai scelto di sposarti in Chiesa, 
devi innanzitutto sapere che esistono 
tre tipologie di matrimonio: 

• religioso concordatario
• solo religioso 
• religioso dopo il civile

Per svolgere l’iter che ti consentirà di sposarti 
in chiesa, qualsiasi sia il tipo di rito religioso 
che hai scelto, vi serviranno questi documenti:

Le 3 tipologie di matrimonio

SE HAI SCELTO 
IL RITO RELIGIOSO CONCORDATARIO

SE HAI SCELTO 
IL RITO SOLO RELIGIOSO

Cosa è? 
Il matrimonio solo religioso è il ma-
trimonio valido solo per la Chiesa e 
che non ha, quindi, effetti civili. 
Ti serviranno i soli documenti religio-
si più il certificato unico o contestuale 
di entrambi. Prima di procedere, 
però, dovrai fare espressa richiesta 
per questo rito al sacerdote della 
parrocchia dove hai deciso di istruire 
la pratica. 

Se il parroco accetta, compila la 
richiesta da presentare in Diocesi 
riportando la tua età e quella del tuo 
sposo e descrivendo le condizioni, 
sia economiche che familiari, per cui 
volete sposarvi con un rito esclusiva-
mente religioso. A tutto ciò, il parroco 
aggiungerà poi le motivazioni per cui 
appoggia la vostra decisione.

Cosa è? 
Il matrimonio religioso dopo quello 
civile è il matrimonio celebrato in 
chiesa dopo che gli sposi hanno già 
contratto il matrimonio civile. Questo 
significa che puoi sposarti in chiesa 
anche dopo aver celebrato il rito in 
Comune e senza alcun limite di tem-
po. In questo caso, devi raccogliere 
tutti i documenti religiosi a cui devi 
aggiungere anche:

Ulteriori documenti da aggiungere:

SE HAI SCELTO 
IL RITO RELIGIOSO DOPO QUELLO CIVILE

Copia del certificato di 
matrimonio civile; 

Domanda di dispensa dalle  
pubblicazioni canoniche. 

Le pubblicazioni religiose, infatti, 
a meno che il parroco non lo repu-
ti opportuno, non sono necessarie.

Modello X (modello dieci)  
rilasciato dal sacerdote che istituisce 
la pratica e che corrisponde alla 
richiesta di pubblicazioni presso la 
Casa Comunale;

Marca da bollo da 16€  
(le marche da bollo sono 2 se siete 
residenti in due Comuni diversi);

Copie delle carte di identità.
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Ecco l'elenco dei 
documenti necessari per 
il matrimonio civile

Se vuoi un matrimonio civile in un 
Comune diverso dal tuo, devi richie-
dere anche:

Cosa ti serve:

SE IL TUO È UN MATRIMONIO MISTO

Se sei italiana/o e desideri sposarti 
con una persona straniera, dovete 
presentare i seguenti documenti:

Cosa ti serve:

SE SIETE STRANIERI

Se tu  e il tuo compagno siete entram-
bi stranieri e volete sposarvi in Italia, 
i documenti per le nozze civili di cui 
avrete bisogno sono:

SE TI SPOSI FUORI 
DAL COMUNE DI RESIDENZA

documenti di identità di entrambi;

permesso di soggiorno 
(se in possesso);

estratto di nascita di chi è stranie-
ro, da richiedere al consolato;

nulla osta al matrimonio, 
da richiedere al consolato;

autocertificazione di stato nubile/
celibe e residenza;

sentenza di divorzio, nel caso in cui 
uno dei due o entrambi gli sposi 
siano divorziati;

certificato di morte, nel caso in 
cui uno dei due o entrambi siano 
vedovi.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

il nulla osta;

un’altra marca da bollo per 
richiesta di matrimonio in altro 
Comune di 16 euro (che sommata 
alla prima, porta il totale della 
spesa a 32€).

documenti di identità di entrambi;

permesso di soggiorno di entrambi,
se rilasciato;

estratto di nascita di entrambi 
da chiedere al consolato;

nulla osta al matrimonio o una 
dichiarazione dell’autorità compe-
tente del Paese di appartenenza in 
cui sia presente  il nulla osta alla 
celebrazione (viene fornito sempre 
dal consolato).

Pochi ma buoni. Sono così i 
documenti che devi raccogliere per 
celebrare il tuo matrimonio civile. 
Eccoli elencati uno per uno: 

Lista documenti

Estratto di nascita

Carta di identità tua e del tuo sposo

Certificato contestuale

Autocertificazione

Marca da bollo da 16 euro

(che comprende cittadinanza, stato civile e residenza);

Che raccoglie informazioni di entrambi su data e luogo 
di nascita, numero del documento di identità, residenza,  
stato civile, titolo di studio, professione, tipo di attività, 
cittadinanza e residenza dopo il matrimonio.

Matrimonio civile
e tutte le sue varianti!
Munisciti di...

Cosa ti serve:

INQUADRA IL QR CODE 

VAI 
ONLINE

Inquadra il nostro QR Code e 
vai su Sposimagazine.it per 
scoprire tutto su dlcumenti e 
iter per le nozze!
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SE SOGNI IL TUO MATRIMONIO 
ALL’ESTERO

La prima cosa che devi sapere è che i 
cittadini italiani che si sposano all’e-
stero non devono fare le pubblicazioni 
di matrimonio, a meno che a chieder-
le non sia il Paese in cui intendono 
convolare a nozze.

Cosa ti serve:

SE CONVOLI A SECONDE NOZZE

Nel caso di divorziati che vogliono 
contrarre il matrimonio civile, ai 
documenti che ti abbiamo indicato, 
bisogna aggiungere:

Cosa ti serve:

SE È UN MATRIMONIO ACATTOLICO

È il tuo caso se sia tu che il tuo 
compagno professate una religione 
diversa da quella cristiana cattolica. 
Si tratta di un rito civile a tutti gli 
effetti, solo che a celebrarlo sarà un 
ministro di culto acattolico. Che sosti-
tuisce, cioè, l’ufficiale di Stato Civile 
cattolico.

Oltre ai «classici» documenti per il 
matrimonio civile, dovrai anche co-
municare personalmente all'ufficiale 
di Stato Civile: 

Cosa ti serve:

●

●

●

●

●

●

la copia integrale dell’atto di 
matrimonio precedente; 

annotazione della sentenza di 
divorzio, rilasciata dal Tribunale 
del Comune dove è stato celebrato.

Se il matrimonio precedente è stato 
annullato, si dovrà aggiungere 
anche la copia integrale dell’atto di 
matrimonio precedente con annota-
zione a margine della sentenza della 
Sacra Rota.

la vostra intenzione di contrarre
matrimonio secondo il culto 
professato;

il nominativo del Ministro di culto 
prescelto;

gli estremi del decreto ministeriale 
con cui il Ministero degli Interni 
approva la nomina del Ministro di 
culto prescelto.  

se il matrimonio si celebra in uno dei 
Paesi aderenti alla Convenzione di 
Monaco del 1980 (Austria, Germa-
nia, Grecia, Lussemburgo, Moldova, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Svizzera, Turchia), basterà produrre 
il “Certificato di capacità matrimo-
niale”. Questo documento non deve 
essere né legalizzato né tradotto e vi 
sarà rilasciato dal Comune di resi-
denza qui in Italia.

se tu e il tuo futuro marito/moglie 
vi sposate in uno Stato non aderente 
alla convenzione, le autorità estere 
potranno chiedervi un’attestazione di 
assenza di impedimenti per contrarre 
matrimonio. Questa attestazione va 
richiesta alla Rappresentanza diplo-
matico-consolare italiana nella cui 
circoscrizione territoriale si celebra il 
matrimonio, anche se siete residenti 
in Italia o in altra circoscrizione 
estera.

Per avere valore in Italia, il ma-
trimonio celebrato all’estero deve 
essere trascritto presso il Comune 
italiano competente.

●
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SE LA VOSTRA È UN’UNIONE GAY
Il matrimonio civile tra persone 
dello stesso sesso in Italia si chiama 
unione civile.
Ecco perché, in questo caso, va pre-
sentata la richiesta di unione presso 
l’Ufficio «Matrimoni e Unioni Civili» 
del Comune. 

Dovrete compilare un modulo 
chiamato «Dichiarazione Costi-
tutiva dell’Unione Civile», in cui 
riportare informazioni come nome 
e cognome, luogo e data di nascita, 
cittadinanza e residenza; e dichiarare 
l’insussistenza delle cause impeditive 
alla costituzione dell’unione civile.
A questa richiesta dovrete allegare 
una marca da bollo da € 16,00.

🗓 ️Ti serviranno circa 85 giorni (3 mesi) per completare 
l’iter per il matrimonio religioso, comprensivo di corso 
prematrimoniale e recupero documenti.

⏰ Rispetto alla durata e scadenza dei documenti, sappi che 
dovrete sposarvi a partire dal 4° giorno dalla fine delle pub-
blicazioni ed entro i successivi 180 giorni (6 mesi). Altrimen-
ti i documenti non saranno più validi.

Quanto tempo prima devi pensare ai documenti?

PER IL MATRIMONIO RELIGIOSO PER IL MATRIMONIO CIVILE

🗓 Ti serviranno circa 25 giorni per completare l’intero iter 
burocratico al Comune.

⏰ I documenti per celebrare il matrimonio civile saranno 
validi a partire dal quarto giorno dopo la scadenza delle 
pubblicazioni. Dovrete sposarvi sempre e comunque entro i 
successivi 180 giorni (6 mesi).

Unione civile

M AT R I MON IO 

V S

U N ION E  C I V I L E

Coppia omossessuale

Adozione

Obbligo di assistenza reciproca

Regime di separazione dei beni

Assegno di mantenimento

Coppia eterosessuale

Obbligo di fedeltà

Obbligo di contribuire ai bisogni familiari

Regime di comunione dei beni

Scioglimento rapporto

o il nulla osta del proprio Paese 
alla costituzione dell’unione civile, 
legalizzato dalla Prefettura della 
provincia del Comune in cui si 
celebrerà l’unione;

o la certificazione da parte del 
Consolato, che attesti la libertà 
di stato nel caso in cui il Paese 
d’origine non riconosce unioni o 
matrimoni tra coppie dello stesso 
sesso.

●

●

Se uno di voi due è straniero, dovrà 
allegare anche:
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IL BUDGET
Scopri come calcolare e - soprattutto! - gestire le voci di spesa del tuo matrimonio

S

O C C H IO  A  NON  SFOR A R E

1. INDIVIDUA LE VOCI DI COSTO 
Dal tuo abito da sposa alla luna di 
miele, fai un elenco di tutte le spese 
previste e da sostenere (tranquilla, 
trovi la lista nella pagina accanto!). 

2. FAI UNA PRIMA STIMA DEI COSTI 
Ad ogni voce di spesa attribuisci 
un valore economico, così da avere 
un’idea generale del costo totale. In 
alternativa, se lo consideri più sem-
plice, puoi segnare il tetto massimo 
di spesa che non vuoi superare per 
singolo oggetto/servizio. 

3. OCCHIO AGLI «EXTRA» 
Considera anche gli imprevisti, il 
cui costo generalmente corrisponde 
al 5% della spesa complessiva per le 
nozze. 

4. STILA UNA LISTA DI PRIORITÀ 
Se, conti alla mano, devi tagliare sul 
budget, allora fai un elenco delle cose 
a cui non vuoi o non vorresti rinun-
ciare: dalla più importante a quella 
che lo è di meno. 

5. STABILISCI IL NUMERO DI INVITATI 
La voce di spesa che più incide sul 
calcolo del budget per il matrimo-
nio è, senza dubbio, il ricevimento. 
A questo punto, rivedi la lista degli 
ospiti e cerca di rientrare in un 
numero che non ti faccia sforare il 
budget! 

6. USA UN FILE EXCEL PER TENERE 
SOTTO CONTROLLO LE SPESE 
Metti da parte carta e penna e 
trasferisci il tuo elenco delle spese 
e i relativi costi in un file Excel ad 
hoc. Aggiornalo in maniera puntuale 
e precisa man mano che farai i tuoi 
acquisti, lascerai gli acconti e proce-
derai ai saldi.

Calcola il budget in 6 passi

ogni di sposarti all’aperto, sotto un tetto di lucine e 
rigorosamente vista mare; vuoi un abito prezioso e 
unico, magari fatto su misura; desideri offrire ai tuoi 

invitati un pranzo stellato… Hai pensato al tuo matrimonio 
mille e mille altre volte ancora, ma adesso che ci sei bisogna 
far quadrare desideri e conto in banca!  
Una delle primissime cose da fare quando ci si mette all’o-

pera per l'organizzazione delle proprie nozze è avere un’i-
dea quanto più esatta possibile del budget che si può in-
vestire su questo evento e di come gestire tutte le voci di 
spesa. E tu, ce l’hai? 
Qualunque sia la tua risposta, ecco che qui ti aiutiamo a 
fare un po’ di chiarezza - e di conti! - per affrontare al me-
glio la parte meno simpatica della strada verso l’altare.

Tips per risparmiare

●

●

Considera di sposarti in un giorno 
feriale.

Scegli un mese di bassa stagione 
(da ottobre a marzo). 

Opta per il fai-da-te, quando è 
possibile.

Acquista online, ma prima 
confronta attentamente i prezzi.

Scegli con attenzione i regali che 
potrai chiedere di farti a parenti e 
amici vicini (le fedi, l’abito, ecc.).

Chiedi agli invitati il cosiddetto 
regalo in busta oppure di contri-
buire con una quota per il viaggio 
di nozze.  

Scegli accessori per il tuo outfit 
che potrai «riutilizzare», come le 
scarpe!

●

●

●

●

●
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IL BUDGET
LE SPESE

Occhio anche ai cosiddetti costi 
extra, cioè a quelle voci di spesa a 
cui spesso non si fa caso ma che, nel 
totale, possono incidere non di poco. 
Nello specifico, ricordati di mettere 
in preventivo anche: 

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE
Nel caso in cui hai scelto un allesti-
mento particolare o ti serve una ten-
sostruttura o vuoi sedie e piatti che 
né la location né l’eventuale catering 
esterno hanno in dotazione. Quindi, 
dovrai affittarli. 

VIDEO BOOTH
Se desideri allestire un angolo della 
location in cui gli invitati alle nozze 
possono sbizzarrirsi registrando 
video ricordo per te e il tuo futuro 
marito. Ci sono agenzie che offrono 
questo preciso servizio. 

FIORI FUORI STAGIONE
Vuoi un bouquet e gli addobbi flo-
reali con le peonie, ma non ti sposi 
a dicembre e non a maggio? Bene, 
ma considera una maggiorazione 
sul prezzo, perché il fornitore dovrà 
sostenere i costi di importazione! 

HOTEL PER INVITATI
Nel caso in cui tu abbia invitati in 
arrivo da fuori, dovrai offrire loro 
anche il pernottamento di una o 
due notti. I biglietti di treno e di 
aereo sono a carico loro, ma le spese 
dell’hotel no! 

PULLMAN O MINIVAN PER TRASFERTE 
La location è in una zona difficile 
da raggiungere? Vuoi agevolare gli 
ospiti che arrivano da fuori e non 
hanno una macchina a disposizione? 
Oppure quelli più anziani? Prevedi di 
mettere a loro disposizione pullman 
o minivan che li accompagnino in 
location da un punto di raccolta co-
mune e, a fine serata, li riportino lì. 

OPEN BAR
Finita la cena tutti a ballare, ma 
occhio al conteggio dei costi dell’O-
pen Bar! Due le possibilità: paghi una 
cifra prestabilita per ogni cocktail 
consumato (ad esempio, 10 euro a 
consumazione); oppure decidi con 
il fornitore un forfait e si procede a 
scalare dal conto pattuito (il barman 
scala dal totale il numero dei cocktail 
consumati man mano che li serve; 
quelli in più dovrai pagarli a parte). 

ORE IN PIÙ PER I FESTEGGIAMENTI 
Parlane sin da subito con i gestori o 
proprietari della location. Se la festa 
dovesse andare oltre le ore stabilite 
con il contratto, a quanto ammonte-
rebbero i costi extra? 

BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il matrimonio vuoi ringrazia-
re tutti i tuoi ospiti con un biglietto 
stampato, un pensiero bellissimo. 
Considera però anche i costi di stam-
pa delle Thank You Card. Se, invece, 
vuoi inviare i ringraziamenti con dei 
biglietti digitali, fai un preventivo 
online per conoscere i costi di realiz-
zazione del template grafico. 

WEDDING PLANNER (O COORDINATOR)
Se hai deciso di affidarti ad un 
professionista dell’organizzazione 
del matrimonio, allora tra le voci di 
spesa dovrai inserire anche il suo 
cachet. Un’alternativa - se non puoi 
permettertelo o non lo desideri - è 
ingaggiare un Wedding Coordinator: 
un professionista che il giorno prima 
delle nozze si occupi di definire 
gli allestimenti della location e sia 
presente durante il matrimonio per 
dettare i tempi e coordinare i diversi 
momenti della giornata.

● Abito da sposa 

● Velo 

● Scarpe 

● Lingerie 

● Accessori 

● Trucco 

● Acconciatura 

● Abito da sposo 

● Scarpe 

● Fedi nuziali 

● Pratiche Comune/chiesa 

● Donazione Chiesa 

● Pranzo/cena di nozze 

● Affitto location 

● Servizio fotografico 

● Video 

● Musica 

● Siae

● Fiori & Bouquet 

● Partecipazioni 

● Save the Date, menù &Co. 

● Bomboniere 

● Noleggio auto  

● Regali per i testimoni 

● Gadget vari

● Viaggio di nozze

1. PER LEI

2. PER LUI

3. PER LE NOZZE

I COSTI EXTRA

Con 100 invitati circa, il 
budget da investire va da un 
minimo di 15.000 euro ad un 
massimo di circa 80.000 euro.

Cifra che naturalmente può 
variare, in eccesso o in difetto. 
Si tratta di costi di media, con 
una grandissima percentuale 
di matrimoni la cui spesa si 
pone esattamente a metà: 

cioè, intorno ai 30-35.000€.
Costi che non sono detraibili.

INQUADRA IL QR CODE 

RISORSE
UTILI

Inquadra il nostro QR Code e 
vai su Sposimagazine.it per 
scaricare il File Excel per il 
calcolo del budget di nozze!
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i tuoi invitati
Carta e penna alla mano, si stila la lista!

C OM E  SC EG L I E R E

Focus on 
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QR CODE 
Inquadra il nostro QR Code e scarica il 
foglio Excel per il calcolo automatico 
degli invitati al matrimonio! 

i tuoi invitati

o ring, no bring. 
Recita così un vecchio 
detto inglese che consente 
ai soli ospiti già sposati 

di avere il «+1», cioè di partecipare 
al matrimonio accompagnati dal 
proprio partner. Perché te lo dicia-
mo? Perché questo è solo uno dei 
tanti modi per decidere chi resta 
e, soprattutto, chi resta fuori dalla 
lista degli ospiti del grande giorno.
Se è vero che il tuo «Sì, lo voglio» 
vorresti urlarlo al mondo e che il less 
is more non è proprio nelle tue corde, 
è altrettanto vero che qualche taglio 
dovrai pur farlo. Ma come? 

Il primo passo da compiere per sta-
bilire quanti invitati al matrimonio 
avrete (e soprattutto quali) è fare una 
prima lista di nomi: mettici dentro 
i familiari più vicini, i parenti, gli 
amici di infanzia e quelli con cui vi 
frequentate attualmente, i colleghi 
di lavoro e tutte le altre persone che 
ti piacerebbe coinvolgere nel giorno 
delle nozze. Insomma, falla di pancia!

Conteggiato il numero di invitati, 
è il momento di metterlo in rappor-
to al budget che hai a disposizione 
per il ricevimento. Due i modi: 
1) dividendo la cifra totale che puoi 
spendere per il numero di invitati, ot-
terrai il costo di ogni singola persona; 
2) moltiplicando il costo a persona 
- ipotizzato o già concordato - per il 
numero totale degli invitati inseriti 

1. Dividi gli invitati in tre liste
Stila tre liste distinte: ospiti della 
sposa, dello sposo e in comune. 

2. Ricordati di inserire i «+1»
Si tratta dei partner di amici e paren-
ti che non sono più single. Proprio 
loro possono fare la differenza sul 
costo totale!

3. Conteggia a parte i bambini
Per loro, generalmente, il menù del 
ricevimento ha un costo inferiore. 

4. Stabilisci fino a che grado di 
parentela vuoi estendere gli inviti
I parenti più vicini vanno coinvolti 
tutti, ma attenzione a non fare di-
sparità tra i membri della cosiddetta 
famiglia «allargata»: invitare un 
cugino lontano e un altro no, potreb-
be creare malumori. A tal proposito, 
se i tuoi genitori e/o quelli del tuo 

N nella tua bozza di lista, il risultato 
sarà la cifra totale da spendere.
Solo così facendo potrai capire quan-
te persone invitare al matrimonio, se 
l’elenco che hai stilato va bene oppure 
se devi tagliare qua e là!
Nel caso in cui tu debba accorciare, 
ecco 6 consigli pratici per definire 
la lista definitiva degli invitati al 
matrimonio.

6 tips per scegliere chi invitare

compagno pagano parte o tutto il ri-
cevimento, è bene confrontarsi anche 
con loro sui parenti da invitare.

5. Per ogni invitato domandati: 
• Riesci ad immaginare il tuo  

matrimonio senza di lui/lei?
• Quando vi siete visti l’ultima 

volta? Se è passato oltre un anno 
potresti anche evitare...

• Se si tratta di un parente, non 
invitarlo creerebbe malumori?

• In caso di colleghi, vi vedete mai 
al di fuori del lavoro?

• Il tuo compagno/a lo conosce o 
l’ha mai incontrato?

• Siete stati o potreste essere  
invitati al suo matrimonio?

• Ti dispiacerebbe non essere 
invitata alle sue nozze?

• Ti accorgeresti della sua 
assenza?

6. Ecco chi puoi non invitare!
Sì, hai letto bene: esistono alcune 
persone che sei più che autorizzata a 
non invitare! Si tratta di: ex fidanzati, 
amici del lavoro, amici di infanzia o 
di università con cui vi siete persi di 
vista e non vi incontrate da tempo. 

RISORSE

UTILI
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Come disporre gli invitati in chiesa? 
Partiamo dalla chiesa. Immaginando 
che l’altare sia di fronte a te, la fami-
glia della sposa e i suoi ospiti si siedo-
no nella parte sinistra della navata, 
mentre il gruppo di lui va nella parte 
destra. La prima fila è riservata a 
genitori e fratelli; la seconda fila 
a nonni e zii; la terza fila agli invitati 
più vicini alle famiglie e agli sposi; a 
seguire, poi, gli altri parenti e infine 
gli amici. 
Un consiglio: se hai deciso di avere 
un team di amiche-damigelle, pre-
disponi sin da subito dove dovranno 
sedersi durante la cerimonia; natu-
ralmente, in zona altare o tra i primi 
banchi. 

E nella location per il ricevimento? 
Il tavolo degli sposi dovrà stare 
al centro, con la sposa seduta 
alla destra dello sposo. Quindi, 
ognuno dovrebbe avere al suo fianco 
libero i tavoli con la propria famiglia. 
Stessa cosa se optate per l’imperia-
le: manterrete questa disposizione, 
soltanto che sarete seduti tutti allo 
stesso tavolo. 
Rispetto all’ordine di seduta dei com-
mensali, invece, sappi che i tavoli (o i 
posti a sedere) più vicini a te e al tuo 
futuro marito dovranno essere occu-
pati, in questo ordine, da: genitori, 
testimoni, nonni, parenti di primo 
grado, parenti più lontani, amici 
e colleghi. Nel caso in cui desideri 
indicare l’assegnazione di un posto 
ad ogni ospite, ricordati di rispettare 
l’alternanza uomo-donna. 
Prevedi, infine, un tavolo per i 
bambini e uno destinato allo staff 
(fotografi, videomaker e musicisti). 
Attenzione: se i tuoi genitori sono di-
vorziati, organizza due tavoli distinti 

in cui farai sedere mamma e papà 
con i rispettivi nuovi consorti.

Come intrattenere gli ospiti? 
Non solo come sceglierli, ma devi 
anche pensare a come intrattenere i 
tuoi invitati e farli divertire. Perché, 
oggi più che mai, il matrimonio è un 
giorno di festa da vivere e condi-
videre, letteralmente.
Tra le tante idee, puoi pensare di alle-
stire un angolo Photo e Video Booth, 
dove gli invitati possono sbizzarrirsi 
a scattare foto e registrare divertenti 
video per voi. Oppure, ingaggiare un 
ritrattista per caricature a prova di 
risata; predisporre giochi da giardino 
(su tutti la Pignatta), calcio balilla e 
giochi da tavolo. Ancora, organizzare 
una caccia al tesoro con premio finale 
e munire gli ospiti di «gratta e vinci» 
con piccoli regali per i più fortunati. 
Senza dimenticare, però, il Guest 
Book, cioè il libro in cui gli ospiti 
lasceranno dediche e firme per voi.

Chi paga? Dipende! E da questo 
aspetto dipende anche la scelta di chi 
invitare o meno alle nozze. 
Se, infatti, una o entrambe le coppie 
di genitori si fanno carico dei costi 
del matrimonio, ricevimento compre-
so, allora è bene confrontarsi anche 
con loro: potrebbe fargli molto pia-
cere, ad esempio, avere alcuni amici 
di vecchia data o dei colleghi da cui, 
a loro volta, sono stati invitati in 
passato in occasione dei matrimoni 
dei figli. Se, invece, ad accollarvi inte-
ramente le spese delle nozze siete tu 
e il tuo futuro marito, allora la parola 
spetta a voi e a nessun altro! 
Una vera cortesia per gli ospiti? Nel 
caso di coloro che vengono da fuori e 
che hanno bisogno di fermarsi una o 

Ecco le risposte alle 5 domande più comuni 
tra le spose, per organizzare un vero 
matrimonio a prova di cortesie per gli ospiti!

due notti in albergo, a sostenere que-
sta spesa ci dovrete pensare voi: da 
Galateo, infatti, chi invita deve prov-
vedere a pagare anche le eventuali 
spese di pernottamento. Il trasporto, 
invece, no.

Come ringraziare gli invitati?
Ringraziare gli ospiti per aver con-
diviso con voi il giorno delle vostre 
nozze sarà il dulcis in fundo, un gesto 
che probabilmente toccherà le corde 
del loro animo. La prima cosa da 
sapere è che i ringraziamenti dopo il 
matrimonio vanno fatti entro e non 
oltre 3 mesi dopo il giorno del Sì. 
Le buone maniere prevedono un vero 
e proprio biglietto di ringraziamento 
- in coordinato con Stationery e tema 
del matrimonio - o da far trovare a 
ciascun ospite nel suo posto duran-
te la cerimonia oppure da inviare 
successivamente a casa, per mezzo 
posta.
Se la tua è una coppia smart e prefe-
risci un modo più tecnologico e im-
mediato, allora via libera ad un video 
da inoltrare su WhatsApp, oppure un 
audio o una vostra foto dalla luna di 
miele con un messaggio ad hoc! 

Wp: Eolie in Love | Ph: Antonio La Malfa
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LE LOCATION IN 
LUOGHI DIFFICILI 

DA RAGGIUNGERE.

LE LUNGAGGINI, 
QUINDI UN 

MATRIMONIO SENZA 
RITMO

LE ATTESE 
ECCESSIVE PER 

IL CIBO

I MATRIMONI NEI 
GIORNI FERIALI

I PARENTI 
IMBARAZZANTI

L'ANIMAZIONE 
INVADENTE, 

SOPRATTUTTO PER 
I PIÙ TIMIDI

LE TEMPERATURE 
TROPPO CALDE 

O TRPPO FREDDE

I BAMBINI SCHIA-
MAZZANTI (OPTA 

PER GLI ANIMATORI)

LE DISCRIMINAZIO-
NI SUL +1 (O TUTTI 

CON  FIDANZATI/E O 
NESSUNO)

Se non vuoi invitati 
stressati, tieni bene a 
mente le 9 cose che gli 
invitati di un matri-
monio odiano di più in 
assoluto. E cioè:

Le 9 cose
che gli ospiti
odiano di più!

1

2

3

4

5

6 7 8 9
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Wedding Bag
C OM P ON I  L A  T UA

di DANIELA CIRANNI

Focus on 

Un regalo che conquisterà i tuoi 
ospiti. Stupiscili con un kit di 
benvenuto utile ed originale
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a Wedding Bag è sempre più 
protagonista dei matrimoni, 
la coccola moderna per i tuoi 
invitati!

Chiamata anche Welcome Bag è una 
borsa che contiene gadget ed 
accessori per far vivere al meglio 
l’intera giornata alle persone che par-
teciperanno al tuo matrimonio.
Fai attenzione e scegli un modello 
che sia in pieno mood con lo stile 
delle tue nozze! Puoi personalizzar-
lo in tantissimi modi: con lo stesso 
design che farà da fil rouge alle tue 
nozze, con il tuo nome e quello di tuo 
marito, con le iniziali o semplicemen-
te con un delicato nastro. 
La scelta del modello è molto ampia, 
può essere di carta a forma di busta, 
un sacchetto in stoffa o una shopper 
in materiali green, ma fai attenzione 
al budget che hai deciso di mettere a 
disposizione per la realizzazione per-
ché il materiale scelto influirà molto 
sul costo finale. 
Affida la cesta contenente le Welcome 
Bag alle damigelle o a delle amiche 
che avranno il compito di distribu-
irle agli invitati al loro arrivo, prima 
della celebrazione.
Dopo aver deciso la tipologia, starai 
sicuramente pensando «ma cosa ci 
metto dentro?». 
Gadget utili e divertenti, un kit di 
benvenuto per ringraziare i tuoi 
ospiti per la loro partecipazione ad 
un giorno così importante!
Se ti sposi in estate, immancabile è il 
ventaglio! Bianco o dalle tonalità na-
turali, è un accessorio super apprez-
zato dagli invitati che potranno avere 
un po’ di ristoro dal caldo. Reperirlo 
è facile: lo trovi sia online che in tanti 
negozi della tua città. Il tocco in più? 
Personalizzalo con le vostre iniziali 
e la data. Inserisci un pacchetto di 
fazzoletti all’interno della wedding 
bag, l’ideale per asciugare le lacrime 
di gioia ed evitare che il make-up 
delle tue invitate sia sbavato. 

un piccolo reminder con le informa-
zioni più importanti e la mappa per 
raggiungere la location. 

Cerimonia in una location immersa 
nel verde? Mettiti nei panni delle 
tue amiche e stupiscile con il copri 
tacco per proteggere le loro scarpe 
dalla terra e camminare senza spro-
fondare.
Se dopo la cena hai previsto un party, 
le donne presenti saranno felici di 
poter sostituire le scarpe con delle in-
fradito. Opta per una tonalità neutra 
e in più taglie, ed inseriscile nelle 
Wedding Bag. Uno spray anti-zanza-
re è indispensabile se il ricevimento 
è sull'erba e il rischio di essere punti 
dagli insetti è molto elevato. Gli ospi-
ti si sentiranno protetti e potranno 
utilizzarlo anche per i più piccoli.

L Elementi utili ed intelligenti di una 
Wedding Bag sono le salviettine 
rinfrescanti e un piccolo igienizzante 
per le mani, che gli ospiti apprezze-
ranno perché potranno utilizzarlo 
anche nei giorni successivi.
 
Pensa dunque al loro benesse-
re, soprattutto se la celebrazione è 
durante una calda giornata estiva. 
Una bottiglietta d’acqua sarà molto 
gradita, ma fai attenzione al formato 
e preferiscine una inferiore al mezzo 
litro così da non rendere la Wedding 
Bag troppo pesante.

Coccola i tuoi invitati e falli senti-
re ancor più speciali con un pacchetto 
goloso. Orsetti di gomma, caramelle 
alla frutta, cioccolatini o macarons 
sono quello che ci vuole per mettere 
a tacere un leggero languorino prima 
di arrivare alla location. Non potran-
no che apprezzare tutti questi gesti di 
cortesia nei loro confronti.
Grande protagonista della Wedding 
Bag perfetta è il riso. Realizza (o fai 
realizzare da un Wedding Planner o 
dalle tue amiche, se hai poco tempo 
o poca dimistichezza con il fai-da-
te) dei piccoli coni o dei sacchettini 
contenenti riso o dei petali di rosa 
da inserire tra i gadget, eviterai 
così di mettere ceste ingombranti 
all’esterno della chiesa. Per evitare di 
farti chiedere più e più volte dai tuoi 
invitati l’indirizzo e l’orario, prepara 

Riempila per stupire 
i tuoi ospiti!
Gadget divertenti che i tuoi 
ospiti potranno conservare per 
ricordarsi del vostro giorno 
felice. Gli oggetti diventeranno 
delle bomboniere alternative. 
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Dal fucsia al magenta, gli abiti per 
amiche e testimoni della sposa si 
colorano di nuance vitaminiche! 

WOW EFFECT

Allegri, sexy e per un effetto 
«wow» garantito: sono gli abiti 
per le testimoni e le damigelle che 
si tingono di nuance esplosive 
che dal fucsia si spingono fino 
al magenta. Frizzanti quando 
vengono declinate in abiti vapo-
rosi e leggeri, diventano sensuali 
se adattate a modelli a sirena. 
Bellissima anche la scelta delle 
stampe quasi ton sur ton. 

Nuova vita per il blu mare: si fa sbarazzino ed 
accattivante, senza tradire il suo Dna elegante 

CHIC E RASSICURANTE

Classico e rassicurante, il blu mare mette 
una marcia in più e diventa il colore 
perfetto per le amiche della sposa. Dal 
turchese all'elettrico, monocromo o 
in combinazione degradé, incontra abiti 
dalle linee scivolate, con lo spacco o l'orlo 
midi. È protagonista anche nei dettagli.    

Rosa in tutte le sue sfumature: 
il 2022 non lascia indietro la 
nuance preferita dalle spose! 

IL COLORE
CHE NON PASSA
MAI DI MODA

Rosa pastello, rosa confetto, 
rosa antico... Tutte le gradazio-
ni vanno bene, purché sia rosa! 
Si tratta, infatti, del colore 
per eccellenza delle dami-
gelle della sposa, una delle 
nuance preferite dalle coppie 
come tema per l'intero matri-
monio. Il 2022 è un susseguirsi 
di modelli splendidi e diversi.

I l  2 0 2 2  e  a  tu t t o  c o l o r e !

LOOK  DELLE 
AMICHE
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Arancione profondo e 
rosso sgargiante: ecco 
le due new entry che 
fanno battere il cuore

LA NUOVA 
TENDENZA 
VERY HOT

Inaspettati, intensi, 
magnetici. Arancione 
e rosso fanno il loro 
debutto nella palette 
cromatica degli abiti 
per damigelle e testi-
moni. La sposa, infatti, 
non ha più paura di 
dividersi la scena con 
le sue migliori amiche.   
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Chi ti accompagnerà in questo viaggio 
indimenticabile? 
Scegliere le damigelle e le testimoni è 
un gesto che arriva dal cuore per-
ché si tratta di persone a cui si è legati 
da un affetto profondo e sincero.

Ma qual è la differenza tra 
testimoni e damigelle?
I testimoni sono solitamente le migliori 
amiche o dei familiari, come tua sorella, 
tuo fratello o tuo cugino, persone a cui 
vuoi molto bene e che rappresentano 
per te uno scoglio sicuro. Scegliere sarà 
facilissimo perché saprai subito chi vor-
rai accanto quando dirai Sì, lo voglio. 
Solitamente sono due per te e due per 
il tuo sposo: puoi sceglierne di più, ma 
saranno soltanto due ad avere il diritto a 
firmare. L’errore più comune? Chiedere 
a qualcuno di essere il tuo testimone per 
dovere, per paura che questa persona 
possa rimanerci male. Non farlo! Deci-
di da sola chi vuoi accanto nel tuo 
giorno speciale.
Una volta scelti i testimoni, ecco il 

Quali sono i 
compiti delle 
damigelle?

Quante damigelle 
scegliere?

Le damigelle, oltre ad essere 
accanto alla sposa all’altare, 
hanno alcuni compiti prima e 
dopo la celebrazione. Devono 
organizzare l’addio al nubilato, 
occupandosi degli eventuali re-
gali, e partecipare ai preparati-
vi. Devono custodire con cura 
le fedi. Inoltre, può essere un 
regalo inaspettato per gli sposi 
quello di leggere un discorso 
durante il ricevimento.

Il numero di damigelle deve 
essere sempre pari e, secondo 
le regole del galateo, non sono 
mai superiori a otto, tranne 
che per i matrimoni reali.
Nella scelta delle tue damigelle 
tieni in considerazione il bud-
get: è solitamente la sposa che 
si fa carico degli abiti di tutte!

momento di dedicarti alle damigelle. Un 
ruolo sempre più diffuso in Italia, che 
affonda le sue origini nell’800 anglosas-
sone e che dovrai affidare ad un team 
che ti starà accanto nell’organizzazione 
del matrimonio: le amiche con cui hai 
un legame forte, le sorelle che ci saran-
no sempre, le cugine che ti supporteran-
no ad ogni tuo passo.
Vestite tutte con la stessa nuance, ma 
con modelli differenti se fisicamente 
sono diverse tra loro, apriranno il corteo 
nuziale entrando in fila per aumentare 
la suspense.

Testimoni e damigelle: compiti e ruoli
di due figure fondamentali

VILLA MANGIACANE
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Torino (TO)
Via Villarbasse, 16

www.adelyurfashion.com

Made in Turin, Italy

Trovi questi e altri oggetti 
su Marthascottage.com!

Usa il nostro codice sconto 
SPOSIMAGAZINE20

 È ora di festeggiare con le tue amiche: ecco gli ACCESSORI E PROPS 
per un ladies party a prova di stile!

FASCIA BRIDE-TO-BE

BICCHIERI TEAM BRIDE

SELFIE PROPS

CER
CHIETTO SPOSA

OCCHIALI PER LA
 SPO

SA

NUBILATO
SHOPPER BAG

PA
LLO

N
C
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I

S h o p p in g  t im e !
Addio al

Vai su marthascottage.com
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Torino (TO)
Via Villarbasse, 16

www.adelyurfashion.com

Made in Turin, Italy

NUBILATO



Tutto per la tua 
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3

1.Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Linda Nari 
2. PopTheQuestion.it 3. La moglie del grafico 
4. Wp: Denise More | Stationery: Pluma Creativa
Ph: Elena Baranchuk 5. Raffaella Oddo architetto

2

La partecipazione è il biglietto da visita, la prima impronta di stile che 
dai al tuo matrimonio. Di tendenza i colori pastello e romantici.

Il classico bianco? Sempre chic! 
Ma la tendenza del 2022 sono le 
partecipazioni dai colori tenui e 
delicati. Se vuoi osare, e stupire i tuoi 
ospiti, scegli le eleganti buste chiuse 
con il sigillo in ceralacca oppure opta 
per le partecipazioni calligrafiche. 
Non mancano le proposte jungle!

54

1
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Dorata, bronzo o dalle tonalità delicate, la ceralacca può essere 
adornata da piccoli elementi decorativi. Un esempio sono leggere 
piume, pampas color crema o fiori secchi.  

TIMBRO D'AMORE
Sigilla la busta in 
maniera elegante 
e raffinata con la 
ceralacca. Mr e Mrs, 
le iniziali, un delicato 
disegno o, perché no, 
l'hashtag che farà da 
leitmotiv alle tue nozze. 
Personalizza la tua 
partecipazione con stile. 

6

9

7

8

6,8. PopTheQuestion.it 7. Artisaire  
9. Studio Vanhart stamper
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SEMPLICE BELLEZZA
Il tradizionale cartoncino è stato rimpiazzato da pattern romantici, disegni eleganti e 
nastri delicati, che rispecchiano a pieno il mood del matrimonio.

11

1312    

10

10,11. Artisaire 12. Floral design: Nerofiore | Ph: Antonella 
Cati | Wp: Michela Valcaccia 13. Wp: Tania Costantino | 
Ph: Giuseppe Santanastasio
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Se per il design hai dato spazio 
all'originalità, per il contenuto 
bisogna fare attenzione a non 
dimenticare delle informazioni 
fondamentali: i vostri nomi, il 
dove e il quando.
Team tradizionale, con i nomi 
dei genitori degli sposi che 
vi presentano, oppure team 
creativo, con frasi di canzoni, 
libri o film?

Oltre le informazioni 
principali, è di fondamentale 
importanza inserire la dicitura 
R.S.V.P. che ti permetterà di 
avere con precisione il numero 
degli invitati senza doverti 
stressare troppo. Importante: 
calcola il tempo necessario per 
chiamare chi non risponderà 
in tempo.

È arrivato il momento di annunciare 
che stai per sposarti in maniera uffi-
ciale! E la partecipazione è una delle 
«prove scritte» che sta accadendo sul 
serio e che manca sempre meno al tuo 
matrimonio.
Divertente, originale, minimal, glam 
o tradizionale non importa: ciò che è 
fondamentale è che rispecchi te, la tua 
dolce metà e lo stile delle vostre nozze!
Dopo aver scelto il design, bisogna de-
cidere quante partecipazioni stampare. 
Non esagerare, ma non rischiare ne-
anche di ritrovarti senza e dover rifare 
tutto gli ultimi giorni. Fai la lista delle 
famiglie a cui consegnarle e aggiungi il 
20% di stampe in più. 

Quale formula 
utilizzare?

Cosa non 
dimenticare?

Sembra scontato, 
ma né troppo pre-
sto né troppo tardi. 
Il periodo corretto 
per inviarle ai tuoi 
ospiti è tra i due e i 
tre mesi prima. 

Evita i titoli profes-
sionali e preferisci 
le formule come 
Car* o Gentilis-
sim*. Gli invitati 
apprezzeranno il 
tuo affetto.

Fai attenzione agli 
invitati che hanno 
bisogno di preno-
tare aerei ed hotel. 
A loro comunicalo 
almeno con cinque 
mesi d'anticipo.

Un’idea originale è 
quella di  preparare 
un Save the Date, a 
forma di calamita o 
anche in versione 
digitale, con tutti i 
dettagli importanti.

MOMENTO 
GIUSTO

SULLA BUSTACHI ARRIVA
DA FUORI

SAVE THE DATE

1 32 4

Così potrai dormire sonni tranquilli!
Come evitare di fare brutte figure? 
Secondo il Galateo, le partecipazioni 
dovrebbero essere sempre conse-
gnate a mano, per condividere con 
i vostri ospiti un momento speciale e 
vederli sorridere davanti alla busta con 
il loro nome.
Hai paura di non farcela perché hai 
poco tempo da dedicare alla consegna? 
Invita un gruppo di amici o familiari 
per un aperitivo o una cena e, durante 
un momento di pausa, distribuisci le 
partecipazioni in maniera originale. Un 
esempio? Mettiti d’accordo con il came-
riere e falle consegnare direttamente al 
tavolo. Stupirai tutti!
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La guida definitiva alle partecipazioni 
per il tuo matrimonio!

4 TIPS UTILI
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PIÙ GREEN
Tradizione e sostenibilità: questi gli elementi di un Eco Wedding 

I L  M AT R I MON IO  È  SE M PR E

di COSIMA TICALI

Focus on 
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e nozze green sono una 
tendenza presente da alcuni 
anni nel mondo del Wedding 

e continuano ad affermarsi grazie al 
numero crescente di coppie che optano 
per un «Sì» amico dell’ambiente.
Dagli inviti alle bomboniere, dagli 
addobbi floreali al menu: i futuri sposi 
non rinunciano ai dettagli che rendono 
indimenticabile il giorno delle nozze, 
ma sono anche consapevoli che le pro-
prie scelte possono fare la differenza.
La tradizione, infatti, non viene abban-
donata, ma tutti i classici elementi 
del matrimonio vengono rivisitati in 
chiave ecosotenibile.
Una scelta nel rispetto della nostra ma-
dre Terra e che trova dei benefici anche 
nel budget finale deciso dagli sposi.
 
Vuoi farla pure tu? Ecco il necessario 
per un Sì impeccabile e sostenibile.
 
Location unica o quasi
In un matrimonio Eco Chic, la location 
deve essere immersa nella natura e 
all’aperto. L’ideale è che il luogo scelto 
abbia predisposto un angolo per cele-
brare il rito. 
In alternativa, il posto della cerimonia e 
quello del ricevimento devono trovarsi 
a pochi chilometri di distanza, così da 
limitare gli spostamenti e inquinare 
meno. Per la stessa ragione, è bene che 
gli sposi arrivino su un mezzo ecologico 
come una bici o un’auto elettrica. 
Tra le proposte più amate per il ricevi-
mento, spazio ad un casale rustico, un 
giardino fiorito, sulla spiaggia e, perché 
no, in un delizioso vigneto al tramonto. 

L

Eco Wedding: un matrimonio 
originale e a basso impatto 
ambientale.
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Inviti che germogliano
È tempo di comunicare la data delle 
nozze? Punta su delle partecipazioni 
piantabili, realizzate con un materia-
le che contiene fibra di cellulosa e 
piccoli semi. Gli invitati potranno 
interrarle e, dopo un po’, ne verrà 
fuori una piantina. Una soluzione 
perfetta che puoi utilizzare per tutta 
la Wedding Stationery. 
Sei una sposa smart? L’ideale è un 
invito digitale che, con un semplice 
click, arriverà a qualsiasi latitudine 
ed avrai anche meno pensieri nel 
dover dare le partecipazioni ai tuoi 
ospiti.

Abito da sposa, 
occhio alla stoffa
Tulle di seta, chiffon, georgette: i 
tessuti dell’abito da sposa green sono 
100% naturali, riciclati o sostenibili e 
garantiti da specifiche certificazioni. 
Vuoi un vestito dal sapore speciale?
Indossa quello di tua mamma, ria-
dattandolo alle tue forme e ai tuoi gu-
sti. Sostenibilità significa anche 
riuso, sia nel caso di un abito nuovo 
che di famiglia, opta per un modello 
riutilizzabile dopo le nozze.
 
Sì ai fiori secchi o stabilizzati
Dal bouquet agli accessori per l’ac-
conciatura, dagli addobbi in chiesa ai 
centritavola per il ricevimento: in un 
matrimonio eco-friendly, i migliori 
alleati sono i fiori secchi o stabiliz-
zati. Quest’ultimi sono trattati per 
mantenere la loro naturale bellezza 
e freschezza nel tempo. Tra le specie 
con una migliore resa, troviamo le 
rose. Non vuoi rinunciare ai fiori fre-
schi? Preferisci quelli stagionali e a 
chilometro zero, pure al posto del 
poco sostenibile lancio del riso.

Menu stagionale e a km 0
Il menu di nozze green deve privile-
giare ingredienti biologici, stagionali 
e a chilometro zero. Una scelta che ti 
permetterà di offrire prodotti fre-
schi e meno inquinanti, dando 
una mano all’economia locale. 
Attenzione pure alle quantità. Meglio 
preferire le monoporzioni, servite 
in piatti di vetro o in contenitori 
riciclabili. Per evitare gli sprechi, fai 
preparare una doggy bag da dare 
agli ospiti a fine festa o dona il cibo in 
eccesso a un’associazione benefica.
 
Bomboniere da mangiare
Omaggiare gli invitati con un cadeau 
che descriva il senso di gratitudine 
per la loro partecipazione, ma che sia 
anche utile: la bomboniera dall’anima 
green deve racchiudere tutto questo. 
Per farlo, spazio a idee food quali 
marmellate, miele, tè. 
Che ne dici dei biscotti persona-
lizzati? In alternativa, punta su un 
dono botanico di cui prendersi cura; 
sarà un bel modo per ricordarti e 
ricordare ai presenti che in ogni 
momento si può fare la differenza. 
Persino il giorno del Sì!

SENSIBILIZZATE 
GLI OSPITI

L'amore è sempre più green e, di conseguenza, 
anche il matrimonio. Rispettare l'ambiente nel 
giorno più importante diventa una priorità.

L'ecosostenibilità è un 
tema sempre più condiviso.

Perché non rendere 
partecipi i vostri ospiti?

Un esempio possono 
essere dei biglietti da 

inserire nelle bomboniere 
con frasi che mettono in 
evidenza l'importanza di 

rispettare l’ambiente. 

Scegli le partecipazioni 
su carta piantabile 
disponibili su 
ecofattoart.com

COLTIVA L'AMORE
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Passione pizzo, attitudine regale
L’unica tendenza che resiste al tempo e ne vince la sfida. Che piace ad ogni tipo di sposa
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Accettare la sfida del tempo e, soprattutto, vincerla. Il pizzo 
è l’unico tra i trend sposa a riuscirci. Elemento a metà fra 
tradizione e glamour, anche nel 2022 dà la sua lezione di stile 
e si impone sugli abiti delle nuove collezioni. All over o nei 
dettagli, è bellissimo sempre. 
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T ra d iz i o n e  e  p i g li o  g la m o u r
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Sull’abito sboccia
un ramage floreale

Tra i colpi d’occhio più belli 
c’è, senza dubbio, la sirena in 
pizzo. Importante, raffina-
ta, decisa ed elegante al 
contempo, nel giorno del ma-
trimonio vive una doppia vita 
se abbinata ad un sovragonna 
removibile: più tradizionale 
e contenuta per la chiesa, 
più dirompente e sexy per la 
festa di nozze. So cool!

Pizzo all over e 
scollo Queen Anne,
essenza vittoriana

Nella sirena trova 
la sua forma migliore

È stato l’abito di Grace 
Kelly e di Kate Middleton, 
strizza l’occhio all’epoca 
vittoriana e conferisce alla 
sposa un’allure decisamente 
regale. Stiamo parlando del 
vestito da sposa realizzato 
interamente in pizzo, con 
gonna dalla linea ad A, 
maniche lunghe e la scol-
latura modello Queen Anne. Il ramage floreale è tra le lavorazioni del 

pizzo più amate da spose e case di moda. 
I fiori sbocciano sulle gonne, si pren-
dono la scena nei corpetti interamente 

ricamati, corrono fin lungo il velo conqui-
standone l’orlatura. È il tripudio assoluto 

di sartoria e tradizione.   
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DAMIANI
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1.Bellantuono | 2.AnnyLin Bridal | 3.Elisabetta 
Polignano | 4.Aire Barcelona | 5.Atelier Emé

LA
SCHIENA
È DI SCENA

1 2

3

4

5

Pelle nuda, ricami floreali all over, punti luce e paillettes: la schiena è 
la grande protagonista degli abiti da sposa 2022. Si impone sulla scena 
e cattura l’attenzione con quel suo piglio glamour e l’attitudine da 
red carpet. Perfetta sempre, dà una marcia in più agli abiti romantici e 
addolcisce quelli dall’impronta spiccatamente moderna. Indossare un 
abito che punta tutto sulla schiena è una scelta di carattere.

Un’attitudine GLAMOUR pervade gli abiti da sposa: ricami 
floreali, punti luce, pelle nuda sorprendono sul retro dell’abito
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Unica Sede: Atelier Milano via F. Hayez 14

Tel. 02 20241665 | www.couturehayez.com
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Nella sua versione maxi o ridotto al minimo. Sulla schiena, in vita, all’altezza del collo o persino sul 
fianco: il fiocco è perfetto ovunque ed è uno dei grandi protagonisti degli abiti da sposa 2022. Il 
dettaglio romantico per eccellenza fa il suo ritorno in grande stile nelle nuove collezioni. E stupisce 

senza mai perdere l’allure bon ton che per Dna lo contraddistingue. 

IL FIOCCO
Dettaglio tra i più romantici, ora dà un tocco di dolcezza anche agli outfit più rock

ROSA CLARÁ
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Morbido, con i suoi nastri che corrono lungo la schiena; 
oppure assoluto protagonista, in un vero coup de théâtre: 
va in scena sua maestà, il fiocco. E piace proprio a tutte.

2

GRANDE

PROTAGONISTA
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Monosplalla: dettaglio glamour
Bello, bellissimo, l’abito che lascia scoperta una sola spalla. Esplode il volume
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Ruches e volumi geometrici, fiori e fiocchi dalle dimensioni 
maxi: l’abito monospalla si fa più glamour che mai e 
sorprende, accendendo i riflettori su una sposa che vuole 
essere protagonista assoluta. Le lavorazioni sulla spalla 
ricordano le vere dive del red carpet. 

C o m e  u n a  d iv a  d a  r e d  c a rp e t
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Palermo (PA) Via M.Stabile, 151  |  +39 091 5086247

benedettalaboratoriomoda.com 

L A B O R A T O R I O  M O D A
benedetta

Collezione 2022, “La dolce vita”.
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Two celebrity stylist spill their secrets on how 
to find a bra thaSedi dol veribus inctatur, co
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Two celebrity stylist spill their secrets on how 
to find a bra thaSedi dol veribus inctatur, co

3

2

Profondo o castigato, purché ci sia: lo spacco 
è uno dei dettagli più scenici e ambiti dalle 
spose 2022. Sulle sirene, sugli abiti scivolati e a 
redingote, è perfetto sempre.

Hey sexy lady!

1

BEST 
IN

SHOW
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Removibili, a palloncino, lunghe o annodate sulle spalle: non esistono limiti 
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Stilosissime, le maniche sono una nota di stile che non passa 
inosservata. Oltre a quelle balloon, che nel 2022 tornano ad 
imporsi, spazio a soluzioni nuove quali le maniche staccabili e 
quelle che si annodano come fiocchi sulle spalle.      

Pe r  u n  l o o k  s p o s a  d a v v e r o  c h i c !

Occhi puntati sulle maniche
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La manica balloon, cioè a 
palloncino, nel 2022 con-
ferma il suo ruolo leader 
nelle collezioni sposa. 
Vaporosa e leggiadra al con-
tempo, è bellissima sia nella 
versione lunga che corta. Si 
adatta ai modelli più auda-
ci, con décolleté in vista, e 
a quelli con una sensualità 
meno esibita.

Il top
è a tutte 
ruches

Lunga o corta, 
basta che sia balloon

Un po’ scollatura, un 
po’ manica: le ruches 
incorniciano il décolleté 
della sposa, senza creare 
interruzioni tra spalle 
e braccia. Il dettaglio è 
giocoso, ma parecchio 
raffinato. Una soluzione 
stilistica che trova la sua 
espressione migliore in abiti 
dalla silhouette minimal e 
dai volumi contenuti.   

Due ali prendono
vita dalle spalle

Una soluzione eterea e insolita: sono i veli 
che dalle spalle scendono giù fino a ben 

oltre l’orlo dell’abito e prendono la forma di 
due ali. Non fanno rimpiangere né il velo 

né le maniche!

E te r e a  c o m e  u n a  d e a  m o d e rn a
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Two celebrity stylist spill their secrets on how 
to find a bra thaSedi dol veribus inctatur, co
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Tutti i colori di donna
Dal rosa più tenue al verde menta, al celeste. I colori invadono gli 

abiti da sposa e si spingono fino alle più decise fantasie floreali. 
La nuova moda racconta tutte le sfumature di donna; stupisce e 

rapisce lo sguardo, osa senza strafare.

THE

OUTSIDER
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Volumi ridotti, linee essenziali, bianco ottico. È una donna di classe, consapevole della propria 
bellezza, colei che sceglie uno stile minimal per il suo look sposa. È una donna che non ha bisogno di 
ostentare tutta la femminilità che possiede. Il 2022 è un vero inno al less is more perché, come 

scrive Antoine De Saint-Exupery ne Il Piccolo Principe, «l’essenziale è invisibile agli occhi».

MINIMALISM
Il 2022 è un ritorno alle linee essenziali e pulite. Per coloro che less is more

PRONOVIAS
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Sovragonne in tessuti 
impalpabili che seguono 
l’ondeggiare dell’aria. Tagli 
asimmetrici, geometrie 
scomposte e leggerissime. 
Il minimalism nella moda 
sposa vive una nuova 
era all’insegna del 
movimento: le linee più 
dure si addolciscono, gli abiti 
più essenziali sembrano 
prendere vita.    

Quando 
il dettaglio 
fa la differenza

Linee essenziali, 
ma in movimento

Basta davvero poco, 
pochissimo, per dare una 
marcia in più all’abito 
da sposa minimal: 
una scollatura a V; un 
movimento plissé sulla 
gonna, che non si allontana 
mai dal ton sur ton; una 
preziosa lavorazione in fili 
d’argento a sottolineare 
il punto vita, lo scollo e le 
manichette del vestito.Lo scollo quadrato 

il nuovo trend
Riflettori puntati sulla scollatura qua-

drata dell’abito da sposa, che dà un twist 
all’intero outfit. La combinazione per-
fetta è con una cintura in vita dello 
stesso colore del vestito, per un effetto 

quasi vedo-non-vedo.  
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SCOPRI DI PIÙ 
SU SPOSIMAGAZINE.IT
Tutte le tendenze della moda sposa
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1. Nicole | 2. Peter Langner | 3. YolanCris 
4. Flora Bridal | 5. Max Mara Bridal

OFF 
WHITE
PANTS

1 2

3

4

5

È finito il tempo di definirli unconventional, i pantaloni per la sposa 
sono un trend che, anno dopo anno, vive una vita sempre nuova. Per 
il 2022 sono declinati in tute e tailleur, nascosti sotto sovragonne 
maxi. Off white, cioè bianco ottico, è la parola d’ordine; sul fronte tagli, 
invece, si fa spazio alla fantasia: a zampa per un total look Anni ‘70 o 
super skinny per le spose più rock! 

Super skinny o a zampa per un perfetto outfit Anni ‘70, sempre 
in un luminoso bianco ottico: ecco i PANTALONI da sposa
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Two celebrity stylist spill their secrets on how 
to find a bra thaSedi dol veribus inctatur, co
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Bustier, questione di stile
Dettaglio tra i più interessanti nelle collezioni sposa, il corsetto 
strutturato è il nuovo simbolo della seduzione. Magnifico sempre, 
enfatizza la sensualità degli abiti a sirena e regala un piglio sexy a 
quelli più romantici e vaporosi. We love it!

NUOVA

SENSUALITÀ

4
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L’anello di fidanzamento si può indossare? E che tipo di fede fa al caso delle vostre dita?
Facciamo un viaggio tra i gioielli per le nozze più belli

I  T UOI  W E DDI NG

JEWELS

Wp: Denise  More | Ph: Elena Baranchuk
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UN DIAMANTE È PER SEMPRE

La forma dell'anello di fidanzamento 
racchiude al suo interno un 
significato profondo. Rotondo, 
senza inizio né fine, è il simbolo 
dell'amore eterno, della fedeltà, 
della perfezione e dell'infinito. 

1

4

CUORI, CUORI E ANCORA CUORI PREZIO
SI!

1, 3, 7. Damiani | 2, 4. Salvini | 5, 6. Giorgio Visconti | 8. Recarlo 

L'anello di fidanzamento è la promessa di un amore che 
durerà per sempre. Ecco le ultime tendenze: dai modelli 
dalle linee minimal a quelli più vistosi ed esagerati! 
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7

5

2
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3

FEDELE SEMPRE 

Oro giallo, bianco o rosa? Liscia o 
decorata? Le scelte dipendono soltanto 
da voi e dal vostro carattere. Decidete 
con calma perché è un gioiello che 
indosserete per tutta la vita. 

 PHOTO BY WHERE PRETTY HAPPENS
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GIORGIO VISCONTI

RECARLO

Da tenere all'anulare 
sinistro, esistono 
tantissime tipologie 
di fedi. Il consiglio? 
Prima di acquistarle 
provatele sulle vostre 
mani. E, soprattutto, 
andateci soltanto voi 
due, senza l'intrusione 
di parenti o amici.
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In un giorno così importante, dovrai 
scegliere ogni dettaglio con cura per 
avere un look impeccabile.
Al bando i bijoux, banali e non adatti 
a farti splendere. Oro e diamanti 
sono l’ideale, l’importante è che tu 
scelga un unico colore (tra giallo, 
bianco e rosa) per tutti i tuoi gioielli.

Ecco il decalogo delle domande che, 
almeno una volta, avrai cercato o 
fatto a qualche amica già sposata.

Qual è la storia della fede?
Si utilizza un cerchio che simboleggia 
l’infinito e la perfezione. Origina-
riamente era in oro giallo, che nella 
cultura cristiana simboleggia la per-
fezione. E per questo motivo la fede 
non dovrebbe mai essere interrotta 
da pietre o diamanti.

Perché si indossa all’anulare?
La tradizione risale agli antichi Egizi. 
Il dito venne scelto perché è nell’a-
nulare sinistro che passa la vena che 
arriva direttamente al cuore.

Chi acquista le fedi?
Il Galateo vorrebbe che ad acquistare 
le fedi nuziali sia lo sposo. 
Oggi invece sono sempre più spesso 
i testimoni, degli amici molto intimi 
o i genitori di lui o di lei, a regalare le 
fedi agli sposi. 

Qual è il materiale migliore?
Esistono diversi materiali, come l’oro, 
il platino, l’argento e il titanio. Solita-
mente si preferisce l’oro, metallo che 
simboleggia l’immortalità e che dun-
que si rifà al vero e grande amore. 
Molti sposi moderni preferiscono le 

fedi in titanio, più creative e leggere.
 
Che incisione bisogna inserire?
Per tradizione si incidono i nomi 
degli sposi e la data delle nozze. Ma 
puoi dare spazio alla tua fantasia ed 
originalità con una vostra frase, un 
hashtag o un piccolo disegno.

E l’anello di fidanzamento?
Puoi indossarlo, purché sia nella 
mano destra.

Posso indossare altri gioielli?
No ad orologi imponenti. Sì a collane 
e bracciali, ma ricordati che tutta 
l’attenzione dovrà essere catalizzata 
sulla fede quindi evita gioielli troppo 
vistosi.

E una parure?
Vietata. Scegli un pezzo solo o, se 
l’abito non è molto decorato, opta per 
bracciale ed orecchini. 

Perle sì o no?
Si racconta che le perle siano 
portatrici di lacrime e per questo 
si dovrebbero evitare. Ma le spose 
amano indossarle, sia sottoforma di 
orecchini che collana, e preferiscono 
pensare che possano essere «lacrime 
sì, ma di gioia!»

Si possono abbinare i gioielli ai 
diversi momenti della giornata?
Certo! Di mattina scegli gioielli più 
sobri, come diamanti e perle. La sera, 
invece, puoi sbizzarrirti: se sei aman-
te dei modelli vistosi, per esempio, 
puoi pensare di indossare dei maxi 
orecchini per il ricevimento.

Quali gioielli indossare il giorno delle nozze

Da sempre sinonimo d'amore, 
cosa c'è di più romantico 
dell'indossare per le tue nozze 
un'elegante collana con un 
ciondolo a forma di cuore 
tempestato da pietre preziose? 
Un accessorio che farà 
sicuramente la differenza 
nel tuo outfit conferendoti 
maggiore unicità e mostrando 
tutta la tua dolcezza. 

Non solo modelli classici, 
ma da alcuni anni è di 
moda regalare un anello di 
fidanzamento dalle forme non 
tradizionali. 
Pietre preziose come rubini, 
smeraldi, diamanti ma anche 
pietre semi-preziose come il 
topazio e l'acquamarina. 
Gioielli audaci e, al tempo 
stesso, versatili che potrai 
indossare ad una cena con gli 
amici ma anche ad una serata 
di gala.

Un prezioso cuore
da portare con te

Un sigillo d'amore 
unconventional
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abito da sposa
Missione... possibile!

L A  SC E LTA  DE L L'

Focus on 
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lla sola idea di cominciare il 
tour degli atelier in cerca del tuo 
abito da sposa già fremi. Guar-

dare decine e decine di foto in cerca di 
ispirazione è da farfalle nello stomaco. 
Segnare in agenda la data delle prove è 
un’emozione che ti fa tremare la mano. 
Lo sappiamo!    

Visto che durante la scelta del vestito 
perfetto sarai un fascio di felicità mi-
sta ad ansia, adrenalina ed euforia, 
ecco che qui trovi una mini guida per 
aiutarti a prendere la decisione più giu-
sta per te, per il tuo fisico e per il tipo di 
matrimonio che stai organizzando.  

La prima cosa da sapere è che per sce-
gliere l’abito da sposa puoi (e dovresti) 
tener conto di diversi aspetti. Tra que-
sti, la forma del tuo corpo, la stagione 
in cui si celebrerà il matrimonio, la 
location delle nozze e l'atmosfera che 
desideri ricreare. Puoi anche prendere 
in considerazione - ma non per forza! - 
fattori come l'età, se si tratta di un'unio-
ne in seconde nozze, ecc. 

Valorizza le tue (splendide!) forme
Essere consapevole del tuo corpo, con i 
punti di forza e quelli di debolezza che 
tutte abbiamo, è fondamentale. Sei bel-
lissima così come sei, quindi il vestito 
giusto sarà quello che saprà valorizza-
re al massimo le tue caratteristi-
che migliori. Perché nessuna è perfet-
ta, neppure le attrici di Hollywood o le 
modelle di Victoria’ s Secret!

A

Euforia, ansia, adrenalina: la scelta 
dell'abito è un mix di emozioni. Ecco 
una mini guida per affrontare il tour 
degli atelier!
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Trova l'abito in base alla forma del tuo corpo! 

Modelli perfetti: Modelli perfetti: Modelli perfetti: Modelli perfetti: Modelli perfetti:
Principessa
Scivolato
Redingote

Stile impero
Corto
All'americana

Tutti
Sirena

Principessa
Scivolato
Corto

Corto
Pantaloni
Redingote

FISICO A PERA FISICO A CLESSIDRA FISICO A FRAGOLAFISICO A MELA FISICO A RETTANGOLO

1. Sirena | È il modello sensuale e 
sexy per eccellenza. Il vestito da spo-
sa a sirena è aderente, va indossato 
quasi come una seconda pelle, poiché 
segue le linee del corpo e le rimarca. 
Questo modello è bellissimo anche 
nella sua versione con strascico lungo 
o con un sopragonna staccabile. 

2. Semi sirena | È la versione «soft» 
della sirena. L’abito semisirena, 
infatti, non fascia il corpo in maniera 
netta e decisa, piuttosto accarezza 
la silhouette e si apre già sopra il 
ginocchio.

3. Principessa | Il modello princi-
pessa è il re dei vestiti da sposa ampi: 
da indossare con o senza sotto-
gonna, si caratterizza per il volume 
della sua gonna decisamente maxi. 
Generalmente, questo tipo di vestito 
viene impreziosito da ramage floreali 
in pizzo o dall’applicazione di Swaro-
vski e punti luce.

4. Scivolato | Il modello scivolato 
rientra a pieno titolo nella categoria 
degli abiti da sposa morbidi e leggeri. 
Si caratterizza, infatti, per la sua gon-

na realizzata in tessuti eleganti e 
impalpabili come tulle, organza di 
seta e georgette; che viene abbinata al 
corpino un attimo più strutturato.

5. Stile impero | È quello che prevede 
un taglio netto del corpino imme-
diatamente sotto il seno. La gonna 
è, dunque, scivolata e morbida. Il mo-
dello impero è perfetto per nasconde-
re fianchi e pancia. 

6. Redingote | Il modello redingote è 
caratterizzato da una linea struttu-
rata ad A e una gonna assai ampia. 
Il «suo» tessuto per eccellenza è il 
mikado di seta: ne definisce i tagli e 
gli conferisce quella rigidità per cui 
è amato. 

7. Trapezio |È conosciuto anche come 
abito «dalla linea ad A». Si tratta, 
infatti, di un modello la cui gonna 
va sempre a svasare, a partire dal 
punto vita in giù.

8. Crop Top | Proposta tra le più sba-
razzine e recenti, il Crop Top è l’abito 
da sposa composto da due pezzi: 
il top e la gonna.

Quali sono i modelli degli abiti da sposa?

9. Corto | Oltre le gambe c’è di più, 
sicuramente. Ma facciamole vedere! 
Vestiti dagli orli cortissimi perfetti 
come second dress, misure midi 
per chi non vuole sposarsi in lungo 
ma desidera comunque un look più 
formale e rigoroso, abiti da sposa 
corti davanti e lunghi dietro. In-
somma, ce n’è davvero per tutte.

10. Con pantaloni | Una scelta non 
più inusuale, ma comunque un mo-
dello che non si vede troppo spesso 
in giro. Le possibilità, anche in 
questo caso, sono infinite: pantalo-
ni larghi e alti in vita, oppure taglio 
Capri o, ancora, le eterne e ipnotiche 
zampe di elefante.

11. Trasformabile | Si tratta di un 
modello composto da più elementi 
«staccabili». Un esempio? Il sopra-
gonna su un abito a sirena, il maxi 
fiocco sul retro dell’abito, un bolerino 
in pizzo per coprire momentanea-
mente una generosa scollatura, ecc.

Punti di forza: 
Vita

Punti di forza: 
Décolletè - Gambe

Punti di forza: 
Curve da diva 90-60-90

Punti di forza: 
Spalle - Gambe

Punti di forza: 
Gambe

🔝
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G L I  1 1  T I PI  DI  A BI T O  DA  SP O SA

SIRENA

REDINGOTE

CORTO

TRASFORMABILE

PANTALONI

SCIVOLATO

PRINCIPESSA

TRAPEZIO

CROP TOP

SEMISIRENA

IMPERO
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Dalla teoria... alla pratica. Sì, perché 
per affrontare il tour degli ate-
lier con calma e in maniera rilassata, 
è bene che tu sia informata e abbia le 
idee chiare su diversi aspetti. In que-
sto modo la (prima!) prova camerino 
sarà un vero gioco da ragazze!  

\ Stabilisci il budget
Il primo punto di partenza è il bud-
get. Definiscilo con largo anticipo, in 
base alle voci di spesa complessive 
dell’intero matrimonio. Potrai così 
farlo presente in atelier al momento 
dell’appuntamento. In questo modo 
saranno in grado di selezionare gli 
abiti più idonei per te ed eviterai di 
innamorarti di un modello che non 
rientra all’interno del tuo «bilancio».

\ Occhio a chi ti accompagna
Lo so, in un momento così ricco 
di emozioni ed importante per te, 
vorresti al tuo fianco tutte le persone 
a te care; il consiglio, però, è quello di 
non andare oltre le due o tre persone, 
mamma compresa. Il motivo? Sareb-
be davvero difficile far combaciare i 
gusti di tutti! Ad ogni modo, l’ultima 
parola sulla scelta spetta sempre a te.

\ Quale intimo indossare
Indossa un intimo comodo e non 
sexy, color carne oppure nei toni 
del bianco o del panna. Opta per un 
reggiseno a balconcino con bretelle 
removibili o per una fascia; preferisci 
slip senza cuciture. 

\ Il kit delle cose da portare
Per il tuo tour degli atelier munisciti 
di una borsa in cui riporre: elastico 
e forcine per appuntare i capelli, i 
fazzoletti, i gioielli che metterai e le 
scarpe. A questo proposito, se non 
hai ancora acquistato le scarpe per 
il matrimonio, portane un paio con 
il tacco della misura che pensi di 
scegliere. 

Evita di truccarti, o comunque fallo 
in maniera leggera e con prodotti che 
non si trasferiscono sui vestiti.    

\ Definisci l'immagine che vorrai 
avere nel giorno delle nozze
Prima di recarti in atelier pensa 
bene a quale immagine vuoi avere 
(romantica, rock, bohémienne…), ma 
soprattutto al tema del matrimonio 
e alla location opzionata: proprio da 
questi elementi, infatti, dovrà partire 
la scelta del tuo abito. Si tratta per 
lo più di una questione di equilibri. 
Ma ricorda, la tua personalità dovrà 
rimanere immutata!

\ Sii open mind e valuta tutte le 
opzioni prima di scegliere
Prova, prova e prova, ma soprat-
tutto divertiti. Indossare tipologie 
di vestiti differenti ti permetterà di 
escludere le linee meno adatte alla 
tua silhouette e personalità. Sii anche 
oggettiva e sincera con te stessa, solo 
così potrai arrivare a scegliere il vero 
abito dei sogni! Perché diciamolo, 
quando ti recherai in atelier penserai 
di avere le idee chiarissime ma, come 
spesso accade, alla fine potresti op-
tare per un modello che faceva parte 
della tua black list.

QUANDO INIZIARE 
LA RICERCA DEL 

VESTITO DA SPOSA?
Come per tutte le fasi 

del matrimonio, anche 
per la scelta dell’abito da 
sposa l’organizzazione è 

fondamentale. 
Il consiglio è quello di 

iniziare la ricerca all’incirca 
10-12 mesi prima. In 

questa fase potrai salvare 
le foto dei modelli ed 

incominciare a fissare 
i primi appuntamenti 

negli atelier. La scelta, 
invece, dovrà essere fatta 

all’incirca 6 mesi prima 
della data delle nozze.

Inquadra il QR Code e 
corri su Sposimagazine.it

Scoprirai tutto, ma proprio 
tutto, sull'abito da sposa 
e su come trovare quello 

davvero dei tuoi sogni!

LEGGI SUBITO LA NOSTRA 
GUIDA ALL'ABITO DA SPOSA

Prova dell'abito da sposa, no panic!
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ATELIER O SARTORIA? 

La prima prova in atelier ha un costo? 
No, non lo ha. Ricordati, però, di pre-
notare il tuo appuntamento nell’atelier 
sposa o nel laboratorio sartoriale che 
hai scelto per la prova: in questo modo, 
infatti, sarai sicura di avere un consu-
lente a tua completa disposizione.  

Si possono scattare foto nel cameri-
no di un atelier sposa? Nella maggior 
parte dei casi, gli atelier sposa non 
permettono di scattare fotografie agli 
abiti. L’unica eccezione si fa quando si 
tratta del modello scelto, dunque che 
verrà acquistato.

Quante prove del vestito da sposa 
si fanno? Di solito, dopo la scelta 
dell’abito vengono fatte una o due prove 
intermedie a cui segue, poi, la prova 
finale con relativa consegna del vestito 
da sposa. In base ad eventuali modifi-
che da apportare all’abito o necessità 
specifiche, se ne possono fare alcune 
aggiuntive.

Modificare l’abito da sposa ha un 
costo? Dipende. E comunque è bene 
chiederlo sin da subito all’atelier sposa 
in cui avrai deciso di comprare il tuo 
abito. Generalmente, quando si tratta 
di piccole modifiche, i costi sono com-
presi nel prezzo del vestito e, dunque, 
a carico dell’atelier. Al contrario, se si 
tratta di un vero e proprio relooking 
potrebbero esserci delle spese aggiun-
tive.

Un abito da sposa si può cambiare? 
Se la tua paura più grande è che, ad un 
certo punto, l’abito che hai scelto non ti 
piaccia più, c’è una via d’uscita. Anche 
se non è proprio indolore!
È possibile, infatti, che i soldi della 
caparra vadano persi; addirittura, nel 
caso in cui non si dovesse trattare di un 
cambio di modello ma di voler acqui-
stare l’abito in un altro atelier, potreb-
bero esserci delle penali da pagare. 

Botta&Risposta

Se non sai ancora dove far tappa 
con il tuo tour, molto dipende da 
che tipo di abito desideri. Hai due 
possibilità: un vestito su misura, 
disegnato per te da uno stilista e 
realizzato da una sarta; o un abito 
comprato in atelier, quindi scelto tra 
i modelli proposti nelle collezioni 
dei brand italiani e internazionali.
Da questa scelta dipende il numero 
e il tipo di prove che farai prima 
della consegna!
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Oltre gli stereotipi e i vecchi diktat della 
moda, oggi la sposa curvy è (finalmente!) 
libera di esprimersi indossando ogni tipo di 
abito. I limiti non esistono più! 

LE 5 COSE
DA EVITARE

BUSTIER
MON AMOUR

Per la tua prima prova in atelier è 
fondamentale recarti nei negozi 
giusti. Affidarti ad un atelier che 
non ha una ampia e adeguata 
proposta di abiti adatti alle fisicità 
curvy potrebbe essere contropro-
ducente e spingerti a credere che 
non troverai mai il tuo vestito da 
sposa. Ormai, infatti, i brand na-
zionali e internazionali hanno inte-
re linee dedicate ai modelli curvy! 
Lo stesso vale se hai un brand del 
cuore e decidi di fare le prove in 
atelier che non lo rivendono.
Una volta individuato l'atelier giu-
sto, scarta gli abiti meno giova-
nili e quelli che coprono le forme 
senza davvero valorizzarle; non ti 
accontentare. Piuttosto, non ave-
re paura di provare abiti che mai 
avresti pensato di poter indossa-
re: con tua grande sorpresa, potre-
sti ritrovarti a scegliere il modello 
più romantico o uno super hot! 
Apri la mente, perché i limiti sono 
lì solo se tu ce li fai stare!  

#LOVEYOURBODY

SENZA TAGLIA
L A  BE L L E Z Z A  È

Ogni persona ha i suoi punti 
deboli e di forza. Qualsiasi 
sia il tipo di corpo, ci sono 
trucchetti che ci aiutano a 
valorizzare le nostre doti 
migliori e a nascondere ciò 
che ci piace di meno. Vale per 
la donna con il fisico a fragola 
o a mela, così come per te che 
sei una curvy! Ecco, allora, 
cosa dovresti evitare: i drap-
peggi e le lavorazioni plissé; 
soluzioni per coprire le braccia 
che non siano studiate ad hoc 
su di te; la scollatura generosa 
se hai un seno molto (molto!) 
abbondante; punti luce, strass 
e Swarovski applicati all'altez-
za di zone da «nascondere»; i 
tessuti troppo lucidi.

Siamo bellissime, così 
come siamo. E non è una 
frase buttata lì a caso, oggi 
finalmente è una realtà. È il 
diritto di esprimerci anche 
e soprattutto con i nostri 
difetti, quelle imperfezioni 
che non «risparmiano» 
proprio nessuna!  
La moda sposa l'ha capito. 
A riprova, le numerose 
proposte per spose curvy 
(cioè oltre la taglia 44) che 
sdoganano il solito abito stile 
impero e proiettano la donna 
e le sue forme in un universo 
di stile fatto di vestiti di ogni 
genere e tipo! 

TROVA L'ATELIER 
GIUSTO!

Per molti anni, l'abito stile im-
pero - cioè quello con un taglio 
netto sotto il seno e la gonna 
scivolata - è stato considerato 
il modello perfetto per vestire 
i corpi più generosi in fatto 
di forme. Lo è, sì, ma guai a 
credere che sia l'unico! 
Se sei una splendida curvy, 
sappi che puoi puntare anche 
su abiti a sirena e modelli dal-
la linea ad A. Puoi scegliere le 
bretelle super sottili e la scol-
latura a cuore, oppure optare 
per lo scollo a V e le braccia 
coperte. Insomma, la scelta è 
tutta tua, purché sia un vestito 
che ti valorizzi al meglio.

STILE IMPERO? 
Sì, MA NON SOLO!

Qualunque sia il modello di 
abito da sposa su cui ricadrà 
la tua scelta, una linea con 
l'opzione bustier rimane 
sempre la soluzione migliore. 
Il corpetto, infatti, sostiene il 
seno e modella la silhouette. 
Attenzione nella scelta: sii 
certa che la struttura ti vesta 
in maniera naturale e senza 
stressare il tuo corpo. È fonda-
mentale che tu sia comoda.
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L E  18  SC OL L AT U R E  DE L L’A BI T O

A CUORE

ASIMMETRICA

COLLO ALTO

SABRINA

A «V»

OFF-SHOULDER

AD ANELLOROTONDA

DRITTA

ILLUSION

BRETELLE

GIOIELLO

QUEEN ANNE

A BARCHETTA

QUADRATA

ALL'AMERICANA

ALLA GRECA

Scegli quale sarà lo scollo che ti valorizzerà nel tuo giorno speciale

Deve convivere in armonia con 
le linee dell'abito e farti sentire a 
tuo agio. La scollatura del vestito da 
sposa è un dettaglio essenziale, 
da scegliere con cura: detta lo stile 
dell'intero look, ma soprattutto ha il 
compito di enfatizzare o coprire certe 
parti (décolleté e braccia, su tutti). 

ALL'AMERICANA

CON BRETELLE
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di CLEO CASSINI

L’ INTIMO
La lingerie da indossare sotto l'abito da sposa può essere la tua migliore alleata o 

la tua peggiore nemica! Non sbagliare sulla scelta è fondamentale per assicurarti un 
look perfetto e... comodo!

SIC U R A  DI  I N D O S SA R E

In caso di un 
abito a sirena, da 
indossare quasi 
come una seconda 
pelle, la tua scelta 
dovrà ricadere 
su un body o una 
sottoveste effetto 
shaping, cioè 
modellante. Vietati 
pizzi e ricami! 

Il tuo vestito da 
sposa ha una pro-
fonda scollatura 
a V sul décolleté? 
Scegli il modello 
plunge, che ha 
uno scollo molto 
profondo e può 
essere usato con o 
senza le spalline. 
In alternativa, ci 
sono le coppette 
adesive.

La bralette è la re-
gina dei reggiseni 
senza ferretto e 
senza imbottiture. 
È perfetta se hai 
poco seno e quindi 
non ti serve un 
sostegno. Si adatta 
agli abiti dal taglio 
hippy, per un look 
meno formale e 
libero. 

Con un abito da 
sposa che punta 
tutto sulla schiena 
scoperta, dovrai 
optare per della 
biancheria invisibi-
le come le coppe 
adesive, oppure 
chiedere all’atelier 
di cucire le coppet-
te direttamente nel 
vestito.

L'abito con scollo 
a cuore, con o 
senza spalline, 
ha bisogno di un 
reggiseno con 
bretelle removibili 
e imbottitura nella 
parte più bassa 
ed esterna della 
coppa. L'effetto 
push-up sarà 
garantito!

Allacciatura dietro 
al collo e schiena 
totalmente sco-
perta: questo è lo 
scollo cosiddetto 
all'americana.
Assicurati di indos-
sa un reggiseno 
con il girotorace 
molto basso o che 
sia autoreggente.

SE L'ABITO
È ADERENTE

SCOLLO A CUORE
O BRETELLE

BRALETTELA SCHIENA
SCOPERTA

SCOLLATURA
PROFONDA

SCOLLO
ALL'AMERICANA
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A

The BRAND SHOW

ttitudine cosmopolita e carat-
tere glamour: sono i tratti 
distintivi della donna che decide 
di indossare uno dei nuovi abiti 
da sposa firmati Andrea Sedici 
2022. Lo stilista, con la sua col-
lezione Il Viaggio, scandaglia 
l’universo femminile e propone 
figure di donna dalle anime 
più diverse: i modelli in pizzo 
all over, impronta stilistica di 
Sedici, si dividono la scena con 
abiti dalle silhouette più audaci, 
che puntano tutto su un gioco 
di trasparenze ed effetti ve-
do-non-vedo. Sul capo, cappelli 
maxi e veli scenografici.    

SEDICI
Andrea
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1. Sofisitcato e dall’allure nobiliare l’abito ricamato in pizzo all over. Il modello a trapezio, con maniche tre 
quarti, si fa contemporaneo grazie all’effetto vedo-non-vedo del top. 2. Volumi maxi sulle maniche e scollo 
omerale per una sposa dal sapore d’autre temps. Stupisce e rapisce il cappello oversize. 3. Sensuale, glamour 
e fuori dalle righe l’abito con punti luce sparkling e trasparenze audaci. Il velo è un continuum di eleganza. 
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  collezione ANDREA SEDICI
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ANNYLIN 

L
’ animo ecclettico di AnnyLin 
Bridal torna in auge anche per 
la nuovissima e sorprendente 
collezione 2022. I modelli 
alternano linee moderne 
e classiche. Gli abiti 
dall’impostazione principesca, 
ad esempio, assumono un 
aspetto più strong grazie ai 
corpetti tempestati di punti 
luce. O ancora, i modelli 
scivolati diventano di tendenza 
con l’aggiunta di ali impalpabili, 
spalline ricamate con perline, 
pietre preziose, pizzi e plumage. 
Una collezione contemporanea e 
di grande impatto.

Bridal
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ANNYLIN 

1. Abito dai ricchissimi dettagli di pregio: ricami, scollo a cuore e ali tempestate di piccoli punti luce. 2. Un 
bridal look dalla profonda scollatura omerale rivisitata grazie ad un impalpabile corpino ricamato con maniche 
a sbuffo e al punto vita sottolineato. 3. Un modello principessa d’ispirazione contemporanea, con gonna dai 
volumi importanti e corpino sparkling.
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  collezione ANNYLIN BRIDAL
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ATELIER EMÉ

L
a nuova collezione Atelier Emé 
2022 trova la sua ispirazione 
nelle emozioni più pronfonde, in 
quell’idea romantica di amore 
e di coppia. Essenzialità, 
anima e tradizione sono i tre 
elementi alla base dell’universo 
stilistico del brand. Le linee, 
anche quando misurate, sono di 
grande impatto visivo e prendo-
no vita attraverso il ricercato 
mix di forme e tessuti: ge-
orgette di seta, duchesse, raso, 
crêpe e macramè, su tutti. Un 
equilibrio perfetto di tradizione, 
artigianalità e contemporaneità.
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1. Un abito dalla linea essenziale, con profondo scollo a V e punto vita sottolineato da una cintura drappeg-
giata. 2. Elegantissimo e dalla semplicità raffinata, un vestito dal taglio contemporaneo e pulito con piccola 
cinturina in vita. 3. Un tripudio di piccoli punti luce e ricami sul bustier e strati di morbido tulle sulla gonna a 
balze. Il bridal dress giusto per una moderna sognatrice!
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  collezione ATELIER EMÉ
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PRON OVIAS

Prende il nome di «Opera» la 
nuova linea haute couture 2022 
di Atelier Pronovias, firmata da 
Alessandra Rinaudo. Una 
collezione dai modelli spettaco-
lari e innovativi, con abiti cuciti 
a mano e ricchi di dettagli 
accattivanti. Fa il suo debutto il 
jersey rifinito sartorialmente, 
che si divide la scena con crêpe 
e mikado. I ricami sono celebra-
ti da paillettes luminose, fiori 
3D di seta e pietre preziose. 
Nel 2022 tornano anche gli abiti 
#WeDoEco: 15 modelli realizza-
ti con tessuti eco-certificati.

Atelier
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1. Audace e romantico. Un abito dalla morbida gonna con spacco vertiginoso e bustier con scollo a cuore 
ricamato. 2. Una sirena super femminile dal profondo scollo a “V” e maniche lunghe con focus sulle spalle. 3.  
Occhi puntati sulla spalla: un’applicazione maxi e leggiadra cattura l’attenzione. L’abito è elegante, raffinato.
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  collezione ATELIER PRONOVIAS
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BELLANTUONO
The BRAND SHOW

biti che parlano di trasforma-
zione e di eccellenza italiana. 
Sono i protagonisti della linea 
2022 firmata Bellantuono, 
vestiti che raccontano i gusti e 
le personalità di tutte le donne. 
Modelli dall’anima elegante, 
glamour e a tratti audace gra-
zie a ricami e accessori preziosi, 
a spacchi profondi e maniche a 
sbuffo. Bridal dress dai tessuti 
ricercati: stoffe impalpabili per 
un quid etereo, pizzi per un’al-
lure romantica. Un fil rouge 
dove raffinatezza, femminilità e 
tradizione sono le protagoniste.

A
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BELLANTUONO

1. Un modello dall’animo glam grazie alle leggiadre maniche a sbuffo e al bustier dal taglio geometrico a 
sottolineare il punto vita. 2. Abito scivolato dall’essenza ricercata e contemporanea con trame dai disegni mo-
derni sul corpino e il leggero plissé della gonna. 3. Come la corolla di un fiore che sboccia. Un bridal dress dai 
tessuti e dettagli preziosi con fiocco in vita e perline sul bustier.

2 3
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  collezione BELLANTUONO
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BLUM ARINE 

U
na collezione ispirata alla 
contemporaneità, alle donne di 
oggi, alle spose della nuova 
generazione. Nella linea Blu-
marine 2022 i toni del bianco 
si mischiano alle sfumature 
più romantiche, su tutte il rosa 
cipria. I modelli raccontano 
caratteri e stili differenti: dalla 
sensuale sirena alla moderna 
jumpsuit, fino al più voluminoso 
abito principessa. Immancabile 
il tocco di leggerezza, grazie 
alla scelta di tessuti impalpabili 
e sparkling. Nel 2022 si ritorna 
ad una ricercata allure vintage.
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1. Un abito reso unico dai giochi di trasparenze e accostamenti di colore, insieme al corpino e al punto vita 
tempestato di piccoli punti luce. 2. Un bustier d’altri tempi, una gonna in tulle impalpabile con dettagli e 
micro-maniche removibili in pizzo. 3. Un modello raffinato, con dettagli bucolici in pizzo 3D sul corpino. È reso 
ancora più sofisticato dalle spalline sottilissime e che puntano tutto sull’effetto tridimensionale.
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  collezione BLUMARINE
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CAPRI SPOSA

L
’ ispirazione arriva dalla bel-
lezza delle regine d’Egitto, 
prima fra tutte Cleopatra. È la 
collezione 2022 del brand Capri 
Sposa, che per il nuovo anno si 
anima di tessuti pregiati che ri-
chiamano alla mente la magnifi-
cenza dell’antica civiltà egizia e 
danno vita alle linee statuarie 
dei modelli. Un amore per l’este-
tica che è possibile ritrovare nei 
motivi floreali e geometrici 
di trame e decorazioni; nell’uso 
di paillettes, cristalli e perle per 
impreziosire scolli, maniche, 
corpini e gonne.
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1. Modello a sirena in pizzo, femminile e romantico con giochi di trasparanze sullo scollo a cuore e sulle 
impalpabili bretelle. 2. Modello dal pizzo impalpabile, con maniche lunghe e sovragonna removibile in mor-
bido tulle. Per un’allure romantica e sensuale. 3. Abito dall’imponente quid geometrico in pizzo. Le lunghe 
maniche, con focus sulle spalle, lo rendono unico. 
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  collezione CAPRI SPOSA
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PIGNATELLI 

U
na collezione ispirata alle donne 
della Belle Epoque, in cui vo-
lumi di tulle, balze di organza, 
chiffon leggeri incontrano pizzi 
ricamati, fiori tridimensionali 
ed effetti plumage. Ma non solo. 
Per il 2022, la maison Carlo 
Pignatelli punta anche sulla 
trasformabilità dell’abito, «ac-
compagnando» la sposa durante 
i diversi momenti della giorna-
ta. I volumi sono ridefiniti 
da asimmetrie decisamente più 
contemporanee e giocano con 
l’accostamento di tessuti, colori, 
trame e dettagli floreali 3D. 

Carlo

166   SposiMagazine

The BRAND SHOW



PIGNATELLI 

1. Il leitmotiv floreale è protagonista dell’abito dall’animo etereo ma dai tagli asimmetrici e contemporanei. 
2. Un tocco di colore per una mise unconventional e raffinata, dai volumi leggeri. 3. Petalo dopo petalo, sboc-
cia un meraviglioso abito super femminile: il modello a sirena sottolinea la silhouette della sposa, ma anche 
la sartorialità Made in Italy della maison Carlo Pignatelli.
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  collezione CARLO PIGNATELLI
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CASABLANCA

A
biti ampissimi e romantici, che 
puntano lo sguardo ad uno sti-
le contemporaneo e glamour. È 
questa da sempre l’anima della 
maison Amelia Casablanca; e lo 
è anche nella nuova linea 2022. 
I tagli sono sartoriali; i tes-
suti utilizzati sono preziosi, su 
tutti svetta il pizzo francese. 
Tornano dettagli scenografici 
come balze, fiori, Swarovski e 
pietre preziose. Le farfalle, 
new entry, si trasformano nel 
leitmotiv della collezione. 
Immancabili i bustier, i fiocchi 
dai volumi maxi e le ruches. 

Amelia
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1. Abito sparkling, con bustier e ampia gonna ricamata; importanti le ruches su punto vita e spalla. 2. Un 
bridal dress colorato con farfalle ricamate e applicate: ideale per una sposa dalla forte personalità. 3. Modello 
d’ispirazione vintage, con bustier ricamato e importanti maniche staccabili. 
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  collezione AMELIA CASABLANCA
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A
utentica, come la personalità delle 
donne che racconta attraverso i 
suoi abiti; come l’esperienza della 
sposa accanto a Loriana e Chri-
stine, anime creative di Couture 
Hayez. Sin dal suo nome - Auten-
tica, appunto -, la nuova collezio-
ne di vestiti da sposa della maison 
milanese è una dichiarazione 
d’intenti. Un omaggio all’universo 
femminile, un’esaltazione della 
sartorialità ed artigianalità 
italiane.
Gli abiti da sposa principeschi, in 
pizzi francesi e organze di seta, si 
contendono la scena con modelli 
minimal che accendono l’outfit 
grazie a virtuosismi couture. 
Eleganza e raffinatezza trova-
no forma nella contemporaneità.    

HAYEZ
Couture
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1. Bellissimo l’abito in organza di seta: i volumi sono leggerissimi, quasi impalpabili. Il dettaglio che rapisce 
è la scollatura animata da ruches. 2. Un originale pizzo grafico dà una marcia in più al vestito da sposa. Total 
white è la parola d’ordine. 3. Sognante e senza tempo, così è l’abito da sposa che punta tutto sul delicato pizzo 
floreale che incornicia le spalle e il décolleté della sposa. Per un outfit impeccabile.

2

3

1

  collezione COUTURE HAYEZ
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POLIGNANO 

M

Elisabetta

etamorfosi, la nuova collezione 
2022 di Elisabetta Polignano, 
racconta un’evoluzione che 
porta il segno della genera-
zione Z. I modelli guardano 
al futuro e all’ecosostenibilità: 
non mancano gli abiti realizzati 
in tessuti naturali come juta, 
plastica riciclata o canapa. La 
collezione ha, però, anche ri-
chiami più romantici e rinasci-
mentali grazie alla presenza di 
corpetti, bustini ed intrecci im-
preziositi dall’impiego di pizzi 
pregiati, da lavorazioni haute 
couture, da cinture e perle.
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1. Morbido e scivolato, dall’impalpabile tulle plumetis e con delicate balze sulla gonna. L’abito punta tutto 
sul corpino, dove l’effetto vedo-non-vedo è il protagonista. 2. Abito dalla linea regale, con corpino in pizzo e 
maniche effetto seconda pelle. Il colpo di scena è la gonna, ampia e con un magnifico gioco di balze sul retro. 
3. Bridal dress dall’anima bucolica e leggera: le maniche sono effetto balloon, il pizzo è in rilievo.
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  collezione ELISABETTA POLIGNANO
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R
icami di alto pregio incorni-
ciano abiti dalla raffinatezza 
ricercata e dall’allure d’altri 
tempi. È la nuova collezione 
Giovanna Sbiroli 2022, prodotta 
da Maison Signore, che porta 
alla luce la personalità forte, 
creativa e al contempo roman-
tica delle spose di oggi. I volumi 
si fanno importanti e si adatta-
no ai tessuti nobili; le rifiniture 
su corpini, maniche e bustier 
si «animano» tridimensional-
mente. Modelli dal carattere 
ecclettico e audace, perfetti per 
chi vuole stupire con eleganza.

SBIROLI
Giovanna
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1. Romantico come un fiore appena sbocciato: l’abito ha il bustier plissettato e la gonna in pizzo con fiocco in 
vita. 2. Modello corto dal taglio geometrico a balze, con spalline e scollo a V profondo sul décolleté. 3. Linea a 
sirena in pizzo, con punto vita sottolineato e maniche lunghe con scenografici fiocchi sui polsi.
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  collezione GIOVANNA SBIROLI
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LUISA SPOSA

a cura del dettaglio e della 
scelta dei tessuti, la sartoriali-
tà unica e ricercata del Made in 
Italy, la spiccata e impeccabi-
le creatività sono gli elementi 
che da sempre firmano le 
collezioni Luisa Sposa. Dettagli 
che per il 2022 sono ben ricono-
scibili nelle linee, nei tagli, nei 
modelli e nella scelta davvero 
speciale di pizzi pregiati e di 
ricami. Abiti che, spesso, hanno 
una doppia anima: è il caso del-
la jumpsuit trasformabile, il cui 
sovragonna ne smorza il piglio 
più contemporaneo. 
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1. Jumpsuit con maniche in pizzo, importante sovragonna e cintura a sottolineare il punto vita. 2. Mini tutina 
in pizzo con bustier, cinturina sottile e con abbinata una gonna leggera removibile. 3. Abito con corpino a 
maniche lunghe in pizzo dalla trama ricercata; la gonna morbida è in tulle.
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  collezione LUISA SPOSA
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U
na collezione eterea e romanti-
ca, dove i tessuti preziosi come 
le sete naturali e i pregiati pizzi 
francesi si combinano tra loro 
esaltando personalità ed ele-
ganza. La linea Victoria F. di 
Maison Signore è un mix and 
match armonico: le maniche 
in seta o in tulle, ad esempio, 
incontrano il pizzo e le decora-
zioni 3D in maniera naturale, 
mai scontata. Ad accompagnare 
ogni modello dettagli ricercati 
come fiocchi, drappeggi, scolli 
ricamati. Victoria F. 2022 si sve-
la nella sua essenza più ricer-
cata, femminile, dal delicato 
piglio contemporaneo.

SIGNORE
Maison

Victoria F.
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1. Modello con corpino in pizzo a collo alto e manichina, cintura sul punto vita e morbida gonna con strascico 
bordata. 2. Abito sirena interamente in pizzo con scollo a V, piccolo fiocco in vita e sovragonna. 3. Un bridal 
dress dalla linea che accarezza la silhouette con corpino morbido drappeggiato, manica lunga in pizzo impal-
pabile, gonna scivolata e ricami 3D.
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  collezione MAISON SIGNORE
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SIGNORE

A
biti dall’allure sensuale, che 
mettono in evidenza la silhouet-
te della sposa attraverso spac-
chi vertiginosi, profondi scolli e 
decorazioni sparkling. 
La linea Excellence 2022 
di Maison Signore punta sui 
dettagli, sulla femminilità e sul-
la personalità delle bride-to-be.
Non mancano di certo gli 
elementi di tendenza, come le 
maniche balloon staccabili con 
i polsini interamente tempestati 
di cristalli e Swarovski. Prota-
gonista anche il glamour, grazie 
all’inserimento del plumage.

Excellence

Maison
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1. Sensualissimo ed elegantissimo, l’abito dalla linea scivolata con strascico tempestato di piccoli punti 
luce e maniche con ruches removibili. 2. Bridal dress prezioso con punto vita sottolineato, bustier a cuore 
e moderna cappa in pizzo. 3. Modello principesco con corpino a maniche lunghe dal quid moderno grazie 
ai richiami geometrici. La gonna con strascico è importante.

2

3

1

  collezione MAISON SIGNORE
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MAX  MARA 

U
na collezione dall’inconfondibile 
stile minimal e cosmopolita. 
Linee dal taglio deciso e raffi-
nato, che danno vita a modelli 
iconici in pizzo, tulle, organza, 
fil coupé. Max Mara Bridal 2022 
spazia dell’abito a sirena a quel-
lo a principessa, ma propone 
anche modelli unconventional 
come il tailleur pantaloni o la 
jumpsuit. Abiti che attraversano 
tutte le ultime tendenze moda 
e le superano. Vestiti in grado 
di sottolineare e raccontare 
la personalità di ogni tipo di 
sposa, quindi di donna.

Bridal
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1. Tailleur total white dal taglio moderno con giacca e pantaloni sigaretta, è reso glamour e ricercato grazie 
al top sparkling e al bottone perla. 2. Abito dalla linea semplice e scivolata, con scollo a “V” sul décolleté e 
punto vita sottolineato dalla cintura/fusciacca. 3. Il cerchietto è l’accessorio che rende unico questo bridal look 
minimal, composto da bustier con leggero scollo a cuore e gonna semplice.

2

3

1

  collezione MAX MARA BRIDAL
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FERRIERO

S

Michela

i chiama «Blooming» la nuova 
collezione Michela Ferriero 
2022. Una linea che è il simbolo 
della magia che sboccia e che 
si racconta attraverso i meravi-
gliosi pizzi francesi ricamati 
a mano, le applicazioni create su 
misura a telaio lisage e le sete 
preziose. Sui modelli le gonne si 
fanno vaporose per gli abiti più 
romantici e più sensuali per le 
sirene. L’outfit si fa più sofisti-
cato grazie ai dettagli preziosi: 
sono, infatti, le perle e i cristalli 
Swarovski a rendere glamour i 
corpini e i ricami del pizzo.
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1. Abito dal fascino vintage, ma dal mood contemporaneo, che gioca con le trasparenze sul corpino ricamato e 
sull’impalpabile gonna a più strati. 2. Sensualissimo e super femminile l’abito con maniche lunghe; d’effetto 
i particolari tagli geometrici su décolleté e punto vita.  3. Plumage, pizzo ricamato con punti luce e le leggeris-
sime ali… Un bridal dress seducente e ricco di charme! 

2

3

1

  collezione MICHELA FERRIERO
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MONICA LORETTI 

E
leganza e tradizionalità 
italiana, due elementi che 
anche per il 2022 la maison 
Monica Loretti racconta 
attraverso gli abiti della 
nuova e romantica collezione. 
Linee dalla ricercatezza 
moderna, che dimostrano 
però di tenere sempre ben saldi 
i valori dell’alta sartorialità 
e della qualità di tessuti, 
ricami e lavorazioni. Un focus 
importante lo ritroviamo nel 
design di corpini e bustier: 
gli scolli sono profondi ma mai 
eccessivi, ricchi di pizzi lavorati, 
drappeggi e morbide maniche.
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1. Un modello dalla linea morbida, con gonna e maniche in tulle impalpabile. Il corpino in pizzo ha una 
bellissima scollatura a “V”. 2. Un abito dall’eleganza indiscussa, che racconta l’animo romantico della sposa: 
la linea è semplice, lineare, con gonna ampia e corpino dal profondo scollo omerale. 3. Un vestito dal grande 
fascino che prende vita grazie al tripudio di ricami, ai giochi di trasparenze e alla moderna base color nude.

2

3

1

  collezione MONICA LORETTI
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NICOLE 

G
onne scultoree e sceniche, forme 
scomposte e asimmetriche, abiti 
tempestati di cristalli, stampe 
floreali intarsiate e applicate a 
mano: dettagli scenici e ricer-
cati si plasmano sugli abiti delle 
nuove collezioni 2022 di Nicole. 
Prende vita anche un nuovo ed 
interessante ricamo 3D. 
Un equilibrio speciale si svilup-
pa grazie ai volumi, plastici e 
leggeri. Le maxi-ruches tridi-
mensionali, in taffetà, voile di 
tulle e organza, completano un 
bridal look dal piglio glamour, 
contemporaneo e di tendenza.
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1. Come in un cielo stellato, i punti luce animano l’abito rendendolo scenico e sottolineando il delicato drap-
peggio del corpino a cuore con manica. 2. L’abito minimal in organza e mikado è arricchito dalla sopragonna 
che crea un movimentato effetto scenico. 3. Il modello a sirena è elegante e senza tempo, con intagli di pizzo 
che decorano la schiena e la coda.

2 3

1

  collezione NICOLE

SposiMagazine   189



PRONOVIAS

T
essuti pregiati, dettagli e 
ricami ispirati alla natura. È la 
collezione Eden di Pronovias 
che, per il 2022, accompagna 
le future spose nel loro viaggio 
d’amore. Il pizzo, il raso, il tulle, 
lo chiffon e l’organza si fanno 
leggiadri, quasi impalpabili, 
donando raffinatezza alle linee 
eteree. E si dividono la scena 
con corpini e gonne in pizzo, 
fiori in 3D, spacchi audaci, ali di 
tessuto e maniche.
Una linea disegnata per abbrac-
ciare l’intero universo donna.
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1. Una morbida e sensuale sirena con bustier in pizzo con scollo a cuore e maniche a sbuffo removibili. 
2. Impalpabile e femminile, un modello scivolato con profondo spacco e corpino ricamato a V. Le bretelle 
sono sottilissime. 3. Un abito dal sapore Boho Chic: il modello è a trapezio, completamente in pizzo; lo 
scollo è a V, le maniche sono lunghe.

1 2

3

  collezione PRONOVIAS
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ROSA CLARÁ

L
o stile romantico, elegante e 
raffinato di Rosa Clará nel 2022 
evolve. Le nuove cinque linee 
della maison spagnola racconta-
no una vera e propria trasfor-
mazione, quella verso il clean 
look: silhouette moderne, tagli 
minimal e molto femminili.
Non mancano strass, piume 
e paillettes, i colori avorio, 
champagne e argento; così come 
tornano le proposte multi look. 
Nel 2022, però, c’è una profonda 
reinterpretazione dei ruggenti 
Anni Venti: l’Art Déco incon-
tra la sposa contemporanea.
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1. Leggerezza e ricercatezza. Un abito dalla gonna importante ma morbida e uno splendido corpino ricamato 
in pizzo con maniche tre quarti. 2. Bridal dress con scollo a “V” profondo, dalla silhouette minimal e femminile. 
3. Abito dalla linea semplice con scollatura dritta; ad impreziosirlo i particolari dettagli in pizzo sulla vita e 
lungo i fianchi.

2
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1

  collezione ROSA CLARÁ
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SAN PATRICK

U
na collezione che parla alle 
spose di oggi, a tutte coloro che 
nel giorno più bello della vita 
desiderano indossare un abito 
dallo stile romantico ma dalla 
giusta visione contemporanea. 
San Patrick, label del gruppo 
Pronovias Group, per il 2022 
presenta modelli che spicca-
no per la loro capacità di far 
sognare sin dal primo sguardo. 
Protagonisti assoluti gli abiti 
iconici del brand, come quelli 
principessa e a sirena; non man-
cano però le interpretazioni 
più giovani in puro stile Boho.
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  collezione SAN PATRICK

1.Parola d’ordine: romanticismo. Abito con corpino in pizzo floreale, dallo scollo a cuore; volumi importanti 
per la gonna. 2.Bridal Dress leggerissimo: la gonna è scivolata, il corpino ha inserti in pizzo. Le maniche a 
campana danno un tocco glamour e Boho. 3. Ampio ed elegante, il modello punta su una silhouette lineare; 
il fiocco sulla schiena è il dettaglio romantico che cattura l’attenzione.

11

2

3
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SOFIA
Haute Couture

A
biti dai volumi importanti e dal 
mood principesco si uniscono 
a linee più sensuali e audaci. I 
modelli Sofia Haute Couture 
2022, brand dell’universo Mai-
son Signore, raccontano lo stile 
italiano e puntano sui dettagli. 
Dalle lavorazioni in pizzo 
ai tagli moderni su scolli e 
spacchi, fino al vero must-have 
della nuova stagione Bridal: le 
maniche e i veli che si aprono 
come ali dalle spalle. Il tocco 
contemporaneo è l’accostamen-
to di tessuti importanti e stoffe 
più leggere, in un piacevolissi-
mo gioco di vedo-non vedo.
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  collezione SOFIA HAUTE COUTURE

1. Un abito dalla silhouette femminile con spacco vertiginoso, corpino in pizzo con scollo a cuore e maniche 
removibili a palloncino. 2. Morbida sirena con strascico, romantica scollatura a cuore omerale e lunghe mani-
che in pizzo. 3. Vestito dalla linea leggiadra. La gonna ha un volume leggerissimo, il corpino in pizzo con un 
profondo scollo sulla schiena è super femminile.

2

3
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Arriva a metà gamba della sposa ed 
è perfetto per esaltare la bellezza 
di abiti corti o appena sotto al gi-
nocchio. Questo velo è adatto a tutte 
le spose che per il loro grande giorno 
scelgono di distinguersi con un look 
decisamente non convenzionale. 
Ideale per cerimonie civili o celebrate 
in location all’aria aperta.

Si chiama così perché arriva fino al 
pavimento senza però creare lo 
strascico. Se hai sempre sognato 
un velo lungo ma temi possa rivelarsi 
poco pratico puoi optare per questo 
tipo di velo che, sicuramente, non 
intralcerà i tuoi movimenti.

Se per una cerimonia religiosa hai 
scelto un abito con un’ampia apertura 
sulla schiena, questo velo potrebbe 
essere la soluzione più giusta.

Parte dal capo per arrivare ai gomiti 
della sposa. Indossandolo, l’atten-
zione viene concentrata sul punto 
vita e sulla parte centrale della tua 
silhouette. Sceglilo se hai un abito 
con un corpetto molto decorato: 
ogni prezioso dettaglio non passerà 
inosservato!

È un accessorio per natura molto 
versatile che si adatta ad ogni tipo di 
abito: da quelli ampi da vera princi-
pessa a quelli più aderenti a sirena.

Leggermente più lungo dei prece-
denti arriva fino alle mani della 
sposa. Anche questo molto elegante, 
pratico e versatile.

IL VELO 
DELLA
SPOSA

Gu i d a  a l la s c e l t a

Scopri i 14 modelli 
dell’accessorio che tutte 
vogliono! 

Quale futura sposa non si è mai 
immaginata in abito bianco e con 
un velo ad incorniciare il volto come 
fosse un capolavoro?
Il velo, simbolo per eccellenza della 
sposa, ha una lunga tradizione.
Nell’Antica Roma, ad esempio, era 
rosso e veniva posto sul capo degli 
sposi in segno di buon auspicio. Nel 
Medioevo, invece, veniva realizza-
to in lino e decorato con perle e fili 
d’oro; a quel tempo la sua funzione 
era di allontanare i cattivi pensieri e 
la sfortuna. Molto utile, no?
Nel Novecento, poi, il velo comin-
cia ad essere considerato un vero e 
proprio accessorio di bellezza, 
immancabile nel look delle spose. 
Più le ragazze erano nobili e ricche, 
più lunghi e preziosi erano i veli.
Oggi, la sposa sceglie il velo secondo 
il suo gusto personale. 

Ma attenzione! Non sono tutti uguali. 
Ne esistono di tantissimi tipi che 
possono adattarsi al meglio ad ogni 
acconciatura, abito e mood.
Qual è quindi il velo che fa al caso 
tuo? Prima di scegliere, mettiti co-
moda e leggi i nostri consigli!

\ VELETTA

Se il tuo abito riprende uno stile 
tipico degli Anni ‘20, è il velo che ti 
ruberà il cuore. 
È corto e viene appuntato sul capo, 
anche lateralmente. Sceglilo se vuoi 
coprire gli occhi o tutto il viso per 
creare un po’ di suspense. Questo 
modello ti permetterà di dare risalto 
al tuo look dimostrando molta perso-
nalità, femminilità e stile da vendere!

È un velo più corto davanti (copre 
fino al mento) e più lungo dietro 
(arriva alle spalle).
Si attacca con un pettinino sul capo 
e può essere composto da più strati 
per creare volume e movimento. 
Sceglilo se ami la praticità e lo stile 
vintage caratterizzato dall’eleganza 
senza tempo. Ti conferirà un aspetto 
sicuramente brioso e sbarazzino.

Questo velo, proprio come dice il suo 
nome, sembra che stia per volare via 
ma in realtà è ben fissato alla testa. 
Non comprende veli sul viso, 
ma solo dietro. Arrivando alle spalle 
della sposa è una soluzione molto 
pratica e allo stesso tempo elegante.
 

Ha una lunghezza tra i 96 e i 115 
centimetri per coprire le spalle 
e anche parte della schiena. Ne 
esistono versioni impreziosite da stri-
sce di pizzo e applicazioni luccicanti 
per un look impeccabile e ricercato. 

\ VELO A TRIANGOLO O A PETALO

\ FLYAWAY

\ VELO A SCIALLE

\ VELO A GOMITO

\ VELO ALLA VITA

\ VELO ALLE DITA

\ VELO AL GINOCCHIO

\ VELO FLOOR

I veli corti

I veli medi

di SABRINA RACCUGLIA
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FLYAWAYA PETALO

È uno dei modelli più classici, cono-
sciuti e sognati. È lungo circa 270 
centimetri e può essere abbinato ad 
ogni tipo di abito. Viene scelto per la 
sua eleganza e femminilità e grazie 
all’assenza dello strascico permette 
di essere portato tutto il giorno in 
assoluta comodità.

Sceglilo se sogni un ingresso in chie-
sa da urlo, con il tuo futuro marito 
e gli invitati a bocca aperta! La sua 
lunghezza supera i tre metri e 
viene spesso impreziosito da pizzi per 
un risultato estremamente romantico 
e raffinato.

Qui si comincia a far sul serio! Quasi 
quattro metri di bellezza (in 
termini di lunghezza). È senza dubbio 
un accessorio che ti darà un’aria mol-
to regale. Assicurati che le tue dami-
gelle siano sempre pronte a reggerlo 
e a sistemarlo durante la giornata. 
Potresti averne bisogno!

Con lui, il tuo sogno di essere una 
principessa potrà sicuramente realiz-
zarsi! Può esser lungo fino a 7 metri 
e, per questo, è un accessorio difficile 
da indossare e gestire, specialmente 
per diverse ore. Sceglilo se non vuoi 
rinunciare ad un look fiabesco.

È molto amato dalle spose per la 
sua eleganza senza tempo. Viene 
realizzato in diversi tessuti e sempre 
con una bordura in prezioso pizzo. 
Si appunta direttamente sulla 
testa e scende fino a piedi esaltando 
la bellezza naturale della sposa. È 
l’ideale se scegli di abbinarlo ad un 
abito semplice e con pochi decori per 
un risultato sicuramente d’effetto.

Simbolo di buon 
auspicio sin dalle sue 
origini nell’Antica 
Roma, il velo da sposa 
oggi è un vero e proprio 
«mai senza». Tra corti, 
medi e lunghi, se ne 
contano 14 tipi diversi!

\ VELO CHAPEL O A CAPPELLA

\ VELO CHURCH

\ VELO CATTEDRALE

\ VELO ROYAL

\ VELO A MADONNA

I veli lunghi

A SCIALLE

ALLA VITA

ALLE DITA

AL GINOCCHIO

FLOOR CAPPELLA CATTEDRALE
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QUALCOSA
DI...

Qualcosa di blu nei tempi passati 
veniva utilizzato per «distrarre lo 
sguardo del diavolo», mentre oggi 
rappresenta l’amore, la purezza 
e la fedeltà, tutti aspetti di un 
matrimonio duraturo e solido.

Idee: sbizzarrisciti con la fantasia! Scarpe, una 
cintura colorata, un nastro, un orecchino con 
la pietra blu e, perché no, una frase ricamata 
all’interno del tuo abito.

Il nuovo simboleggia l’ottimismo per 
il futuro della coppia e rappresenta 
proprio la nuova vita che sta 
iniziando.

Idee: la giarrettiera e la biancheria che indosserai 
sono naturalmente un must, ma potresti anche 
pensare di acquistare per il tuo giorno un profumo 
nuovo!

L’oggetto prestato rappresenta la 
possibilità di portare la fortuna 
all’interno del matrimonio: 
tradizione vuole che prendere in 
prestito qualcosa da una coppia 
felice sia in grado di trasmettere la 
stessa felicità anche ai novelli sposi.

Idee: potresti chiedere ad un’amica il velo con cui 
si è sposata oppure un accessorio per l’acconcia-
tura. Il dettaglio prestato potrebbe anche essere 
meno materiale: ad esempio la canzone preferita 
di una coppia di amici! 

Se nei 
decenni scorsi 
rappresentava 
l’allontanamento 
della sfortuna e 
dell’infertilità, 
oggi avere con 
te un oggetto 
vecchio denota la 
continuità con il 
tuo passato. 

Idee: un gioiello di 
famiglia è un classico. 
Bracciali, orecchini e 
collane della mamma o 
della nonna per comple-
tare l’outfit saranno un 
plus davvero romantico. 
Un’altra idea potrebbe 
essere quella di includere 
nel tuo vestito dei dettagli 
provenienti da un abito da 
sposa di famiglia: i bot-
toni, un pizzo o un nastro 
particolare faranno al 
caso tuo!

Rispettare 
le tradizioni 
è un gesto 
scaramantico 
per molte 
spose. 
Ecco gli 
oggetti da 
includere 
nel tuo outfit 
perché, anche 
se non ci credi, 
non è il caso 
di rischiare 
proprio quel 
giorno, no? 

di MICOL SCONDOTTO

Un regalo è il simbolo 
dell’affetto di tutti coloro 

che vi vogliono bene e 
che faranno parte, per 

sempre, della vostra vita.

Idee: l’abito da sposa è sicura-
mente il regalo perfetto ma può 
trattarsi anche di un accessorio 

o di un gioiello. 

A l l ’ a l t a r e  n o n  d im e n t i c a r e
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Regalato

Blu

Nuovo

Vecchio

Prestato
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Speciale

BEAUTYtrend

MARCO Y MARÍA

a  cu ra  d i  VALENTI NA GRASSO

L A  T UA  B E L L E Z Z A 
A  P O R TA TA  D I  M A N O

Make-up, skincare, manicure, 
acconciature ed accessori per 

capelli: qui trovi tutti i trucchi 
Beauty e i consigli degli 

esperti per essere perfetta nel 
tuo giorno più importante.  

fino a pag. 221 
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GLOWY,
A TUTTA
LUCE
Grazie ad un gioco di luci e ombre, il trucco 
illuminante è perfetto per esaltare le 
linee naturali del volto. Realizzare una 
base impeccabile è fondamentale per 
puntare i riflettori su zigomi, angolo 
interno dell’occhio ed arco di Cupido. 
Nel tuo kit non possono mancare base 
perlescente, primer e illuminante.

Il trucco Glowy è perfetto per qualsiasi 
tonalità di incarnato, da quella fredda a 
quella più calda. Basta soltanto abbinare 
la giusta gradazione di illuminante”

@oraziotomarchio

PRODOTTI CHERIE MAQUILLAGE USATI IN QUESTO LOOK | 1.Acqua di Luce Satin 2.Illuminante Lux light Allure 3.Tinta labbra n.15 4.Ciglia 

finte in seta. CREDITI |Make-up: Orazio Tomarchio per la Truccheria Cherie | Hairstyle: Toni Pellegrino | Foto: Francesca Patanè | 

Gioielli: Gioielleria Salini Salvatore.

2 3

4

✅ hai gli zigomi alti;

✅ vuoi creare un effetto 3D 
sul viso;

✅ hai una pelle praticamente 
perfetta.

❌ hai la pelle mista o grassa, 
tendente al lucido;

❌ hai imperfezioni come micro 
rughette di espressione.

#beautyessentials

Fa per te se:

Non fa per te se:

SHOP

ONLINE

SCANSIONA 
IL CODICE
per SCOPRIRE
DI PIÙ

1
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STILE
ROMANTIC 
GLAM
Raffinato e allo stesso tempo di 
tendenza, il make-up romantico e 
glamour punta l’attenzione sulle 
labbra che, graficamente definite, sono 
le grandi protagoniste. Una sottile riga di 
eyeliner allunga lo sguardo, intensificato 
dalle ciglia finte e dal mascara 
volumizzante.

✅ desideri un trucco di impatto, 
ma non troppo;

✅ hai un viso ovale o tondo;

✅ hai denti bianchissimi, da 
esaltare con una tinta rossa.

❌ hai un viso spigoloso;

❌ vuoi optare per toni più 
rosati e pastello.

#beautyessentials

Non fa per te se:

Fa per te se:

SHOP

ONLINE

SCANSIONA 
IL CODICE
per SCOPRIRE
DI PIÙ

Il trucco romantico si evolve e si 
destruttura, eliminando tagli e sfumature 
troppo marcate. Perfetto per qualsiasi 
incarnato, è il make-up per la donna che 
è anche diva”

@oraziotomarchio

2

1

3

PRODOTTI CHERIE MAQUILLAGE USATI IN QUESTO LOOK | 1.Tinta labbra Velvet Filler n.11 2.Ciglia finte in capelli 3.Fondotinta Skin Mat 

CREDITI |Make-up: Orazio Tomarchio per la Truccheria Cherie | Hairstyle: Toni Pellegrino | Foto: Francesca Patanè | Gioielli: 

Gioielleria Salini Salvatore.
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EFFETTO 
NUDE
LOOK

Tutte lo vogliono, tutte lo cercano. È 
il trucco sposa nude, iper naturale, 
realizzato con toni neutri che si fondono 
al viso con un effetto «seconda pelle» 
praticamente impercettibile. Base 
ultraleggera, correttore, cipria e un velo 
di mascara appena accennato sono i 
tuoi must-have.

✅ sei abituata ad un look 
acqua e sapone;

✅ la tua pelle non sopporta il 
fondotinta;

✅ desideri un trucco leggeris-
simo, impalpabile.

❌ hai un incarnato con troppi 
difetti o imperfezioni;

❌ desideri un trucco intenso.

#beautyessentials

Fa per te se:

Non fa per te se:

1

SHOP

ONLINE

SCANSIONA 
IL CODICE
per SCOPRIRE
DI PIÙ

Il nude è il make-up ideale per le rosse 
e per le spose dalla carnagione chiara 
con lentiggini. Il trucco del mestiere? 
Moltiplicarle e ricrearle per un beauty 
che ringiovanisce”

@oraziotomarchio

2

3

4

PRODOTTI CHERIE MAQUILLAGE USATI IN QUESTO LOOK | 1.Filler Brow n.1 2.Ombretto n.20 3.Olio di Luce 4.Fondotinta Velours. 

CREDITI |Make-up: Orazio Tomarchio per la Truccheria Cherie | Hairstyle: Toni Pellegrino | Foto: Francesca Patanè
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SMOKEY
EYES 
DA URLO
Sensuale e rock, ma sempre sofisticato, lo 
Smokey Eyes è il trucco per la sposa che 
non ha paura di mostrarsi in tutta la sua 
prorompente femminilità. Per un effetto 
deciso, nel tuo kit non possono mancare 
gli ombretti dalle tonalità più scure - ben 
sfumati! -, un mascara allungante da vera 
femme fatale e un rossetto nude.

1

✅ sei una donna sicura di te;

✅ hai palpebre e occhi più 
sporgenti;

✅ usi make-up marcati anche 
giornalmente.

❌ sei abituata ad un trucco 
naturale;

❌ hai borse e occhiaie.

#beautyessentials

Non fa per te se:

Fa per te se:

SHOP

ONLINE

SCANSIONA 
IL CODICE
per SCOPRIRE
DI PIÙ

Il trucco Smokey per la sposa è un’arma 
a doppio taglio. Deve essere quindi 
lineare e non rotondeggiante, per evitare 
l’effetto drammatico e malinconico tipico 
di questo stile”

@oraziotomarchio

2

3

4

PRODOTTI CHERIE MAQUILLAGE USATI IN QUESTO LOOK | 1.Mascara nero 2.Ombretto n.15 3.Ombretto n.42 4.Ombretto n.24. CREDITI |

Make-up: Orazio Tomarchio per la Truccheria Cherie | Hairstyle: Toni Pellegrino | Foto: Francesca Patanè | Gioielli: Gioielleria 

Salini Salvatore.
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Maestro di grazia, artista della bellezza femminile.

UNA VITA DEVOTA ALLA BELLEZZA. Un’ar-
te, quella nelle sue mani, che si nutre di sguardi, di 
sorrisi, di linee e di curve a cui dare ogni volta forma 
nuova. Un impegno incessante per abbracciare l’u-
niverso donna e raccontarlo attraverso i suoi pen-
nelli, i suoi prodotti di make-up, la sua visione della 
femminilità.  
Uomo di estro e di cultura, di profonda spirituali-
tà, Orazio Tomarchio è oggi uno dei più accreditati 
professionisti nazionali del Make-Up. Un visionario 
ed esteta capace di creare tendenze, che relegare al 
ruolo di truccatore è riduttivo. Artista è la parola 
giusta. Fondatore de «La Truccheria Cherie», idea-
tore della linea di cosmetica «Cherie Maquillage» e 

di quella skincare «Lumière», creatore di «Academy 
by Orazio Tomarchio» ed ex direttore artistico del 
«Taormina Film Fest», la sua storia professionale 
parla per lui. 
E parlano per lui soprattutto i make-up realizzati, 
nel corso della sua carriera ventennale, su celebrità 
e attrici internazionali, sulle spose, su tutte le donne 
che ogni giorno decidono di sedersi sulla sua sedia 
per essere investite dalla bellezza. Quella che hanno 
dentro e che lui è in grado di tirar fuori, esaltandola 
ed enfatizzandola, ma senza mai stravolgerla.
Un maestro di grazia, insomma, le cui mani sono un 
vero miracle de dieu. Proprio come si è fatto tatuare 
addosso, proprio come è la realtà.

L’UNIVERSO DI OR AZIO TOMARCHIO

Truccheria CHERIE Corsi di ACADEMY

MAKE-UP & SKINCARE

Nata nel 2002 a Taormina, nel 
2015 La Truccheria Cherie si sposta 

a Catania dove si trova ancora. 
Il franchising «Make-up Room» 

vanta già 10 punti vendita in tutta 
la Sicilia. Esistono poi le «Boutique 

inShop», dei veri e propri punti 
Cherie all’interno di negozi beauty.

Accademia di Formazione 
riconosciuta a livello nazionale ed 
internazionale, da quasi 20 anni 
prepara e forma giovani make-up 

artist sotto la direzione artistica di 
Orazio Tomarchio.

Orazio Tomarchio ha dato vita alla 
linea di prodotti make-up «Cherie 
Maquillage» completamente Made 
in Italy. Accanto a questa, anche la 
linea di skincare «Lumiére» per la 

cura del viso.  

Orazio Tomarchio

The BEAUTY MASTER
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Testimonial: Ariadna Romero
Fotografia: Francesca Patanè

Make-up: Orazio Tomarchio
Acconciature: Toni Pellegrino

art and science for hairdressing
Abiti: Marco Strano fashion designer

Gioielli: Gioielleria Salini S.
Assistenti make-up: Giovanna Rizzo,

Mariantonietta Trimarchi, Stefania Torrisi,
Elena Pafumi, Valerie Di Re.
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CATANIA   |  +39 095447762  |  www.oraziotomarchio.it

Orazio Tomarchio La Truccheria Cherie La Truccheria Cherie

Eterno. Come il sogno d’amore. 
La nuova collezione make-up firmata 
da Orazio Tomarchio è un inno al più 

romantico dei sentimenti.
È l’esaltazione di ogni sfumatura di 

donna che, nel giorno del matrimonio, 
deve essere accompagnata da un 

trucco in grado di vincere la sfida del 
tempo e durare. Éternité è una linea 

trasversale, poiché rappresenta il 
desiderio di trucco di ogni tipo di 

sposa. Spazia dalle trasparenze delle 
basi alle linee più strutturate per gli 
occhi; varia da labbra voluttuose e 

glossate fino alle proposte più
strutturate, effetto velluto.
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SKINCARE
Sei mesi prima delle nozze comincia a prenderti cura del tuo viso: ecco 5 step 

da seguire per arrivare all’altare con una pelle luminosa e raggiante!

T I P S  PE R  U N A  C OR R E T TA

L’organizzazione delle nozze procede spedita e stress e ansia ormai si fanno sentire, 
soprattutto sul tuo viso... No panic, ci siamo qua noi!  Per essere raggiante e per 

assicurarti un trucco da sposa luminoso e dalla texture impeccabile, devi preparare 
la tua pelle al grande giorno con una Skincare Routine a prova di salone di bellezza. 

Dalla detersione quotidiana ai trattamenti last minute, ecco gli step che dovrai 
assolutamente seguire almeno 6 mesi prima delle tue nozze. 
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1. Fissa una visita 
con il dermatologo

2. Detergi ogni
giorno viso e collo

3. Idrata
da mattina
a sera

5. Scopri tutti 
i trattamenti
last minute

Per prima cosa, chiedi una consulenza 
ad un dermatologo per individuare 
il tuo tipo di pelle. Inoltre, nel caso 
di inestetismi specifici come rosacea, 
dermatite o discromie, potrai fissare 
un piano di trattamenti da seguire 
gradualmente nei mesi che precedono 
le nozze.

Una buona skincare routine inizia dalla 
detersione. Ripetilo come un mantra 
davanti allo specchio: «Lo faccio ogni 
giorno, mattina e sera». Appena sveglia, 
massaggia sul viso un detergente adatto 
alla tua pelle. Arrivata a sera, invece, 
dedicati alla doppia detersione. Elimina 
trucco e sebo con un detergente oleoso 
e risciacqua. Hai poi due opzioni: 
procedere con un detergente in 
schiuma; oppure asciugare il viso con 
un panno in microfibra.

È ora di idratare con cura il 
viso! Di mattina, scegli una 
crema a facile assorbimento. 
Prima di andare a letto, 
invece, tampona il volto 
con un dischetto di cotone 
imbevuto di tonico e poi 
picchietta la pelle con un 
siero idratante, illuminante, 
rassodante o antirughe 
(dipende da cosa ti serve!). 
Infine, applica una crema 
più corposa e una specifica 
per il contorno occhi.

Nella settimana che precede le 
nozze, per due volte, usa anche 
la tecnica del multimasking. 
Consiste nell’applicare due 
maschere viso (in crema, in gel o 
in tessuto) contemporaneamente o 
in sequenza: la prima purificante, 
la seconda idratante. Se le usi 
insieme, stendi la prima nelle zona 
T, solitamente più grassa, mentre 
la seconda su guance e mento.

TOTA L SK INCAR E

Corpo: esfolia periodicamente la
pelle di braccia e gambe con uno 
scrub. Dopo la doccia stendi sempre 
uno strato abbondante di crema o di 
olio idratante.

Mani e piedi: ogni sera, prima di 
andare a letto, usa sempre una crema 
idratante a base di urea. Due volte a 
settimana applica una maschera sotto 
forma di comodi guanti.

Labbra: per labbra a prova di bacio 
da «Sì, lo voglio», stendi più volte al 
giorno il burrocacao.

4. Programma un 
peeling del viso

Due settimane prima, 
procedi con la pulizia del 
viso. Occhio ad evitare, 
se non strettamente 
necessarie, procedure 
troppo aggressive come 
lo strizzamento dei 
punti neri: lascerebbero 
solchi antiestetici e 
arrossamenti. Preferisci, 
piuttosto un peeling che 
andrà ad esfoliare e a 
stimolare la produzione 
cellulare, illuminando 
l’incarnato.
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Un dettaglio privato, un simbolo tuo
e di nessun altro. È più che lecito 
che tu, nel giorno delle nozze, non 
voglia mostrare quel particolare 
tattoo o addirittura tutti i tatuaggi 
che hai sulla pelle. Se questo è il tuo 
caso, se nascondere a tutti costi 
l’inchiostro sulla pelle ti farà sentire 
più a tuo agio, ecco allora come fare. 

l tatuaggio fa parte di te, è un dettaglio del tuo corpo che racconta il tuo 
passato; un momento, una persona, un simbolo a cui sei legata in manie-
ra indissolubile. «Indossarlo» anche nel giorno del matrimonio è del tutto 

naturale. Esaltalo con l’abito giusto e trasformalo nell’elemento più originale 
del tuo Bridal Look, avendone cura come un prezioso accessorio sposa. Il 
tatuaggio ti darà un tocco di colore, sarà un dettaglio solo tuo e di cui andare 
fiera. Ti sveliamo allora come portarlo con te durante le nozze, con tutte le 
indicazioni per essere perfetta nel giorno del «Sì». Ma se non ti senti a tuo agio 
a mostrare il tuo tattoo, o non lo ritieni appropriato all’immagine che vorresti 
avere, sono tanti i trucchi Beauty per nasconderlo. 

Il tatuaggio è un modo per 
esprimersi come molti 
altri. Che sia un simbolo, 
una frase, un disegno, è 
qualcosa che appartiene 
soltanto a te e che non devi 
avere paura di mostrare 
anche nel giorno più 
bello della tua vita. Anzi, 
sfoggialo con grande 
naturalezza ed eleganza! 
Nel momento in cui unirai 
la tua vita a quella del tuo 
lui devi essere te stessa 
al cento per cento. E se in 
passato un tattoo poteva 
stridere con la tradizionale 
idea di sposa, adesso 
nessuno si stupirebbe nel 
vederti con indosso quel 
disegno che fa parte del 

#BEAUTIPS
Il tatuaggio deve essere nitido. Per questo devi idratarlo con prodotti specifici. In 
commercio sono disponibili in diverse texture, dal burro all’olio per il corpo. Scegli 
quello più adatto alla tua pelle e che non rischi di macchiare il tuo abito da sposa.

Se desideri che il tuo tatuaggio 
sia completamente invisibile, 
scegli un make-up di buona 
qualità e ad alta coprenza per 
evitare che il trucco si sciolga. 
Per prima cosa, stendi un 
generoso strato di fondotinta 
camouflage e dello stesso 
identico colore della tua pelle. 
Poi, armonizzalo e fissalo alla 
pelle con correttore e cipria 
e... il gioco è fatto!

TATUAGGI
& SPOSE

U n  a c c e s s o r i o  s p e c i a le !

Libera di sfoggiarlo

tuo bagaglio di ricordi. 
Dunque, non devi temere di 
mostrarlo: non infrangerai 
alcun diktat bon ton!

ARMONIZZALO
CON IL VESTITO
Se hai deciso di mostrare 
il tuo tatuaggio nel 
giorno del matrimonio, 
fai in modo che si abbini 
perfettamente al tuo abito 
da sposa: fa’ che sia un 
vero e proprio accessorio 
che lo arricchisca. Il primo 
consiglio è sicuramente 
di farlo vedere per intero: 
senza interruzioni causate 
da spalline, se si trova sul 
braccio; o da particolari 
scollature, se presente 

su petto o schiena. In 
alternativa, puoi giocare 
con un sensuale effetto 
vedo-non-vedo, attraverso 
studiate trasparenze.

Come nasconderli

#BEAUTIPS

SOS TATTOO: COPRILO COSÌ
Niente paura. Perché camuffare un 
tattoo «indesiderato» è possibile! 
Per coprire temporaneamente quel 
disegno così colorato sulla spalla, 
sulla schiena o sul collo, che ti fa 
sentire così tanto a disagio, puoi 
chiedere al tuo hairstylist di creare 
un’acconciatura laterale o un mezzo 
raccolto che possa nasconderlo 
senza troppa difficoltà nel giorno del 
matrimonio. Oppure, soprattutto se 
il tatuaggio si trova in una posizione 
ben più evidente, studia con il tuo 
make-up artist la combinazione 
di prodotti migliore per coprire 
completamente il tatuaggio con 
il trucco. Infine, può venire in tuo 
soccorso anche l’abito da sposa: 
scegli un modello con scollature 
collocate ad hoc, che vadano a 
coprire con tutti i contorni del tattoo.

I
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NAILart

Lattiginoso, shimmer 
oppure matte? Questo è 
il grande dilemma della 
sposa che sceglie lo stile 
frosty tipico della manicure 
Total White. Ideale per 
ogni stagione, dai mesi 
più caldi a quelli invernali, 
ha il pregio di far risaltare 
qualsiasi carnagione. 
Consiglio: per un risultato 
impeccabile, opta per uno 
smalto supercoprente.

La manicure nude è il grande 
classico, l’intramontabile che 
non delude mai. 
Adatte ad ogni sposa e ad ogni 
look (ed è proprio questo il 
loro fascino), le unghie effetto 
nudo si declinano in infinite 
nuance: il segreto è scegliere 
quella più vicina al proprio 
incarnato. E per rendere la tua 
bridal manicure indistruttibile, 
scegli uno smalto gel o 
semipermanente.
Il successo è assicurato! 

Dal finish lucido o opaco, le Baby Boomer 
Nails sono le più amate dalle spose anche 
per il 2022. Evoluzione della French 
manicure, questo stile, con un delicato 
degradé, conquista il cuore di ogni sposa, 
sia quella che desidera i toni del rosa più 
decisi, sia chi cerca le nuance più soft. 
Il segreto di tanto successo? Con un effetto 
ottico, rende più sottili e affusolate le dita 
per mani a prova di scatti (e di anello!). 

È minimal e anche cool. 
Si chiama Reverse French  
ed è la nuova tendenza 
in fatto di Bridal Nail Art. 
Conosciuta anche come 
Cuticle Cuffs, a differenza 
della classica French, 
nella Reverse la linea a 
contrasto viene disegnata 
vicino al bordo della 
cuticola. Perfetta per la 
sposa più chic, può essere 
realizzata sia con smalto 
nude o trasparente, che 
con una tonalità più rosata.
 

 Per mani a prova di scatti... e di anello!

4. Baby Boomer 

2. Reverse French 

5. Total White

1. Nude

Questa tendenza è il modo 
più glam per dire di «Sì, lo 
voglio» anche sulle punte 
delle dita. Occhio, non su 
tutte: sarebbe davvero too 
much!  La nuova moda 
è scrivere «I Do» solo 
sull’anulare, in versione 
Accent Nail, per puntare 
tutta l’attenzione sulla fede 
al dito. E se vuoi essere 
davvero romantica, perché 
non disegnare un cuoricino 
intrecciato? So sweet!  

3. Letter Nails

1. @look_at_my_clean_nails  2. @giulianailsbar 
3. @antonellabeautyconcepts  4. @la.manicure_palermo 
5. @shuga.studio
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LE SPOSE 

DI TONI 

PELLEGRINO
Toni Pellegrino porta in primo piano la sposa e la sua sacralità 

legandola alla Natura generosa, quanto aspra e selvaggia, della Sicilia.
Sette silhouette eleganti si muovono sullo sfondo nero satinato e multi-
cromatico delle rocce laviche etnee, in un continuo rimando materico 

tra visione haute couture e artigianato prezioso.
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TONI PELLEGRINO Art and Science MODICA
Via Resistenza Partigiana, 261 MODICA (RG) 97015
0932 750394

TONI PELLEGRINO Art and Science CATANIA
Viale Africa, 166/D CATANIA 95129
095 531503

SALVO BINETTI by Toni Pellegrino Art and Science 
Via Andrea da Bari, 74 BARI 70121
080 5237055

SALVO PELUSO by Toni Pellegrino Art and Science
Via Gaetano Salvemini, 114 NOTO (SR) 96017
0931 1814704

NEXT OPENING 

TONIPELLEGRINO Art and Science MISTERBIANCO 
Viale del Commercio snc, MISTERBIANCO (CT) 95045

SALVO BINETTI by Toni Pellegrino Art and Science
Via Bettino Craxi, MOLFETTA (BA) 70056
080 5240249

MITO SALON by Toni Pellegrino Art and Science
Via Vincenzo Sellitto, 3 AVELLINO 83100
0825 681347

BEAUTY



Creative director Toni Pellegrino 
Artistic director Salvo Binetti
Technical director Eveline Pellegrino
ArtTeam Carmelo Agosta, Miky Basile, 
Salvo Castiglione, Gessica Maltese, 
Salvo Peluso, Michele Tedesco
Photo Carlos Teixeira
Stylist Pablo Patanè
Make-up Orazio Tomarchio 
per La Truccheria Cherie
Copy Stefania Pilato 
ArTeam assistant Giorgia Del Buono, 
Stefania Ferro, 
Make-up assistant Elena Pafumi, 
Giorgia Salamita, Stefania Torrisi 
Photo assistant Thiago Mulhmann, 
Lucas Gomez

PRODUCTION
Creative director Fausto Cavaleri
Executive producer Stefania Pilato 
Executive producer assistant Elisa Calvo

Using Redken, Kérastase, 
L’Oréal Professionel, Shu Uemura 
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Scelto l’abito da sposa dei tuoi sogni e il make-up che ti fa sentire bellissima, 
l’acconciatura è l’accento finale. E che tu sia glamour, romantica o fuori dalle righe, 

qui trovi tutte le proposte di stile che ti servono.

HAIRSTYLEmon amour
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Naturali e sensuali, le 
acconciature sciolte con 
Beach Waves accendono 
l’attenzione sui tuoi capelli 
lunghissimi. Stile dell’abito 
a parte, le onde più o meno 
definite ma dall’aspetto 
sempre setoso, stanno bene 
proprio a tutte. Immancabili 
gli effetti di colore per 
completare lo styling.

Ok al raccolto, ma che sia 
maxi! Volumi esagerati ed 
imponenti per un’acconciatura 
che ti farà sentire diva per un 
giorno: il tuo! Spazio, quindi, 
ad intrecci e ciocche che 
sfuggono ad ogni controllo 
e generano movimento. 
Glamour e di tendenza, è il 
look che ti serve per stupire e 
ammaliare.

Romantico e bon ton, 
lo chignon basso è 
l’acconciatura da sposa 
minimal per eccellenza, 
dal fascino immortale. 
Adatto ad ogni tipo di 
viso, lo chignon è capace 
di esaltarne i tratti con 
assoluta naturalezza. 
Elegante per definizione, 
si abbina senza difficoltà 
a qualsiasi abito.

Raffinata, ma allo stesso 
tempo sbarazzina, la 
treccia quest’anno si 
impone nel panorama del 
Bridal hairstyle con un look 
bohémien. Ideale se hai 
una chioma folta e lunga, 
falla ricadere, morbida e 
scombinata, sulla schiena 
intessendola di fiori o di 
dettagli sparkling.

Cavalca...l’onda! A tutto volume

Chignon basso:
classe senza tempo

Morbidi intrecci

Che sia Hacked (spettinato) o dal taglio liscio e perfetta-
mente allineato, il Bob o caschetto rientra prepotentemen-
te nella classifica delle acconciature più desiderate dalle 
spose per il 2022. Moderno e versatile, incornicia il viso 
donandogli carattere e iper femminilità.

Il bob che conquista
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Ph: Gianmarco Vetrano per 
Brilliant Wedding | Hair: Salvo 
Peluso per TONIPELLEGRINO
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Creazione di Maria Elena Headpieces

ACCESSORI
Gli

per il tuo look
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I cerchietti di foglie dorate, come moderne corone d’alloro, 
rievocano i fasti della Grecia classica e incorniciano volto e 
sguardo della sposa più sensuale.

TIARE E CERCHIETTI
Un tripudio di luce per la vera regina della 
festa, cioè tu! Ricchi, esagerati, ma 
sempre super chic, le tiare e i cerchietti 
sono gli accessori di tendenza che 
impreziosiscono la tua acconciatura.

1

4

2

3

1, 4.Jonida Ripani 2,3.Maria Elena Headpieces
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6

5.Jonida Ripani 6,7. Maria Elena Headpieces 
8. Blunbow | Wp: Priscilla Llorens | Location: Casa Batllo 
9. Max Mara Bridal 

FERMAGLI, ATTITUDINE GLAM 

Incastonati di cristalli o di perle, i fermagli tornano quest’anno con 
un look ancora più glam. Dall’allure romantica, stupiscono sempre.

UNCONVETIONAL
Fiocchi maxi, corone minimal 
che richiamano alla mente le 
dee greche, forcine gold con 
perle plus size, la nuova stagione 
Bridal ha un piglio decisamente 
«modaiolo». Per outfit fuori dagli 
schemi! 

98

5 6 7
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Tra classici intramontabili e nuovi 
trend, ti sei fatta un’idea degli ac-
cessori per capelli che puoi sceglie-
re per le tue nozze. Adesso, però, è 
il momento di scoprire come indi-
viduare l’accessorio più adatto a te. 
Ti sveliamo, quindi, i 5 dettagli che 
devi assolutamente considerare.

1. Ricami dell’abito e gioielli. 
Che ci siano fiori 3D, perline o cri-
stalli sul tuo abito da sposa, l’acces-
sorio che completerà l’acconciatura 
non dovrà stonare con il resto del 
tuo look. Abbinalo anche ai gioielli 
che indosserai nel giorno del «Sì».

2. Colore dei capelli. 
Se sei mora, crea effetti di luce con 
fermagli, corone e tiare preziose. 
Se sei bionda o rossa, invece, punta 
su accessori colorati per intrecci a 
contrasto.

3. Tipo di acconciatura. 
Raccolto, semiraccolto o sciolto: 
ad ognuno il suo accessorio! Se hai 
scelto lo chignon, abbina dettagli 
scintillanti. Se hai deciso di racco-
gliere i tuoi capelli in una treccia, 
completa la tua acconciatura con 
i fiori. Infine, cerchietti e corone 
sono perfetti per chiome fluenti.

4. Forma del tuo viso. 
Ai volti dalla forma più allungata 
donano i cerchietti bombati, men-
tre modelli a fascia, tiare e fermagli 
sono l’ideale per i visi ovali. E se hai 
un viso rotondo? Scegli fermaca-
pelli e forcine preziose.

5. Stile delle nozze. 
Gli accessori gioiello sono perfetti 
per un matrimonio elegante o ro-
mantico. Fiocchi e dettagli flore-
ali sono, invece, la scelta migliore 
se stai organizzando nozze in stile 
Boho Chic o Country.

10 11 12

13

SBOCCIANO I FIORI
Foglioline e boccioli colorati che si 
intrecciano alla chioma, creando vere e 
proprie sculture sui capelli. Gli accessori 
floreali sono la tendenza assoluta per le 
spose 2022 dall’animo Boho Chic.

10.Jonida Ripani 11,12,13. Cristina Signorina 

Come scegliere gli accessori giusti per il tuo look
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Ventaglio, giarrettiera, agenda, pochette... Il tuo KIT SPOSA  è pronto. 
Ecco gli oggetti di cui dovrai munirti!

165€ disponibile su sito.com
POCHETTE FURLA

POCHETTE BRIDE

AGENDA DELLA SPO
SA

O
M

BR

ELL
INO DA SPOSA

BRIDE'S BOX

Trovi questi e altri oggetti 
su Marthascottage.com

Usa il nostro codice sconto 
SPOSIMAGAZINE20

PALLONCINI «BRIDE»

GIARRETTIERA

VENTAGLIO

GRUCCIA

Vai su marthascottage.com

S h o p p in g  t im e !

FAZZOLETTI
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Giubbotto di jeans o chiodo in pelle, 
basta che la giacca sia personalizzata. 
Tutte la vogliono!

GIACCA DA SPOSA «MANIA»

È diventato un vero e proprio 
trend, uno degli oggetti del 
desiderio delle future spose che 
vogliono stupire e raccontarsi in 
un modo nuovo: stiamo parlando 
della giacca personalizzata 
per la sposa!
Tendenza che arriva dall’estero, 
ormai spopola anche qui in Italia 
e in fatto di stile non mancano di 
certo le idee.

Tutto parte da qui, dal giubbotto in jeans 
dimenticato nell’armadio

IN JEANS, UN CLASSICONE

Il giubbotto in jeans è il grande classico 
da personalizzare con il nome della sposa, 
le iniziali della coppia e la data delle noz-
ze. Tutto è nato da qui: una tendenza 
che, alle origini, ha permesso di dare una 
seconda vita al capo in denim, rispolve-
randolo così dall’armadio. 

Pe r  u n  l o o k  s p o s a  d a  u r l o

THE BRIDAL
JACKET

Urla grinta da tutti 
i lati la versione in 
pelle della giacca 
per la sposa

CHIODO 
DI PELLE, 
LET’S ROCK!

Bianco, nero, 
cuoio: cambia il 
colore, ma non 
l’effetto grinto-
so della pelle! 
Il chiodo per la 
sposa è una delle 
proposte più 
belle.

Monika Jurasik @custombymj  
Ph. @whiteberry.com.pl

@custombymj
Ph. @akub_powroznik_fotografia

@custombymj 
Ph. @ agnieszka_sopel @theneonmuse

Elizabeth Le Photography

The Neon Muse @theneonmuse
Ph. Bella Leigh Photography

@custombymj | 
Ph. @galazkafotografia

L’ultima frontiera della 
personalizzazione della giacca 
da sposa. Super cool!

AL NEON O 
IN PAILLETTES, 
LE NOVITÀ!

Un simbolo interamente rea-
lizzato con paillettes colorate 
oppure una scritta, il nome 
della sposa o le iniziali di 
coppia riprodotte con un neon 
applicato sul tessuto, per un ef-
fetto fluorescente garantito. 
Ecco la nuova frontiera della 
personalizzazione della Bridal 
Jacket. Sorprendente!  

bridal TREND



BRIDAL
SHOES

Sì ai tocchi di luce che impreziosi-
scono i piedi con cristalli, glitter 
e piccole pietre preziose. 
Dettagli sofisticati che si trovano 
sotto ogni forma sulle scarpe e si 
trasformano in veri e propri gioielli 
da indossare. Modelli dalle linee 
sofisticate che illumineranno ogni 
passo delle tue nozze.

U n  t r i p u d i o  d i  b e l le z z a  p e r  le  tu e

Ami uno stile 
più minimal 
ma vuoi essere 
glamour? 
La fibbia con 
cristalli è 
l’ideale per 
un’allure 
seducente!

Modelli audaci e bellissimi che completano 
con stile il tuo outfit! 

SUPER FEMMINILI

4

3

2

1

Dopo la scelta dell’abito è il momento 
della ricerca delle scarpe! 
E hai solo l'imbarazzo della scelta! 
Modelli che danno quel tocco di 
carattere al tuo outfit e ti faranno 
innamorare al primo sguardo. 

1, 3, 4. Galia Lahav  
2.Michela Ferriero

ALBANO 
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Dopo aver scelto il vestito, 
inizia subito la ricerca delle 
scarpe. Non aspettare troppo 
perché dovrai portarle con 
te per le successive prove 
dell’abito per stabilire la 
corretta lunghezza della gonna. 
Indecisa sul modello? Chiedi 
consiglio in atelier! Ma alla fine 
decidi ascoltando il tuo cuore.

Perché non rendere uniche 
le tue scarpe? Puoi chiedere 
di sostituire il cinturino con 
la stessa stoffa dell’abito che 
indosserai, aggiungere delle 
applicazioni colorate e preziose 
alla stoffa oppure far scrivere 
con un pennarello indelebile 
una vostra frase o un pezzo 
di una canzone sulla suola. 

Vezzo di ogni donna, le scarpe sono 
quell’accessorio a cui proprio non si 
può rinunciare. E quale sposa per le 
sue nozze non ambisce alla perfezione?  
Carrie Bradshaw ci ha regalato 
tantissime gioie in Sex and The City 
mostrandoci i modelli newyorkesi 
più di tendenza e, anche per le sue 
nozze, non ha disatteso le aspettative 
giurando amore eterno a Mr. Big con ai 
piedi le sue Manolo Blahnik blu.
Le scarpe, proprio come la giornalista 
più amata del piccolo schermo ci 
insegna, devono essere eleganti e 
glamour, in perfetta linea con l’abito 
che indosserai.
I modelli tra cui scegliere sono tanti 

Quando si 
acquistano?

Personalizzale
con stile!

Iconiche scarpe 
ideate da Coco 
Chanel negli anni 
'50 sono chiuse 
sul davanti, aperte 
sul retro e con 
un cinturino alla 
caviglia.

Tantissimi i modelli  
di gran tendenza 
presenti sul mer-
cato. Con la fascia 
in pizzo, con maxi 
decorazioni sul 
retro o tempestate 
da pietre preziose. 

Dipinte a mano 
o decorate con 
speciali dediche 
d'amore, vengono 
indossate per un 
cambio d'abito da 
spose che vogliono 
scatenarsi. 

Un modello per 
spose moderne 
che non rinunciano 
alla femminilità.
Caratterizzate da 
un'apertura che 
lascia intravedere 
la punta delle dita. 

Le scarpe flat per 
eccellenza per 
spose che non 
vogliono rinunciare 
ala comodità. 
Possono essere 
impreziosite da 
perle e perline. 

Rock e fuori dai 
classici canoni, 
stupiscono tutti. 
Il modello più 
trendy? Quello che 
arriva al ginocchio 
ricoperto da 
cristalli.  

SLINGBACK SANDALI SNEAKERSOPEN TOE BALLERINE STIVALI

e incontrano i gusti di tutte le donne. 
Una domanda che sicuramente ti starai 
ponendo è «Tacco sì o tacco no?».
Non eccedere con l’altezza! Le scarpe 
con il tacco slanciano, rendono la tua 
silhouette più snella ma tieni presente 
che sarà un giorno impegnativo e che 
dovrai avere ai piedi le scarpe per 
più di 12 ore. Se non sei un’amante 
dei tacchi, e solitamente non li porti 
alti, allora scegli un modello basso e 
comodo. Un buon compromesso per 
non arrivare a fine serata con i piedi 
gonfi e dolori che non ti daranno 
tregua. Il consiglio da vera amica? 
Scegli un modello che sia il perfetto 
mix tra moda e comfort.

SoStickyStudio su Etsy

Glamour, raffinate e di tendenza... una
delle scelte più difficili da affrontare!

QUAL È IL TUO MODELLO PREFERITO?

ALBANO 
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Anem o n e

PER IL BOUQUET 
È PERFETTA BIANCA 

E CON IL SUO CUORE 
VIOLACEO A 

CONTRASTO. CHIC!

SCEGLI

IL FIORE

DEL

VENTO

Da maxi a mini è 
un attimo! Ecco la 
versione petit 
dell’anemone: 
racchiusa in una 

cupola di vetro è un 
delizioso regalo per 

gli ospiti.

Partecipazioni, Save 
the Date, menù, 
Thank You Card: tutti 
gli elementi di carta 
devono essere in 
coordinato. 

MAXI
Per l’allestimento 
della location, scegli 
gli anemoni maxi, 
fatti di carta... A 
prova di foto!
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Floral design: NeroFiore @nerofiori_dallemiemani
Ph: @antonella.cati
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Conosciuta anche come Fiore del vento, l’anemone è tra
le creature più delicate. Bellissima la varietà dei colori in cui 

puoi trovarla: dal bianco al rosa e al blu, fino ai toni 
più sgargianti del viola e del rosso. 
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Ri bbon

NASTRI ANCHE 
A TAVOLA

DECORAZIONI 
AEREE

PER EFFETTI 
SPETTACOLARI

Lega tra di loro le 
posate con un nastro 
in tinta con la mise en 
place e l’allestimento.

TUTTI I

COLORI

DELL’

AMORE

Trattenere i fiori del 
bouquet con un nastro 
è il nuovo trend. Libera 

la tua fantasia in fatto 
di colori e materiali.

Il tocco in più? 
Chiudere la busta 
con le partecipazioni 
con un nastro di 
cotone e il sigillo 
in ceralacca. 
Un’impronta di stile 
davvero bon ton. 

Liberi di volteggiare nell’aria o annodati in fiocchi di 
ogni dimensione, i nastri come leitmotiv delle nozze 

rappresentano un tuffo nel mondo giocoso e aggraziato 
della ginnastica ritmica. Una scelta deliziosa! 

LE SEDIE 
DEGLI SPOSI  
Più originale di «Lui&-
Lei» o «Bride&Groom» 
ci sono solo i nastri 
lunghi e coloratissimi 
da appendere sullo 
schienale delle sedie 
degli sposi!   
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Michelle Moore Designs michellemooredesigns.com
Ph: Lindsay Lazare lindsaylazare.com
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LA TENDENZA
Il 2022 è l’anno 
della perla.
La tendenza 
è impiegarlo 
nell’acconciatura 
della sposa: 
come fermaglio 
o cerchietto, 
rende il look 
scoppiettante! 

ICONICA
PERLA,
DA VERA
FEMME
FATALE

A TAVOLA
Impreziosisci la 
mise en place con 
un ferma tovagliolo 
a tema.

Bianco e oro rosa, 
perle mini e maxi, 
per un backdrop 
lunare. Questo alle-
stimento è perfetto 
come sfondo per le 
promesse o nell’an-
golo photo booth. 

PER UN 
OUTFIT 
DA URLO!
Ami le perle? E 
allora, per i tuoi 
piedi scegli le 
«Vita Heel» di Cult 
Gaia. Per vere IT 
Girl. 

the  year ofPearl

IL BOUQUET FAI-DA-TE
ORIGINALE E SUPER

GLAMOUR!

Emblema dell’amore e della femminilità pura, la perla
è un dettaglio unico per dare uno stile inconfondibile 

e glam alle nozze e al tuo Bridal Look! 
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Hartman Outdoor Photography hartmanoutdoorphotography.com
Creazione della sposa McKenna Zibaie
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LUOGO 

SACRO DI

MATERIA 

E SPIRITO

Oggetto di buon 
auspicio, che serve per 
proteggere dai cattivi 
pensieri, è bellissimo 
come decorazione 
aerea in location.

IN CIMA
ALLA
TORTA!

HOOP
BOUQUET

Cerchi un cake 
topper diverso 
dal solito? Ecco il 
cerchio decorato 
con i fiori scelti per 
l’allestimento. 

Il cerchio con le 
vostre iniziali e la data 
delle nozze ricamate a 
mano sarà un portafedi 
perfetto. Splendido se 
realizzato dalla mamma 
o dalla suocera.

SE VUOI 
STUPIRE

TUTTI
ED ESSERE

TRENDY

L’ACCHIAPPASOGNI  

Per te e per le tue 
damigelle (grandi 
o piccine!) l’Hoop 
Bouquet è un’idea 
originale e bella. 
Il tuo, però, dovrà 
essere più grande!  

Se nella tua vita ti piace mettere in circolo l’amore, allora 
il cerchio è il simbolo perfetto per te. E per le tue nozze. 

Ecco tanti, tantissimi modi per declinare il cerchio in 
dettagli ad effetto WOW.

IL PORTA FEDIFlowers Living | Ph: @kellie.scott.photo.co
Planning: @tuscanweddingevents
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LOOK DA SPOSO
Dall'abito alle scarpe, per un outfit impeccabile

GU I DA  C OM PL E TA  A L

Focus on 
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Il mood del vostro matrimonio 
e quello del tuo abito, la sua 
attitudine personale e il caratte-

re, l’immagine che volete trasferire di 
voi come coppia ad amici e parenti: 
c’è anche tutto questo nella scelta del 
vestito dello sposo e nella definizione 
del suo look. 
Un uomo che oggi più che mai vuole 
essere protagonista, che partecipa 
attivamente all'organizzazione del 
matrimonio, che è compagno e 
complice anche all'altare. 

I Attenzione, però: il groom outfit è 
pure una personale questione di 
stile. Il suo, appunto. 
È un uomo formale e tradizionale, 
oppure generalmente tende verso 
proposte unconventional e fuori dalle 
righe? Papillon, plastron o cravatta 
classica: lo sai che da questa scelta 
dipenderà anche il tipo di camicia 
che dovrà indossare? E poi, i dettagli. 
Tanti, tantissimi, da scegliere e coor-
dinare con un unico obiettivo: avere 
un total look che sia impeccabile e 

soprattutto armonioso. Perfetto, in 
una parola!

Obiettivo total look!
Ecco, allora, che nelle prossime pagi-
ne ti proponiamo una vera e propria 
«Guida al look da sposo», per cono-
scere i modelli di vestiti più eleganti 
e scoprire a quali tipi di cerimonia 
sono adatti, ma anche gli accessori 
giusti tra fiori all’occhiello, scarpe e 
camicie all'italiana, alla francese o 
con collo diplomatico.
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UN ABITO
PER OGNI
UOMO

T ra  g u s t o  e  g a la t e o

Formale, dall’attitudine royal o spre-
giudicato e irriverente: qualsiasi sia 
il carattere del tuo compagno (e delle 
vostre nozze!), c’è un abito giusto 
anche per lui. Lui che, ormai, vuole 
essere al centro del vostro matrimo-
nio tanto quanto te. Ecco, allora, una 
panoramica sulle tipologie di abito 
per lo sposo: i modelli e i tagli che 
troverà in atelier o potrà farsi cucire 
addosso in una sartoria di fiducia.

Perfetto sempre, nella scelta di un 
abito classico l’unica decisione da 
prendere è se dovrà essere a due o tre 
pezzi. Cioè, con o senza gilet. 
Il tessuto è uguale per tutte le parti 
del completo. La giacca si contraddi-
stingue per avere sul retro un’apertu-
ra centrale o due laterali; davanti, in-
vece, ci sono tre tasche. L’allacciatura 
della giacca di un abito classico può 
essere monopetto o doppiopetto.

Di origine britannica, il tight è il 
completo perfetto per i matrimoni 
che vengono celebrati di giorno. 
Tradizione vuole che se lo sposo lo in-
dossa, dovranno sceglierlo anche gli 

altri uomini all’altare, cioè testimoni 
e papà dello sposo. 
Il tight ha una silhouette particolare: 
la giacca ha un solo bottone fronta-
le, i revers sono a lancia e c’è un 
taschino a sinistra. La chicca restano, 
però, le code sul retro. Il tight 
prevede l’uso delle bretelle, anche se 
molti sposi oggi evitano di indossarle. 
Esiste poi, il mezzo tight, una varian-
te con la giacca senza coda, arroton-
data davanti e dritta dietro. 
La cravatta scelta sia per il tight che 
per il mezzo tight è il plastron.

Tradizionale e formale, il frac è il 
completo scelto dai reali e dagli 
uomini che devono presenziare ad 
una cena di Stato. 
La sua linea è facile da individuare: è 
composto da una giacca monopetto, 
corta fino alla vita e con due punte 
davanti. Sul retro, invece, la giacca si 
allunga fino all’altezza del ginocchio. 
La particolarità del frac sta tutta nei 

revers e nei bottoni, perlopiù realiz-
zati in seta, e nel gilet, più scollato 
rispetto ai soliti modelli e solitamen-
te in bianco. Infine, i pantaloni sono 
affusolati e senza risvolto, con le 
pinces verso l’interno e due galloni in 
seta che profilano le cuciture laterali.  

Lo smoking è considerato l’abito da 
cerimonia uomo per eccellenza. Oc-
chio però a farne il corretto utilizzo 
durante il matrimonio! 
Considerata la sua linea adatta a 
grandes soirées, eventi importanti 
e cene di gala, secondo il Galateo va 
indossato solo ed esclusivamente 
durante i ricevimenti che si svolgono 
dopo il tramonto.
Il tratto distintivo dello smoking 
consiste nei revers a lancia rive-
stiti di raso nero. I pantaloni sono 
affusolati, senza risvolto. 
Accessori immancabili? Papillon, 
scarpe Oxford e l'iconica fascia che 
copre la cinta dei pantaloni. 

1. l'abito CLASSICO

2. il TIGHT

3. il FRAC

4. lo SMOKING

3 4
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È il più diffuso, si carat-
terizza per il taglio nel 
tessuto simile ad uno 
scalino o ad un dente. 
Il rever dentellato, anche 
detto classico, ha una 
vestibilità lineare e lo 
si ritrova nelle giacche 
monopetto. 

A lancia o a punta,
il più trendy

Dentellato,
il grande classico

Il più utilizzato nel caso di abito tight, il rever a 
lancia ha una forma che non passa inosservata: le 
punte, infatti, tendono verso l’alto e mettono 
in evidenza sia le spalle che il petto. Ecco perché 

è anche chiamato «a punta».

Sciallato, 
scelta di 
carattere
Tipico delle giac-
che da smoking, 
il rever sciallato 
si fa notare per la 
mancanza del 
cran, cioè del 
taglio che lo separa 
dal colletto. Viene 
abbinato molto 
spesso alle giacche 
da camera per 
uomo.
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Classico, a lancia o sciallato, il RISVOLTO della giacca è un importante 
tratto di stile nel total look dello sposo. Ecco quali tipologie esistono

I 3 tipi di revers
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Tagli sobri, tessuti naturali, co-
lori che richiamano alla mente il 
blu del mare, il verde degli ulivi, 
il beige delle pietre. La collezione 
Luigi Convertini 2022 nasce 
nel segno di un rinnovo stilistico 
e di intenti: forme riviste, nuove 
palette cromatiche, ma soprattut-
to una forte attenzione all’eco-
sostenibilità. Il tutto, senza mai 
tradire quella tradizione Made 
in Italy nel lavoro di disegno 
e produzione che, da sempre, 
caratterizza il Dna dell’azienda. 
Testimonial del brand Andrea 
Casalino, attore, modello ed 
imprenditore, che identifica 
pienamente l’essenza dello stile 
italiano firmato Luigi Convertini.    
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  collezione LUIGI CONVERTINI

1

1. Il blu è uno dei colori dominanti nella collezione Luigi Convertini 2022: trova la sua espressione più splen-
dente nel completo navy con revers sciallati, cravatta e gilet ton sur ton. 2. Si gioca sui contrasti, ma solo 
nei dettagli: il gilet a fantasia e il papillon grigio perla. 3. Tra i tessuti impiegati per gli abiti spiccano quelli 
naturali, come la pura lana vergine e il 100% lino.
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Tutte le sfumature di blu: la 
collezione Lorenz 2022 è 
un tuffo nel colore dello sposo 
per eccellenza. La nuova linea 
punta sui dettagli, gioca con 
gli abbinamenti cromatici ton 
sur ton o a contrasto. Elemento 
di forza degli abiti è il fitting: 
le silhouette sono sagomate, 
enfatizzano i punti di forza del 
corpo maschile come le spalle e 
le braccia; i pantaloni seguono 
la linea delle gambe e la valoriz-
zano. Lorenz 2022 guarda alla 
tradizione, ma lo fa con un’at-
titudine contemporanea.   
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1. Il gilet è il dettaglio che fa la differenza: una fantasia minimal, nei toni del grigio, cattura l’attenzione. 
2. Bellissimo il total look in blu: abito, camicia e plastron sono dello stesso colore e conferiscono magnetismo 
allo sposo. 3. L’abito prende vita grazie alla cravatta e al gilet nei toni dell’avion: la loro bordatura in blu è 
l’elemento distintivo. 

2

3

1

  collezione LORENZ
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I 5 modelli di scarpe da sposo

OXFORD LOAFERBLUCHER MONKDERBY

1. Abito su misura o prêt-à-porter?
Da far realizzare in una sartoria 
specializzata, per un fitting davvero 
perfetto, o da acquistare in negozio 
scegliendo tra le misure standard, a 
cui apportare poi qualche piccola mo-
difica. La prima scelta da prendere 
è se acquistare un abito da sposo su 
misura o uno prêt-à-porter. Da que-
sta decisione, infatti, dipenderanno i 
tempi di acquisto, prove e consegna. 

2. Quando cominciare la ricerca?
Se il tuo futuro marito ha deciso di 
optare per un abito su misura, allora 
dovrà contattare la sartoria 9 o 10 
mesi prima del matrimonio. Saranno 
necessarie, infatti, almeno tre prove 
prima della consegna. Se, invece, 
la sua scelta ricadrà su un abito da 
acquistare in negozio, allora potrà 
cominciare il tour degli atelier anche 
tra i 4 e i 6 mesi prima delle nozze.

3. Attenzione allo stile delle nozze 
Il mood del matrimonio, cioè l’im-
pronta di stile che desiderate dare 
alla giornata, è fondamentale nella 
scelta sia dell’abito da sposa che da 
sposo. Se si tratta di una cerimonia 
formale, in una chiesa importante e 
magari seguita poi da un ricevimento 
in castello, allora via libera al classico 

abito in blu oppure al frac per i più 
eleganti. Se, invece, il vostro sarà 
un matrimonio rilassato, una festa 
tra amici, perché non puntare su un 
completo meno formale, dai colori 
chiari e in tessuti leggeri come lino e 
cotone naturale?

4. Il tessuto dipende dalla stagione 
delle nozze
Proprio il tessuto è la prima decisione 
«concreta» da prendere, per indiriz-
zare la prova verso una serie di abiti 
o un’altra. In caso di matrimonio nei 
mesi primaverili ed estivi, ad esem-
pio, spazio a tessuti come lana fresca 
o misti di filato di lana con fibre 
naturali di alta qualità quali mohair, 
seta e lino irlandese. In inverno, inve-
ce, meglio optare per stoffe pesanti 
come lana al 100%, lana e mohair o 
lana e seta.

5. Il vestito di che colore?
Il colore per eccellenza dell’abito da 
sposo è il blu: elegante, essenziale, 
è la scelta senza tempo. Ma non è 
l’unica opzione. Grigio e nero sono 
le altre due «classiche» nuance da 
sposo: la prima è perfetta in caso di 
cerimonie di giorno, la seconda per 
festeggiamenti serali. Per gli sposi 
più originali, la palette cromatica 

Come scegliere l'abito da sposo?

si spinge fino ai toni del verde, del 
bordeaux e del bianco; un’ottima idea 
è optare per uno stampato: tessuto di 
fondo monocromo e stampe colorate. 

6. La cravatta in base al fisico
La regola base è: abito scuro-cravatta 
chiara; abito chiaro-cravatta scura. 
Il modello, invece, dipende dalla fisi-
cità: l’uomo alto può puntare su una 
cravatta slim (lunga e sottile), che 
ne valorizza il corpo slanciato; per 
uno sposo dalla corporatura media, 
meglio una cravatta larga e spessa. 
Infine, attenzione alla lunghezza del-
la cravatta, che non deve mai sporge-
re oltre la cintura dei pantaloni! 

7. Sua maestà, la camicia
La camicia è un dettaglio essenziale. 
Le più tradizionali sono realizzate in 
Dobby, un tessuto in tinta unita con 
motivi geometrici nascosti; poi ci 
sono quelle in Jacquard, un leggero 
cotone pregiato con pattern rigato; 
ed infine in Pinpoint, un tessuto ultra 
dettagliato perfetto per chi è stanco 
della tinta unita. Per quanto riguarda 
il colletto, quello italiano e quello 
francese sono la scelta giusta in caso 
di cravatta. Il colletto diplomatico, 
invece, è l’opzione in caso di papillon.  
Il polsino per i gemelli è d’obbligo.

Il nome deriva dai 
rampolli delle famiglie 
inglesi, che furono i 
primi ad indossarle. Le 
scarpe Oxford sono tra 
le più eleganti, si con-
traddistinguono per 
la loro linea sinuosa e 
l’allacciatura stretta e 
rigida, sempre chiusa.

Le scarpe Monk sono 
quelle con la doppia 
fibbia laterale.
Eccentriche quanto 
basta per non passare 
inosservate, conferi-
scono al look dell’uo-
mo quel tocco vintage 
che non guasta mai.
Una scelta très chic!

I mocassini nella loro 
versione più elegante. 
Il nome esatto è 
Penny Loafer, poiché 
caratterizzate dalla 
mascherina frontale 
con il classico taglio 
a diamante in cui gli 
studenti dei college 
infilavano un penny.

Le scarpe Derby sono 
le classiche stringate 
da giorno. Hanno un’al-
lacciatura aperta che 
le rende facili da calza-
re. Il loro è uno stile al 
contempo informale e 
raffinato. Perfette se lo 
sposo pensa di fare un 
cambio di look!

Simile alla Derby, 
la Blucher è una 
stringata con la base 
dell’allacciatura 
aperta. La sua tomaia 
è realizzata con un 
unico scampolo di 
pelle; ha una pianta più 
larga e non presenta 
decorazioni a brogue.
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A determinare la riuscita di un outfit molto spesso è il dettaglio. 
E cioè, gli ACCESSORI con cui personalizzare il look da sposo. 
Guai a sbagliare!

Il vero must-have è personalizzare. E così, è bel-
lissima l'idea della cravatta sartoriale di Masel 

Milano con una frase speciale ricamata 
all'interno. Da indossare il giorno del matrimo-
nio, può essere un dono della sposa allo sposo o 

dello sposo ai suoi testimoni. Davvero unica! 

L'idea in più

Questione di stile

Occhi puntati sul taschino: il 
fiore all’occhiello diventa centrale 
nell’outfit dello sposo. Splendido 
quello in tessuto. 

Monogram, broccati, simboli 
e ideogrammi: nel 2022 le 
stampe tornano ad invadere 
i tessuti, dando vita alle 
proposte più originali in 
fatto di completi per lo sposo. 
A tutto estro!

A tutta 
stampa

 Plastron
L'alternativa sempre più 

gettonata, rispetto alla 
cravatta e al papillon, è il 

plastron: simile ad una cra-
vatta più larga, è la scelta 

dal piglio nobile e lussuoso.

Fiore all' 
occhiello

1

2 3

MASEL MILANO
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Speciale

LOVEstories

T I  R A C C O N T I A M O  
L’ A M O R E

Esaltanti, coinvolgenti, 
bellissimi: nelle prossime pagine 

ti presentiamo i matrimoni 
firmati da alcuni dei più amati 

Wedding Planner italiani. 
fino a pag. 255 
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Valentina&Matteo
loveStories

wedding planner Cira Lombardo

n un magnifico giardino fiorito, un lussuoso Eden 
nelle sfumature del rosa, del blu, del viola, Valentina 
Argìa e Matteo hanno festeggiato il loro matrimonio.

Una location immersa nel verde, allestita dalla Wedding 
Planner e Designer Cira Lombardo con lunghi ta-
voli imperiali decorati da imponenti allestimenti floreali. 
Protagonista assoluta la riproduzione di una cascata di 
glicine: impossibile da reperire perché non nel periodo di 
fioritura, per il matrimonio di Valentina Argìa e Matteo è 

stata ricreata ad hoc attraverso l’uso e di liane intrecciate a 
coloratissimi fiori di dendrobium. Elegantissima, così, l’at-
mosfera al Bellevue Syrene: un allestimento scenografico dal 
grande impatto emozionale, con una palette colori maestosa. 
La Costiera Amalfitana, invece, ha ispirato tutti i dettagli 
rigorosamente personalizzati: stationery, mise en place, cu-
scini, tableau de mariage, bicchieri per lo champagne. Senza 
dimenticare la torta a più piani, con motivo a maioliche nei 
toni del blu e del bianco.
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WEDDING PLANNER Cira Lombardo PHOTO Matteo Costanzo LOCATION Bellevue Syrene

Color palette

Credits

Cira Lombardo, con il suo stile 
esclusivo, regala agli sposi sogni ad 
occhi aperti, eventi indimenticabili. 

Fondatrice della sua Accademia 
del Wedding, è protagonista del 

programma tv «Weddings Luxury» ed 
editrice dell’omonimo magazine.

Cira Lombardo
Event & Wedding Planner



Benedetta&Alessandro
loveStories

U n matrimonio romantico per celebrare il gran-
de amore che unisce Benedetta e Alessandro. 

Una cerimonia intima nella chiesa di San Pietro a Porto-
venere, a strapiombo sul mare del golfo dei Poeti, iniziata 
con l’arrivo della sposa «scortata» dall’emozionato papà 
e dal corteo delle sue elegantissime damigelle in abiti di 
colore verde, tonalità leitmotiv dell’evento firmato dal 
celebre Wedding Planner e Designer Enzo Miccio.

Un’esclusiva tenuta a Monterosso, nel cuore delle Cinque 
Terre, ha ospitato il party accogliente e gioioso. Riflettori 
puntati sulla mise en place: i tavoli di legno massello sono 
stati decorati con tovagliette in lino e porcellane nella palet-
te colori delle nozze. Tra ulivi secolari, ricche composizioni 
floreali ed il luccichio di tantissime candele, gli sposi e i loro 
ospiti hanno festeggiato fino a tarda notte. Fino al taglio 
della torta, accompagnato da un maestoso buffet di dolci.

wedding planner Enzo Miccio
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WEDDING PLANNER Enzo Miccio PHOTO Bonjour @bonjour.photographers 

Credits

Wedding Planner tra i più amati 
del panorama nazionale. Nel 2009 
fonda la Enzo Miccio Academy ed è 

protagonista di numerosi programmi 
tv come «Diario di un Wedding 

Planner» ed «Abito da sposa cercasi».

Wedding Planner

Enzo Miccio

Color palette



L ei dimentica una sciarpa a casa di un amico. 
Lui gliela riporta. E s’innamora. Come nelle 

migliori favole romantiche, poi, dopo un serrato tira e 
molla, Axelle capisce che non può vivere senza Eliott e, 
con la complicità di un amico, gli fa trovare una sua sciar-
pa a casa. Questa volta, però, sarà per sempre.  
Così, dopo due anni di fidanzamento, è arrivato il giorno 
del matrimonio: un’unione celebrata a Villa Corsini 

a Mezzomonte, che porta la firma di Corsini.Events 
Group. Un evento che ha coinvolto circa ottanta invitati, 
tra parenti e amici più stretti della coppia. Tonalità vivaci 
ed esplosive per gli allestimenti, tocchi gold e un menù di 
stagione hanno catturato la scena. A far ballare gli invitati, 
una travolgente band francese che ha movimentato la serata. 
Dopo uno scenografico taglio della torta, Axelle ed Eliott si 
sono scatenati in pista fino a tarda notte con i loro ospiti.

Axelle&Eliot
wedding planner Corsini.Events

loveStories
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WEDDING PLANNER Corsini.Events Group PHOTO Laura Barbera Photography LOCATION Villa Corsini a Mezzomonte

Credits

Corsini.Events Group nasce nel 2015 
da un’idea dei fratelli Tommaso e 

Lorenzo Corsini. Affiancati da un team 
dinamico, i loro eventi e matrimoni 
si caratterizzano per un’attitudine 

spiccatamente cosmopolita.

Event & Wedding Planning

Corsini.Events

Color palette



T re giorni con i parenti e gli amici più stretti nel re-
lais Conti di San Bonifacio, in Toscana, per festeg-

giare le nozze di Soraya e Stefano firmate dalla Wedding 
Planner e Designer Giovanna Damonte.
Un matrimonio romantico ed elegante, con la sposa bel-
lissima nel suo abito in edizione limitata di Jimmy Choo 
e lo sposo emozionato mentre era in attesa dell’amore 
della sua vita. Protagonisti i tre cani della coppia, uno dei 
quali incaricato di portare le fedi con un delizioso collare 

realizzato con lo stesso tessuto del vestito di Soraya. Grande 
attenzione ai dettagli: su tutti, il logo dell’evento realizzato 
con le iniziali degli sposi. Un raffinato elemento riportato 
nelle Welcome Bag contenenti prodotti tipici toscani, nelle 
scatole in legno del vino regalato agli invitati, nelle borse in 
paglia ed anche su tutti gli allestimenti della cerimonia. 
La cena si è svolta sotto un cielo stellato e a rendere l’atmo-
sfera ancora più elegante e romanrica, i maestosi lampadari 
chandelier che hanno impreziosito i sinuosi tavoli imperiali. 

Soraya&Stefano
loveStories

wedding planner Giovanna Damonte
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Color palette



loveStories
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WEDDING PLANNER Giovanna Damonte Agency PHOTO Carolina Serafini MUSICA Daniele Pavignano
LOCATION Conti di San Bonifacio

Credits

Giovanna Damonte è una delle 
professioniste più apprezzate in Italia. 
Specializzata in matrimoni romantici 
ed eleganti, ama personalizzare ogni 

aspetto dell’evento mettendo sempre al 
primo posto la personalità della coppia 

e i desideri degli sposi. Creatività, 
unicità e personalizzazione sono le 
parole chiave che non possono mai 

mancare all’interno di un matrimonio 
da sogno organizzato dalla Wedding 

Planner e Luxury Designer.  
È lei in prima persona, insieme 

al suo team, a definire i momenti 
più importanti della giornata, 

l’organizzazione, la gestione degli 
ospiti e dei fornitori. L’obiettivo è fare 
godere agli sposi ogni attimo del loro 

giorno speciale, regalandogli un vero e 
proprio sogno d’amore.

Wedding & Event Planner
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Giovanna Damonte

Color palette



Daniela&Andy
loveStories

wedding planner Elisa Mocci

U n amore sbocciato a Londra e celebrato in 
Sardegna. Daniela ed Andy avevano deciso di 

coronare il loro sogno nel 2019 a Bosa, un piccolo borgo 
di pescatori in cui è nata la sposa, ma, come tante coppie, 
hanno dovuto rinviare il matrimonio a causa della pan-
demia. La notizia però non li ha abbattuti e, anzi, hanno 
vissuto uno dei periodi più belli della loro vita grazie alla 
nascita della prima figlia, Isabella Thelma. Il 31 luglio 
2021, invece, sono riusciti a celebrare la loro unione, con 

un matrimonio organizzato dalla Wedding e Event Plan-
ner Elisa Mocci e dal suo team. Un allestimento in tutte le 
sfumature dei colori della terra. Un mood contemporaneo e 
al contempo legato alle radici sarde di lei: gli elementi della 
tradizione compaiono, rivisitati, in molti dettagli, tra cui 
l’abito dello sposo e il coro di Tenores che li ha accolti fuori 
dalla chiesa. Daniela e Andy hanno concluso la serata bal-
lando fino a notte fonda, sotto un teepee di legno costruito 
appositamente per loro, a piedi nudi su tappeti persiani.

254   SposiMagazine



love
Sto

ries 
 - 

 D
an

ie
la

&
A

nd
y 

by
 E

lis
a 

M
oc

ci

WEDDING PLANNER Elisa Mocci / Arch. Silvia Mocci PHOTO Antonio Patta FLOWER DESIGNER Flore Flowers and Events
LOCATION Villa Asfodeli Tresnuraghes RENTALS EventSardinia MUA Valeria Boncoraglio

Credits

«Abbi coraggio e sii gentile» è il 
motto di Elisa Mocci che, 13 anni fa, 
ha fondato la sua azienda. Laureata 
in Lettere e Musica classica, con un 

background in scenografia per il 
teatro, è specializzata in Destination 
Wedding. I suoi eventi sono un mix di 

tradizione e contemporaneità.

Wedding & Event Planner

Elisa Mocci

Color palette



BOUQUET
Ph: Laura Martha Photography | Bouquet: @bud_flora

Un amore di

256   SposiMagazine

inspo&info



1,3.Garden of Love 2. Copihue Floral Studio | Wp: Angela 
Bartolomeo | Ph: Antonio Carneroli

1

Uno dei must have del matrimonio. Tra vecchie conferme e nuove 
tendenze, la scelta del bouquet dipenderà anche dal tuo gusto. 

SEMPRE CON TE 
Il bouquet ti accompagnerà 
in tutti i momenti del tuo 
matrimonio. Lo stringerai 
forte quando l'emozione sarà più 
viva e vorrai sentirne il profumo 
quando, finalmente, avrai 
pronunciato il «Sì, lo voglio».

2

3
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Giallo, bianco e verde si mixano in maniera armoniosa nel bouquet. 
Il mazzolino di fiori dall'aria frizzantina è l'ideale per accompagnarti 
durante la bella stagione. 

LE STAGIONI

4

6

5

4.Oui Fleurs 5. Carolina Floral designer | Wp: Angela 
Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography 
6. Wp: Eolie in Love | Ph: Stefania Paternostro

Puoi decidere di 
abbinare il bouquet alla 
stagione in cui ti sposi. 
Eucalipto dal profumo 
deciso in inverno, 
scenografiche pampas 
in autunno, deliziose 
peonie in estate e 
colorati fiori di campo 
in primavera. 
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A TUTTO PINK

9

7

7.Enrico Castelli 8.Mauro Maci 
9.Ph: Ashton Jean Pierre

8

Femminile ed elegante, il rosa resta il colore più amato dalle spose che 
desiderano completare il Bridal look con un bouquet dai toni romantici e 
delicati.
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tra storia e mare per Elisa & Gianfranco
Un weekend romantico

Un matrimonio esperienziale tra storia, archeologia e mare nella bellissima Costa degli Etruschi, Toscana.
Un matrimonio itinerante di tre giorni alla scoperta del territorio, del buon cibo, relax e divertimento. Cerimonia vista mare,

un tour guidato con l'archeologa e lo storico del museo ed una cena romantica alla Rocca del Castello di Populonia, un a�ascinante 
borgo che domina questo tratto di costa della Maremma.

Photos: Federica Martellini Photography
Video: Drone in Tuscany
Catering: Particolare di Siena
Venue: Past Experience Rocca Castello di 
Populonia - Torre di Baratti
Flowers: Cristina Faluomi - Floral Experience

Toscana: Follonica e Firenze | Sardegna: Sassari e Costa Smeralda
(+39) 340 2672118 | info@nicolettadelgaudio.com

“Wedding weekend emozionale e su misura in Sardegna e Toscana”
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Sempre più spose preferisco-
no legare il bouquet a dei 
nastri colorati, tanti quanti 
sono le single presenti. 
Soltanto uno sarà realmente 
legato al mazzo di fiori e non 
appena verrà dato il via tutte 
dovranno tirare il nastro e una 
riuscirà a tirare il bouquet a 
sé.  Un momento divertente da 
condividere con le tue amiche 
e, proprio per evitare che va-
dano via prima, non dedicargli 
soltanto gli ultimi minuti. 

Il bouquet, secondo la tradizio-
ne, rappresenta l’ultimo rega-
lo da fidanzati che il futuro 
marito fa alla sua amata prima 
delle nozze. 
Un gesto che però ha perso 
valore e, ai giorni d’oggi, sarai tu 
a sceglierlo come un accessorio 
di tendenza e ricercato.
Non dovrà essere il tuo lui a 
recapitartelo a casa ma chi si oc-
cuperà dell’allestimento floreale 
oppure qualche amica o testimo-
ne! Si sa che vedersi prima della 
cerimonia porta sfortuna! 

Passano gli anni e le tendenze, cambia 
forma, colore e dimensione, ma il bou-
quet è un elemento a cui nessuna sposa 
può rinunciare.
Profumato e in pieno mood con il 
matrimonio, sarai tu stessa a sceglierlo 
e non appena, il giorno delle tue nozze, 
lo terrai in mano sarai così emozionata 
da credere finalmente che tutto stia 
accadendo per davvero.
Sarà con te tutto il giorno, presente in 
quasi tutte le foto, e dovrà essere bellis-
simo, oltre che profumato!
A fine serata potrai decidere di «pas-
sare il testimone» ad una single pre-
sente al ricevimento o tenerlo per te. 
Il lancio del bouquet è uno dei momen-

ALTERNATIVA 
AL LANCIO

DA SAPERE..

La forma del mazzo 
di fiori più classica 
ed utilizzata perché 
si adatta facilmente 

a tutti gli abiti da 
sposa e a tutti i fisici. 
Presta solo attenzio-
ne al suo diametro.

Formato da un solo 
tipo di fiore, come ad 

esempio le calle, è 
un bouquet tradizio-
nale molto amato. 

Si abbina soprattutto 
agli abiti ad impero e 

scivolati.

Minimal, semplice 
e romantico, è chia-

mato anche bouquet 
posy. Da realizzare 

con fiori di campo, ra-
nuncoli o tulipani, si 
accompagna a tutti i 

tipi di abiti.

Una variazione del 
bouquet rotondo con 

dei fiori che scen-
dono delicatamente. 
Adatto a spose alte, 
ma se la cascata è 

poco accennata an-
che alle più bassine.

La sua forma ricorda 
un mazzo di fiori 
appena raccolti 

proprio perché non 
vengono recisi 

i gambi. Voluminoso, 
è adatto alle spose 

slanciate. 

Dal mood modaiolo 
ed originale, ha la 
forma sferica ed 

un nastro da tenere 
al polso per tutto il 

matrimonio, proprio 
come una vera 

borsa.

ROTONDO A STELO LUNGO MAZZOLINOA CASCATA A FASCIO A BORSETTA

ti tipici di un matrimonio. Mentre le 
invitate si apprestano a prenderlo, tra 
bonarie spinte e mezzi sorrisi, i fidan-
zati staranno lì, con il cuore in gola, 
sperando che non sia la loro dolce metà 
ad accaparrarselo.
A partecipare saranno, infatti, soltanto 
le amiche, damigelle, sorelle e cugine, 
nubili e, per tradizione, si dice che colei 
che riuscirà a prenderlo sarà la prossi-
ma a sposarsi.
Non vuoi lanciarlo? Tra le invitate ci 
sarà sicuramente una persona a cui sei 
particolarmente legata. Potrai donarle 
il bouquet, come segno di buon auspi-
cio per le sue future nozze. Sicuramen-
te la farai felice!

Bouquet: Garden of love

Il fascino indiscusso del bouquet!

Tipologie di bouquet sposa

262   SposiMagazine

inspo&info



Uno stile

per le nozze di Marta e Roberto.

Antonella CandidoWedding & events planner

Semplice, ma dai dettagli ricercati e fuori dagli schemi.
È lo stile minimal chic interpretato dalla Wedding Planner Antonella 
Candido per il matrimonio di Marta e Roberto.

Foglie d’ulivo, ma anche rose inglesi e frangipane. Bottigliette di olio 
come bomboniere, ma anche vasetti e candelabri di vetro e di cotto. 
Drappi di lino, ma anche velluti e portacandele dorati su tavole nude. 
Legatovaglioli di spago accostati a piatti e bicchieri di cristallo.

Piccole foglioline verdi vengono usate anche per completare la 
co-protagonista della festa, la torta nuziale, una Naked cake ra�nata 
nella sua assoluta semplicità.

www.candidowedding.com

Sicilia, Cinisi - Palermo | +39 335 1265426
candidowedding1@gmail.com

“I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”.
(cit. Leonardo da Vinci)

©photo: Salvatore Alongi Fotografo



Sono convinta che la semplicità e i piccoli dettagli siano la 
chiave per comunicare originalità e coinvolgere, a volte 
sorprendere, gli ospiti. Tutto parte dall’ascolto: grazie alla mia 
lunga esperienza di contatto con il pubblico cerco di stabilire 
un rapporto empatico con i miei clienti per comprendere 
appieno le richieste e intuire ciò che ne incontra il gusto.

Esprimo al massimo la mia creatività attraverso allestimenti 
ricercati, studiati fin nei minimi particolari, per riscoprire che 
anche utilizzando solo piccoli dettagli è possibile cambiare il 
volto di una location e dare personalità ad un ambiente, nel 
rispetto delle richieste e dei budget.

LA WEDDING PLANNER

A Villa Cortine Palace a Sirmione, si sono svolte le 
nozze di Federica e Luca, organizzate dalla Wedding 
Planner Nives Malvestiti.

L’ambientazione suggestiva ha catturato il cuore degli 
sposi grazie alla vista sul lago di Garda e all’eleganza e 
sobrietà degli interni. Per gli sposi è stata organizzata 
una cerimonia da sogno, quasi eterea.

Lei indossava un abito in pizzo e seta, lui ha scelto uno 
smoking bianco come in una fiaba moderna. Molto 
particolari e suggestivi gli allestimenti bianchi e 
leggeri come nuvole, drappeggi, ampolle di vetro con 
fiori appese sugli alberi, candele e un tableau de 
mariage scritto a mano. Raffinata anche la mise en 
place su tavoli rotondi con candelabri di cristallo e rose 
bianche.

Per il taglio della torta ed il party finale ci si è trasferiti 
sul pontile con vista lago. Qui scenografie luminose e 
un tavolo trasparente con fibre ottiche per un finale da 
favola.

Federica & Luca

Cerimonia da sogno,
quasi eterea...

Bergamo (BG) Via Borgo Palazzo, 3
Milano (MI) Via Montenapoleone, 8

+39 347 6128280 | nives@nivesmalvestiti.com
www.nivesmalvestiti.com

Bergamo (BG) Via Borgo Palazzo, 3

03 settembre 2021 
Villa Cortine Palace Hotel - Sirmione (BS)

LA WEDDING PLANNER

Nives Malvestiti
Photo: @morlotti studio | Video: Wedding film by 
Marco la Boria | Location: Villa Cortine Palace | 
Flowers designer: Fiore all’occhiello | Stationary: 
Letterink | Wedding dress: Le Spose di Giò | Groom 
suit: La Bottega di Gigi Sofisti | Make-up: Lina Pagano 
Entertainment: Paolo Buzzi - Dario Raineri - Brixia 
Fireworks - Veronica Borgo | Light designer: Milleluci 
light designer 
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Focus on 

TEMA DI NOZZE
Scegli un elemento simbolo della vostra storia d'amore 

e trasformalo nel fil rouge del tuo matrimonio 

SC OPR I  QUA L  È  I L  T UO
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spira e detta il mood di tutto 
l’evento, lo personalizza con det-
tagli davvero unici: è il tema del 

matrimonio, un modo per raccontare 
ad amici e parenti di te, di lui... di voi. 
Scegliere un filo conduttore per 
le tue nozze, ti permetterà di condi-
videre con gli invitati uno spaccato 
della vostra storia d’amore e renderli 
ancora più partecipi del vostro giorno 
più bello.

Una passione, un hobby condiviso, un 
ricordo: tutto questo - ma non solo! - 
può essere il tema per il tuo matrimo-
nio. Si tratta di un elemento simbo-
lico che fa da collegamento tra ogni 
momento del giorno delle nozze, che 
consente di armonizzarne tutti i 
passaggi, gli ambienti e i dettagli.

Se adesso stai pensando tra te e te 
«Aiuto! Come faccio a scegliere il 
tema per il mio matrimonio?», niente 
panico! 

scontato se consideriamo che il risul-
tato finale dovrà essere armonioso. 
Questo passaggio ti chiarirà eventuali 
dubbi e perplessità.

7. Considera la stagione in cui ti 
sposi. Se ti sposi in estate o in inver-
no, il tuo tema sarà diverso e dovrà 
essere contestualizzato anche in base 
al mese in cui convolerai a nozze. Un 
matrimonio a tema natalizio in pieno 
agosto non è proprio fattibile! 

8. Rifletti se sai davvero realizzarlo. 
Ricorda che il tema del matrimonio 
deve adattarsi a tutto - ma proprio 
tutto! - dell’organizzazione: parte-
cipazioni, tavoli, tableau e bombo-
niere… Se puoi trovare un’idea per 
ognuno di questi elementi, allora è 
fatta!

9. Attenta a non sforare il budget 
per le nozze. Cerca di calcolare bene 
le spese (ti abbiamo detto tutto sul 
budget matrimonio a pag. 96 e 97), 
senza dover rinunciare all’estetica e 
alla buona riuscita dell’evento.

I Ecco 9 regole d'oro che senza dub-
bio ti aiuteranno. 

1. Definisci lo stile delle tue nozze.
Individua lo stile, cioè il mood, l'at-
mosfera che vuoi si respiri nel giorno 
del tuo matrimonio, le sensazioni 
che gli invitati dovranno percepire. 
Romantico, elegante, ecosostenibile, 
minimal e contemporaneo oppure 
vintage... Scegli l'impronta da dare al 
tuo giorno. 

2. Domandati perché desideri un 
tema per il tuo matrimonio. Lo hai 
visto sui social o su una rivista? Ti 
è piaciuto il tema di un matrimonio 
vip? Ti è piaciuto quello di un evento 
a cui hai partecipato? Se si tratta di 
una scelta a cui tieni tantissimo…
falla!

3. Analizza la personalità della tua 
coppia. Siete rock, romantici, so-
gnatori, stravaganti, nerd? Sarà quel 
tratto così peculiare che vi accomuna 
a farti propendere per un tema delle 
nozze invece di un altro.

4. Pensa ad un ricordo o ad un hobby 
che vi accomuna. Il vostro primo 
film visto insieme o il libro preferito, 
la passione per gli animali o per i 
viaggi… Potrebbero essere dei temi 
ideali per voi.

5. E adesso chiediti: «Rispecchia 
davvero entrambi?». Il tema del 
matrimonio deve essere cucito su di 
voi, deve suggerire il vostro stile e la 
vostra personalità.

6. Vai in location e verifica che il 
tema si adatti al contesto. La loca-
tion in cui festeggerete il matrimonio 
può essere facilmente allestita se-
guendo il tema che hai scelto? Ha gli 
spazi giusti? Lo stile della struttura è 
adatto? Verificare che il tema si adatti 
al contesto non è un aspetto per nulla 

OGNI DETTAGLIO
DIVENTA SIMBOLICO 

Un oggetto, un fiore, un
colore: qualsiasi sia il tuo
tema, riproponilo in ogni 

più piccolo dettaglio.
Proprio come le spighe 

sulla torta nuziale.
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Di idee in fatto di temi per le nozze ce 
ne sono tante, anzi tantissime. Sposi, 
Wedding Planner e professionisti del 
matrimonio fanno quasi a gara di 
creatività nel trovare le proposte 
più originali, belle, romantiche... E la 
scelta, quindi, è tutta una questione 
di gusto personale, basata sul carat-
tere della coppia che dovrà raccon-
tarsi attraverso gli infiniti dettagli del 
proprio matrimonio.

Per aiutarti a prendere la tua deci-
sione, abbiamo selezionato alcuni dei 
temi di nozze più gettonati, gli 
evergreen che sempre emozionano 
ed emozioneranno.

Matrimonio a tema colore
Chi di noi non ha un colore preferito? 
O una combinazione di nuance che 
sceglie per i propri look ogni giorno 
e per arredare casa? Il colore come 
tema per le nozze è una delle ten-
denze più amate dalle spose: rosa, 
celeste, verde chiaro, ma anche rosso 
e blu elettrico, o addirittura nero. È il 
miglior modo per esprimere se stessi.

Matrimonio a tema fiori
Il fiore preferito è l'altro grande tema 
per le nozze che ogni anno guida le 
scelte di stile di moltissime spose. 
Dalla peonia alla rosa, dal girasole a 
pampas e astilbe, la fantasia rifiori-
sce. Letteralmente! 

Matrimonio a tema viaggio
Marcel Proust scriveva così: «ll vero 
viaggio non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell'avere nuovi 
occhi». E io ti domando: il matrimo-
nio non è questo? Un viaggio in due, 
con una prospettiva tutta nuova sulla 
vita. Ecco perché il viaggio è uno dei 

temi per le nozze che meglio si adatta 
a questo scopo. Frasi celebri sull'ar-
gomento nei segnatavoli, bussole ed 
etichette per le valigie come cadeaux 
per gli invitati, la mappa del mondo 
(o della vostra città del cuore) come 
tableau de mariage... Sono davvero 
tanti i modi per far viaggiare i vostri 
ospiti insieme a voi.   

Matrimonio a tema mare
E poi c'è il mare, che è il simbolo per-
fetto soprattutto per chi ogni giorno 
vive una vita orizzonte mare. Con 
le sue infinite sfumature di blu, tra-
smette un senso di libertà, di gioia, 
di spensieratezza. È il tema perfetto 
se hai scelto una location bagnata 
dall'acqua; se i tuoi simboli sono an-
core, conchiglie, stelle marine e fari. 
Pensa che gran bel Photo Booth puoi 
fare allestire!   

Matrimonio a tema vintage
Siete irriducibili figli degli Anni 
Novanta oppure vi sarebbe piaciuto 
far parte della generazione Happy 
Days? Amate fare festa ed essere al 
massimo del glamour come durante 
i ruggenti Anni Venti? Di modi per 

L'ARCO O IL CERCHIO,
UN COLPO D'OCCHIO 

Lo sfondo che farà da 
scena al tuo matrimonio 
civile o ad un romantico 
scambio di promesse in 

location è il colpo d'occhio 
perfetto per proiettare 
immediatamente i tuoi 

ospiti nel mondo che hai 
voluto ricreare scegliendo 
un tema preciso. Magia e 

stupore saranno garantiti!

Adesso che sai «come», è arrivato il momento 
di scegliere «quale» tema è più giusto per le 
tue nozze, quello capace di raccontare di voi...

rendere vintage le tue nozze ce ne 
sono moltissimi: basta solo inquadra-
re in quale periodo vuoi trasportare 
i tuoi ospiti! E poi, sarà un ritorno al 
futuro. Indimenticabile. 

Matrimonio a tema cinema
Andate avanti a pane e film. Ogni 
sera è una commedia, un dramma, 
un fantasy diverso. Netflix è l'unica 
spesa che non pensate di tagliare e 
siete figli della generazione Blockbu-
ster... Beh, il matrimonio a tema 
cinema non può che essere il vostro. 
A voi la scelta se puntare tutto su un 
unico film del cuore o su più titoli che 
scandiscono la vostra storia d'amo-
re. Il cake topper c'è già: la coppia 
di sposi sul divano, mentre guarda 
«Wedflix» in tv!  

WP: GIOVANNA DAMONTE AGENCY 
PH: CAROLINA SERAFINI
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Se non hai un 
oggetto-simbolo, 

punta tutto sul 
colore: o contrasti 
netti o le infinite 
sfumature di una 

stessa nuance.

Nella scelta del fil rouge 
per le tue nozze, prendi in 
considerazione anche la 
location in cui verranno 
celebrate o festeggiate. 

Solo così eviterai di andare 
fuori... tema!
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Matrimonio a tema siciliano
Tra i temi per le nozze che attingono 
a piene mani dalle tradizioni regio-
nali italiane, c'è senza dubbio quello 
siciliano. Teste di moro, maioliche, 
pigne porta fortuna, limoni e tambu-
relli sono alcuni dei tratti distintivi 
dell'allestimento di un matrimonio 

Scegli un oggetto simbolo del vostro amore e trasformalo nel tuo tema! 

È solo con le 
persone più care 

che si condividono 
emozioni, segreti, 

riflessioni. 
La chiave è il 

simbolo di questa 
condivisione, 

dell'amicizia cioè. 

Simbolo della nuova 
famiglia che nasce 

dall'unione degli 
sposi, rappresenta 
anche la vita che si 
sviluppa in avanti 

senza mai perdere 
di vista le proprie 

radici. 

Uno dei due è 
sommelier? Amate 
andare per cantine 

e l'enoturismo è 
la vostra forma di 
viaggio preferita? 

Beh, allora il vino è 
proprio il simbolo 
del vostro amore.  

Oggetto di luce nella 
notte, la candela e 
la lanterna sono il 

simbolo della buona 
sorte. Una tradizione 
che arriva dall'Orien-
te e che conferisce 

armonia. 

Per i più golosi, 
il cioccolato può 
trasformarsi in 

un tema di nozze 
perfetto! Tavolette 

al latte o di 
purissimo fondente 
saranno un ottimo 

cadeaux de mariage.

Da Harry Potter 
ai cartoni Disney, 

passando per i 
protagonisti del 

Trono di Spade: se 
siete fan sfegatati di 
uno o più personaggi 
fantasy, non potete 
non ispirarvi a loro!

CHIAVE ALBERO
DELLA VITA

VINOCANDELE
E LANTERNE

CIOCCOLATO PERSONAGGIO
FANTASY

a tema siciliano. Ritornano anche su 
menù, partecipazioni, bomboniere e 
perfino per il taglio della torta.  

Matrimonio a tema ecologico
Partecipazioni e regali per gli ospiti 
«piantabili». Scelte ad impatto zero (o 
quasi), niente sprechi in cucina. Or-
ganizzare un matrimonio all'insegna 
dell'ecologia e del rispetto dell'am-
biente è diventato - per fortuna! - un 
vero e proprio trend. Negli ultimi 
anni è cresciuta l'attenzione verso 
questo aspetto e si sono moltiplicate 
le proposte di stile per aiutare gli 
sposi a realizzare matrimoni green, 
di nome e di fatto.

Matrimonio a tema Shabby
Il tema Shabby Chic è uno dei pochi 
che dimostra ogni anno di sapere 
vincere la sfida con il tempo. In-
tramontabile, questo tema è scelto 
da tantissime spose che vogliono 
conferire romanticismo e dolcez-
za alle proprie nozze. I colori sono 
tenui e spaziano dal bianco al lilla, 
passando per grigi chiarissimi e rosa. 
Gli allestimenti sono materici, su 
tutti il legno verniciato. Gli oggetti 
preferiti sono cuori, fiocchi, merletti 
e lanterne.

LAURA MARTHA PHOTOGRAPHY 
STATIONERY: VINE IN THE WILD | WP: ISLA&SMITH

WP: MOMENTI EVENTI
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LOCATION

Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Antonio Carneroli | Location: Villa di Fiorano 

Un sogno di
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Un flower wall, da prevedere all'interno della location, dove 
poterti divertire con i tuoi invitati e scattare simpatiche foto 
ricordo. Un romanticissimo sfondo per le tue nozze.

SPAZIO AI FIORI
Di gran tendenza sposarsi sotto un arco 
interamente ricoperto da fiori freschi ed 
allestire le panche con stupendi bouquet. 
Il tocco in più sono i profumati petali che 
ti accompagnano passo dopo passo verso 
l'amore della tua vita.

1

4

2

3

1. Federica Ambrosini 2.Wp: Valeria Fazio | Ph. Vittoria 
Panerai 3.Flowers Living | Wp: Silvia Slitti | Ph: Facibeni 
Fotografia 4.Ph: Elena Pavlova Photo 
www.elenapavlovaphoto.com
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6

5.Wp: Tania Costantino | Ph: Gianmarco Vetrano 
6.Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography 
Floral: Carolina Floral designer  7. Floral: Flowers Living
Ph: Más que Momentos 8. Floral: NeroFiori | Ph: Alessandro 
Giannini | Wp: Gabriela Rapuano

Un cielo stellato sopra la testa degli invitati: il tuo matrimonio
deve brillare dall'inizio alla fine! Un tocco ancora più chic?
Maestosi lampadari chandelier che scendono giù dagli alberi.

PURA MAGIA
Tantissimi fili di lucine che 
creano una suggestiva atmosfera 
per stare con il naso all'insù 
durante la cena. Allestimenti 
romantici che brillano regalando 
sensazioni uniche.

87
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La location perfetta esiste ed è lì fuori 
che attende te e il tuo futuro sposo. La sua 
ricerca richiederà non poco tempo e un 
ragguardevole dispendio di energie, ma alla 
fine tutto l'impegno verrà ripagato. 
Dovrà assecondare i vostri gusti ed esigenze, 
e rispecchiare le vostre personalità. E per 
valutare quale faccia maggiormente al caso 
vostro è opportuno tener presente alcuni 
aspetti. 

Interno o esterno? 
Questo è il dilemma!
Il tempo, si sa, è ballerino! E per evitare 
spiacevoli inconvenienti è opportuno avere 
sempre un piano B.  
Se vuoi allestire il ricevimento nuziale in 
uno spazio esterno - o prevedi di trascorrere 
en plein air solo alcuni momenti - accertati 
che la location preveda soluzioni alterna-
tive in caso di maltempo, come un'area al 
coperto.

Paura di un matrimonio noioso?
Il matrimonio è una festa, e la noia non è la 
benvenuta! Musica, balli, performance dal 
vivo, concerti, dj set, Photo Booth o photo-
selfie, quiz game: tante le alternative tra cui 
poter scegliere per intrattenere gli ospiti. 
Da non dimenticare l'animazione o un servi-
zio di babysitting.

La location sarà interamente a vostra 
disposizione oppure no? 
Un'informazione utile per capire come 
organizzare ed allestire al meglio lo spazio, 
soprattutto in base al numero degli invitati. 

E il parcheggio? 
Informati sulla disponibilità o meno di 
un'area di sosta per le auto ma anche per 
eventuali autobus. Richiedi poi la presenza 
di personale adibito alla sicurezza e all'acco-
glienza degli ospiti: un servizio necessario 
per evitare spiacevoli disguidi ed intrusioni.

Catering o banqueting?
Chi si dedica al menù e all'allestimento della 
sala? In alcuni casi, infatti, il servizio di 
ristorazione potrebbe non essere compreso 
nell'affitto della sala oppure non previsto 
per l'assenza delle cucine. In questo caso 
potresti optare per un servizio di catering 
- solo per quanto riguarda la fornitura di 
cibo e bevande - e lasciare ai responsabili 
della struttura altri aspetti come la mise en 
place e le decorazioni, oppure rivolgerti a dei 
professionisti del banqueting per un servizio 
all inclusive!

Personalizzare il menù è possibile?
A chiunque ti affidi per la preparazione 
dell'aperitivo e delle varie portate, lasciati 
consigliare sui prodotti di stagione così 
come sui loro piatti forti. 

Ma, al momento di stabilire il menù nuziale, 
non farti scrupoli: personalizzalo secondo 
i vostri gusti, e stabilisci sin dall'inizio 
varianti gustose anche per chi abbia intolle-
ranze o allergie. E per gli operatori? Chiedi 
se sono previsti menù a costo ridotto sia per 
loro che per i bambini. 

Le richieste aggiuntive quanto incido-
no sul budget? 
Hai sempre immaginato un particolare al-
lestimento o servizio che non è previsto nel 
pacchetto che ti hanno proposto? 
Bene, parlane e chiedi se sono previsti costi 
aggiuntivi. E per i servizi extra? Prima di 
chiudere il preventivo leggi bene la descri-
zione e le condizioni.

Qual è il costo totale del ricevimento?
Prima di firmare leggi attentamente e 
non essere avara di domande! Per fugare 
ogni dubbio, e tutelare voi stessi, è bene 
conoscere nel dettaglio i servizi, gli extra e i 
rispettivi costi. Informati anche sull'acconto 
e sulle modalità per saldare il conto. E se le 
nozze vengono cancellate? Chiedi in anticipo 
le obbligazioni e condizioni del contratto 
così come la presenza di eventuali polizze. 

E se gli invitati vengono da lontano?
Tra gli invitati ci sarà chi necessiterà di un 
alloggio per una o più notti. Richiedi alla 
struttura la possibilità di bloccare delle 
camere per i vostri ospiti. 
Nessuna disponibilità? Allora opta per altre 
strutture ricettive con tanto di servizio 
navetta per raggiungerle.

Va pianificato ogni momento del ma-
trimonio?
Il vostro Big Day sarà di certo unico. Ampio 
spazio alle emozioni, a qualche lacrima di 
gioia e a tanti sorrisi, ma non alle preoccu-
pazioni! 
E una buona pianificazione potrebbe di 
certo aiutarti, così come la presenza di un 
referente unico. Valuta, quindi, se affidarti 
ad un consulente interno alla struttura 
oppure se rivolgerti ad un wedding planner 
o coordinator per farti assistere in ogni 
momento. 
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di FRANCESCA CAVALIERE

QR CODE 
Inquadra il QR Code e scopri la nostra 
Guida alla scelta della location: è la 
più completa che c’è sul web!   

VAI SUL

SITO

Le domande immancabili da fare
prima di scegliere la location.
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conventino

Uno splendido
borgo medievale

sospeso tra terra e mare

Conventino di Gradara
Via dei Cappuccini n. 13

Gradara PU (Italia)
info +39 347. 7215619

www.conventinogradara.it



L'Italia, simbolo di romanticismo, poesia e bellezza, è meta ambita dagli sposi di tutto il mondo che la vedono come il luogo ideale in cui giurarsi amore eterno. Lo sa bene la 
Wedding Designer & Consultant Grace Deagazio, che proprio per la sua sconfinata passione per l'Italia ha fondato l'agenzia Grace Italian Weddings. I suoi clienti sono 
soprattutto coppie americane e il suo obiettivo è realizzare il loro sogno: sposarsi in Italia. Grace è nata e cresciuta a New York da genitori italiani immigrati dopo la guerra. 
Accanto a lei, la nonna italiana, una tipica "donna coraggio" che per Grace è stata un "faro". Un punto di riferimento per determinazione, resilienza e creatività, che l'ha ispirata e 
le ha trasmesso la passione per l’Italia e la sartoria. Dopo gli studi in Business & Fashion Marketing, decide di trasferirsi e vivere in Italia, in Liguria, pur mantenendo un forte 
rapporto con gli Usa. In ambito lavorativo, affina professionalità e competenze in svariati campi, che spaziano dall'immobiliare alla nautica da diporto, assecondando la predilezioni 
degli stranieri per il made in Italy e prestando molta attenzione alla qualità delle relazioni e dei prodotti. Dall'esperienza professionale e dall'amore che la lega all'Italia e agli Stati Uniti 
è nata quindi la sua più recente mission: organizzare matrimoni perfetti in un luogo perfetto, l'Italia. Don’t dream it live it! "L'Italia rappresenta l'amore, la bellezza, la poesia. 
Paesaggi ricchi di natura e arte. Il mare, il cibo buono e di qualità. Ancora, cultura, gusto, moda e musica - racconta Grace -. Il Golfo dei Poeti sulla Riviera Ligure. Terra d'arte e 
cultura ma soprattutto poesia: il luogo perfetto e simbolico in cui celebrare un matrimonio". 

"Ma in Italia ogni luogo ha il suo carico di fascino unico e 
ineguagliabile - aggiunge -. Ecco perchè amo questo Paese. Mi 
diverto a scoprire nuovi angoli segreti, da proporre alle coppie, in 
base ai loro desideri e personalità". Per gli americani che scelgono 
di sposarsi in Italia, Grace è un punto di riferimento. "Io divento 
una parte integrante del loro percorso, la loro guida alla 
scoperta dei vari tasselli e colori che andranno a comporre il 
quadro del matrimonio. Nel caso specifico, so per esperienza 
diretta cosa vogliono gli americani, perché anch’io ho vissuto quel 
sogno proprio qui, in Italia. Quali sono e possono essere i loro 
desideri ed esigenze per il giorno più bello della loro vita", spiega. 
"Si affidano a me in tutto. Per la scelta della location, la 
burocrazia, la sceneggiatura e la regia della giornata. Ancora, per 
la logistica e l'accoglienza di familiari e amici, per i quali vogliono 
realizzare un'esperienza indimenticabile e unica. Il tutto 
attraverso un costante dialogo e una assoluta condivisione. 
L'eleganza senza tempo, quella che si ispira alle dive eterne, come 
Grace Kelly, è la nota distintiva delle nozze organizzate da Grace 
Italian Weddings. Un'eleganza che viene riproposta anche in altre 
sue creazioni, non solo nell'organizzazione dei matrimoni. Sì, 
perchè Grace, eclettica e appassionata di moda, ha lanciato 
quest'anno una nuova collezione di abiti da sposa, che porta 
il suo stesso nome: "Grace". Abiti dalla linea morbida e dai 
tessuti leggiadri, che ricordano il movimento delle onde del mare. 
"È al mare, alla sua energia e alla sua forza che mi ispiro in questa 
linea Sposa", spiega. La collezione include anche un profumo, 
dal gusto leggiadro, dedicato alle essenze del mare. 

Grace, un mix di essenze: moda, arte, cultura, passione, 
amore. Made in Italy con un tocco di Usa.Designing the Perfect Wedding

©Photo: Rossini Photography
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©Photo: Gabriele Rigon Photography | Model: Maria Rita Chiara Pantaleoni

Grace Deagazio
WEDDING PLANNER & FASHION DESIGNER

Contact me GRACE ITALIAN WEDDINGS
+39 348 2484108
info@graceitalianweddings.com
www.graceitalianweddings.com
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TUTTI A TAVOLA
la cena è servi ta

Wp: Denise More | Ph: Elena Baranchuk | Floral design: Anthea Studio
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1.Floral Designer: Federica Ambrosini 
2.Wp: Alessandra Pirola Baietta 
3.Wp: Erica Canova Wedding Designer 
4.Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography

1

L'oro torna dirompente in tavola e si impone come un vero trend.
Sulle mise en place più romantiche come su quelle dai toni fluo,
è una nuance perfetta sempre.

Il matrimonio attraversa la sua 
«Golden Age». L'oro è, infatti, il 
grande protagonista di tavole e mise 
en place e torna soprattutto nei 
dettagli: posate, sedie, bordature 
dei piatti, candelabri e centrotavola... 
Non c'è elemento con cui non si sposi 
alla perfezione!

43
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Rosa, giallo, azzurro: a tavola si fanno spazio i colori, 
soprattutto nelle tonalità pastello. Ed è subito colpo di scena!

6 7

6.Flowers Living | Ph: Facibeni Fotografia | Wp: Parade Wedding | Preludio Noleggi 7.Wp: Elisa Mocci | Ph: Andreotti Photography 8.Wp: Nicoletta del Gaudio | Ph: Studio Dimensione Foto

8
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L'effetto nude 
domina sui tavoli 
dei banchetti 
di nozze. Addio 
a tovaglie e 
runner, a fare 
la differenza 
sono segnaposto, 
posate, fiori.

9.Where Pretty Happens | Wp: Varese Wedding | Ph: Carolina 
Serafini 10.Wp: Francesca Pittau | Ph. Lasu Production 
11.Wp: Laura Mameli | Ph: Luis Mendoza Photography

Legno allo stato puro, nella 
sua essenza materica: è lui uno dei 
grandi protagonisti a tavola. Scuro, 
scurissimo oppure chiaro, addirittura 
nei toni del bianco, ospita mise en 
place diverse e sempre di gran gusto. 
Guai a pensare che può essere usato 
solo per nozze country chic.

1110
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12.Wp: Tania Costantino | Ph: Giuseppe Santanastasio 
13.Wp: Denise More | Ph: Jay studio 
14.Wp: Francesca Pittau | Ph: Lasu Production 
15.Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography

12

Ad ogni ospite il suo posto a sedere. I segnaposto sono diventati
un vero e proprio tratto di stile delle mise en place. Si fa a gara
di fantasia... E gli ospiti ringraziano!

Intagliati al laser, che strizzano 
l'occhio alla sostenibilità 
ambientale, in linea con il tema 
del matrimonio: da qualche 
anno a questa parte, è scoppiata 
una vera segnaposto mania. 
Fanno ordine nella ricerca 
del posto a sedere e sono una 
coccola in più per gli ospiti. 

1514
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I segnaposto, cioè i tag con 
cui indicare a quale invitato è 
stato assegnato un determinato 
posto a tavola, sono diventati 
una vera e propria tendenza. 
Un esercizio di stile delizioso! 
Se hai deciso di utilizzarli, 
occhio al Galateo: le buone 
maniere impongono a tavola 
l'alternanza uomo-donna.

Hai due possibilità rispetto a 
dove siederete tu e tuo marito: 
un tavolo solo per voi, con 
a destra e a sinistra i tavoli dei 
vostri genitori e dei parenti più 
stretti (i nonni o, perché no, 
gli zii più vicini alla coppia). 
Oppure, un tavolo d’onore a 
cui si accomodano con voi 
genitori, testimoni ed 
eventuali damigelle.

Tra i momenti più delicati e compli-
cati dell’organizzazione delle nozze 
c’è sicuramente la disposizione dei 
tavoli nella location in cui si terrà 
il pranzo o la cena del matrimonio: di 
quale forma sceglierli? Come disporli 
nella location? E come assegnare i 
posti agli invitati? 
Per evitare di sbagliare e trasformare 
il planning dei tavoli in un incubo 
che fino al giorno prima delle nozze 
ti perseguiterà provocandoti ansia 
e stress, cerca di partire con una 
strategia ben precisa che minimizzi i 
possibili imprevisti.  
Innanzitutto, sulla base dello stile 
e del tema delle tue nozze, cerca di 
capire quale tipologia di tavoli è 
più adatta, in modo che si unifor-
mi al resto dell’allestimento. Sono 
principalmente cinque i tipi di tavolo 
fra cui puoi optare: rotondo, ovale, 
quadrato, rettangolare e imperiale. 
Molto in voga negli ultimi anni, la 
scelta di utilizzare diversi tipi di 
tavoli, mixandoli dunque tra di loro.
Per organizzare al meglio i posti a 
sedere, invece, munisciti di una lista 
degli invitati definitiva (o quasi!) 
ma anche di un planning, di post-it 
colorati o, in alternativa, di eviden-
ziatori: questo metodo ti servirà 
per associare ad ogni gruppo 
di commensali un colore che lo 
identifichi e trasformare così in un 
gioco questa fase così complessa. 

Segnaposto sì,
ma ricorda il Galateo

Tavolo degli sposi 
o tavolo d'onore?

Un tavolo rotondo 
può ospitare da 
un minimo di 4 ad 
un massimo di 10 
commensali. Ad un 
tavolo imperiale, 
invece, si possono 
accomodare tra 30 
e 60 persone. 

Sì, sì e ancora sì al 
tableau de mariage, 
cioè al pannello in 
cui indicare i tavoli e 
i relativi commensali 
per ognuno di essi. 
Perfetto se lo realiz-
zi seguendo il tema 
delle tue nozze! 

Per una equilibrata 
disposizione dei 
tavoli, accertati di 
mentenere una certa 
distanza tra di essi. 
Chiedi una piantina 
della location e crea 
una mappa simme-
trica dei tavoli.

QUANTI OSPITI
AL TAVOLO?

IL TABLEAU 
DE MARIAGE

LA DISTANZA
TRA I TAVOLI

1 32

Organizzare i tavoli del matrimonio non 
è mai stato così facile. O quasi!

Occhio anche a...

Un biglietto di 
ringraziamento, 
il segnaposto, 
la bomboniera... 
L'idea in più è fare 
trovare un pensiero 
ad ogni ospite 
proprio lì nel suo 
posto a sedere.

UN CADEAU
NEL PIATTO

4

Ci sarà, quindi, il gruppo amici, 
quello dei familiari della sposa e 
dello sposo, la cerchia dei testimoni, 
i cuginetti più piccoli, i colleghi di 
lavoro e quelli di università. Associa 
ad ognuno di loro un colore specifico 
(proprio come nella foto in alto!) che, 
nel corso dei vari tentativi di comple-
tare lo schema, possa agevolarti in 
eventuali spostamenti. 

Se se più tecnologica, però, sappi che 
in soccorso delle spose esistono in 
rete numerose e utilissime applica-
zioni a portata di smartphone 
con cui è possibile pianificare ed 
organizzare la pianta dei tavoli in 
maniera pratica ovunque tu sia.
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e nuove tendenze wedding per 
l’anno che verrà ci riportano 
ad uno stile naturale, sempli-

ce ma curato e soprattutto ricco di 
personalità. La ricerca della soste-
nibilità ci avvicina al fai-da-te e al 
riciclo creativo anche nell’ambito del 
matrimonio. 
Lo stile cozy si traduce nella possi-
bilità di realizzare a mano alcuni det-
tagli significativi che saranno inclusi 
nella decorazione nuziale. 
Chi ama il «Do it Yourself» non po-
trà che apprezzare questa rinnovata 
voglia di personalizzare il giorno 
delle nozze!
Diversi sono i dettagli che possono 

L essere realizzati direttamente da te e 
dal tuo futuro marito: partendo dalla 
cerimonia potrai creare dei graziosi 
ventagli da donare agli invitati, se 
ti sposi durante la calda stagione 
saranno molto graditi. Naturalmente 
immancabili saranno i coni per riso 
e petali da realizzare con carta o 
tessuto. Ricordati di aggiungere alle 
creazioni nastrini del colore domi-
nante delle nozze, pizzi o perline, a 
seconda di come hai pensato lo stile 
della giornata. 
Per un matrimonio dallo stile Coun-
try, in un grande parco o ambientato 
sulla spiaggia, i cartelli sono un must 
immancabile. Realizzali in modo 

assolutamente creativo: procurati il 
legno adatto (vanno benissimo anche 
pallet verniciati di bianco o del colore 
leitmotiv delle nozze) e scrivi le indi-
cazioni relative ai vari momenti della 
giornata delle nozze: dove si svolgerà 
la cerimonia, in che location l’aperiti-
vo, il ballo, il taglio della torta… Non 
dimenticare di personalizzare il 
tutto con i vostri nomi, la data delle 
nozze e qualche frase carina per far 
sorridere gli ospiti. Per la realizza-
zione dei cartelli occorrerà un po’ di 

di MICOL SCONDOTTO

YOURSELF
Creative, originali ed uniche: personalizza le tue nozze scegliendo 

idee fai-da-te di grandissimo effetto!

D O  I T

destrezza nell’usare il pennello: fai 
delle prove prima sul cartoncino. Il 
risultato ti ripagherà dell’impegno!
Tableau mariage e guestbook sono fra 
i dettagli più ricercati dai futuri sposi 
e realizzarli da soli può rappresentare 
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Un matrimonio dai toni chiari e naturali e un'atmosfera suggestiva per Bruno & Ra�aella che, il 5 
settembre 2021, hanno celebrato il loro amore. Un allestimento da sogno, curato nei minimi dettagli

da Alessandra Giu�ra, fondatrice dell'agenzia di wedding planning Brodo di Giuggiole, che ha esaudito
il desiderio della coppia di sposarsi in un giardino allestito come i più romantici matrimoni americani.

E, nella splendida cornice del Castello di Morozzo (CN), gli sposi si sono giurati amore eterno.
Anche il ricevimento si è svolto nel giardino della location, dall'aperitivo en plein air al pranzo sotto
il gazebo, allestito per l'occasione con meravigliosi centritavola �oriti, sapientemente alternati su 

supporti alti e bassi. I �ori, sono stati protagonisti anche nella scenogra�a del taglio torta.

Il profumo dell’amore

Foto realizzate da Carla Penoncelli 

eventi@brododigiuggiole.eu | +39 347 7774097
www.brododigiuggiole.eu

Wedding Planner Piemonte e Liguria
ALESSANDRA GIUFFRA



Parola d'ordine:
personalizzare!
Partecipazioni, tableau 
mariage, guestbook 
e cadeaux: dai spazio 
alla tua fantasia.

un momento di svago prima del grande gior-
no. Per il tableau mariage tantissime sono le 
opportunità: dal modello classico, ottenuto 
tramite l’uso di un pannello dipinto e decora-
to con i tag contenenti i nomi degli invitati, a 
quelli più originali composti da nastri appesi 
agli alberi con cartoncini che riportano i 
nomi, all’esposizione di bottiglie e vasetti in 
stile vintage e dalle forme particolari la cui 
etichetta viene utilizzata per scrivere. 
Anche per quanto riguarda il guestbook sarà 
possibile realizzarlo in modo innova-
tivo: guardati attorno e prendi ispirazione 
dalla natura di stagione… foglie, pigne, 
conchiglie, ognuno di questi doni ti dà la 
possibilità di realizzarne uno originalissimo 
per racchiudere firme e pensieri degli invitati. 
Una volta scritto sulle foglie, queste potran-
no essere appese a una sorta di bacheca che 
avrai predisposto con fili di juta e piccole 
mollette in legno. Per quanto riguarda pigne 
e conchiglie potrete conservarle dentro una 
«jar» decorata con i vostri nomi e la data 
delle nozze.
Considerando la decorazione della tavola, se 
ami lo stile vintage potresti realizzare il cen-
trotavola con l’aiuto di pezzi d’antan trovati 
nei mercatini: vecchi libri rilegati con nastri 
e pizzi, cornici da sovrapporre e abbinare a 
vasetti contenenti semplici fiori di campo. 
Bellissima l’idea di decorare le spalliere delle 
sedie (puoi decidere se farlo soltanto per te 
e il tuo futuro marito o anche per tutti gli 
invitati!) con nastri colorati, con un fiore o 
un dettaglio particolare che sia legato al tema 
delle nozze!
I cadeaux per gli invitati sono un grande 
classico legato al fai-da-te: marmellate o salse 
fatte in case, biscottini o dolcetti tradizionali.
Come ultimo tocco un suggerimento molto 
glam: scrivete sulla suola delle scarpe una 
frase d’amore, effetto wow fotografico 
assicurato!
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WEDDING PLANNER IN SARDEGNA

L’ULIVO, SIMBOLO D’AMORE E FEDELTÀ.

La meravigliose nozze di Marta e Stefano, organizzate dalla Wedding Planner Francesca Pittau, si sono svolte nel cuore della 
Sardegna, in perfetto stile bucolico. Gli sposi, si sono detti “sì” in un suggestivo anfiteatro romano con il particolare rito del “Tree 

Planting”. Filo conduttore di queste nozze da favola è stato l’ulivo. La meravigliosa pianta è stata riportata in ogni dettaglio 
personalizzato artigianalmente da Francesca Pittau. I sogni d’amore degli sposi sono diventati quindi realtà grazie ad un evento 

unico e a stretto contatto con la storia e la natura sarda.

Wed d i n g Pl a n n e r  e  D es i g n e r

info@francescapittau.it +39 340 5245424 www.francescapittau.it

Il matrimonio magico di Marta & Stefano

Wedding Planner: Francesca Pittau
Fotografo: Lasu Production

Wedding cake: Manolo Fenza
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Sicilia, Bolognetta (PA)
+39 327 541 0363 | info@barbaraeventi.it

www.barbaraeventi.it

"Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo."

BARBARA EVENTI
wedding & event restyling

Barbara Trentacosti, wedding planner e designer siciliana e titolare del brand Barbara 
Eventi, ha completato questa stagione 2021 con un ultimo grande evento: il suo matri-
monio che si è svolto a fine ottobre. Per trasmettere ai propri ospiti l'anima scout che 
contraddistingue lei e il suo amato Christian, Barbara e il suo team hanno scelto degli 
allestimenti che richiamassero i dettagli del bosco, luogo dove i due amici, divenuti poi 
innamorati, hanno condiviso esperienze e avventure significative. Così, grazie ad 
elementi come muschio, pampas, corteccia, legno, insieme a un'esplosione floreale 

scomposta e naturale sulle tinte del rosa, vinaccio, 
amaranto e bourdeaux, Barbara e Christian hanno realiz-
zato il sogno di un matrimonio in vero stile Wood. Tra le 
chicche dell'evento, partecipazioni e tableau de mariage 
in legno e muschio; cadeau e segnalibro in legno, persona-
lizzati al momento da un'artista calligrafa; un originale 
furgoncino Volkswagen bourdeaux che scortava le splen-
dide damigelle, vestite a tono con l'evento; una roulotte 
bar in stile vintage dove venivano serviti birra alla spina e 
cocktail; un photobooth con un salottino incorniciato da 
un vero e proprio tepee indiano, la cui forma richiamava 
quella delle tende scout; bomboniere solidali, scintillanti 
tetti di luce interni; un primo ballo a sorpresa con un mix 
di valzer, cha cha cha, grease e bachata e un post party 
con Dj, per festeggiare fino a tarda serata.
Un matrimonio davvero unico, che attraverso gli scatti 
della bravissima Stefania Paternostro è in grado di regala-
re ancora grandi emozioni!

Wedding Planning & Design: Barbara Eventi - Foto: Stefania Paternostro 
Video: Bruno Tedeschi - Location: Tenuta Scozzari - Flowers: Ettore 

Campisi - Make Up: Mauro Quattrocchi - Hairstylist: Andrea Pirandelli Abito 
Sposa: Atelier Giammona - Abito sposo: Tony's Uomo - Noleggio auto: Alberto 
Gandolfo, Giovanni Sidoti - Musica: Max Potamo & The Vintage, Radio Flores, 

Giuseppe Buscemi, Davide Rizzuto - Chiesa: Basilica San Francesco d'Assisi
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PALETTE

Una combinazione di colori oppure 
un'unica nuance protagonista di ogni 
dettaglio: dai una pennellata di stile 
al tuo matrimonio!

WP: GIOVANNA DAMONTE AGENCY | PH: CAROLINA SERAFINI

SC EG L I  L A  T UA  C OL OR
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Dalla mise en place agli abiti delle damigelle, passando per 
partecipazioni e composizioni floreali, ogni dettaglio prende vita nel 
dolcissimo incontro tra rosa e celeste. Proprio bon ton!

ROSA&CELESTE
Romantico, che più di così non si può. 
Il mix di rosa e celeste è la tua scelta 
se desideri un matrimonio elegante e 
ad alto tasso di dolcezza. Dall'abito 
delle tue amiche ai fiori, ogni dettaglio 
può vivere in questa combinazione. 

WP: GIOVANNA DAMONTE AGENCY
PH: CAROLINA SERAFINI
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La nuance «regina» delle nozze colora gli allestimenti, l'outfit degli 
sposi, le partecipazioni, il bouquet e persino la torta. Ma lo fa nelle 
sue infinite sfumature. Decisamente très chic!

I TONI DEL BIANCO
Bianco ottico, panna, beige: diventano 
protagoniste tutte le sfumature della 
nuance delle nozze per eccellenza. Un 
gioco di equilibri delicato, ma che ti 
garantirà un risultato raffinato e chic. 
Il segreto è dosare ogni sfumatura! 
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Via Carso, 6 - Codogno (LO) 
www.giorgiaplanner.it  |  giorgiaplanner@gmail.com

giorgia_planner

Un giorno una persona mi chiese: “Cosa vuoi fare da grande?” 

<<Risposi senza esitare che desideravo passare le mie giornate 

progettando qualcosa di bello! >>. Sono una sognatrice da 

sempre affascinata dal mondo dei matrimoni; pensavo che quel 

sogno rimanesse tale, ed invece, oggi è diventato realtà!

Il mio percorso di studi mi è servito tanto, sia a capire la strada 

da abbandonare, ma soprattutto quella da intraprendere. Sono 

una Wedding & Event Planner e da quasi dieci anni ascolto, creo, 

elaboro e realizzo matrimoni. Amo però organizzare e pianifica-

re qualsiasi tipo di evento, sviluppando un progetto che parte 

dall’analisi dell’aspettativa del cliente, alla ricerca dei fornitori, 

allo studio della personalizzazione e dell’immagine concludendo 

con la realizzazione e il coordinamento dell’evento stesso.

Datemi la possibilità di capire i vostri desideri e farò di tutto per 

realizzarli. I matrimoni sono la mia più grande passione, ogni 

mia coppia di sposi la vivo come se fosse la prima. Il mio motto 

in assoluto è: “Tutte le cose veramente belle di questa vita ti 

devono spettinare... Quindi lascia che la vita ti spettini!”.

Wedding & Event Planner
per vocazione



Tra i colori più amati dalle spose, il lavanda richiama alla mente 
gli odori e i profumi della Provenza. Il suo mix perfetto 
è con i toni calmi del lilla e quelli più rock del viola. Perfetto.

LAVANDA &CO.
Un colore che evoca un profumo già 
solo a guardarlo: è il lavanda, nuance 
che abbraccia le fumature del lilla e 
quelle del viola. Un leitmotiv per le tue 
nozze che catapulterà parenti e amici 
nelle splendide terre di Provenza.
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WP: VALERIA FAZIO
PH: CREATIVE COUPLE STUDIO 
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Il verde vive una nuova fase: insieme al bianco, supera la sua 
declinazione country chic e si adatta a nozze dal piglio delicato ed 
elegante. Un mix perfetto tutto l'anno. Attenti a quei due! 

VERDE&BIANCO
Scelta raffinata, perfetta in estate 
come in inverno. Accostare il verde e 
bianco ti consente di dare nuova luce 
ad una nuance (il verde, appunto!) 
fino ad ora relegata al mondo materico 
del legno e agli allestimenti country.
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adv valeria fazio

/ValeriaFazioEventiWedding

/vale.fazio

(+39) 347 4168431 - info@valeriafazio.it
www.valeriafazio.it

per Giorgia & Andrea

Una meravigliosa storia d’amore nata in una notte di Capodanno quella di 
Giorgia e Andrea, che hanno deciso di celebrare il loro sogno con un 
emozionante rito civile nel suggestivo parco secolare del Castello di
Quassolo, al con�ne tra Liguria e Piemonte. Ceste colme di rose, lisianthus, 
pampas e lavanda hanno caratterizzato il romantico allestimento.
La lavanda, proveniente direttamente dalla Provenza, era presente nel 
bouquet, nel Tableau de Mariage e anche in tutti gli allestimenti del
ricevimento, svolto nella bellissima azienda agrituristica “I Magnin”,
dove gli sposi e i loro ospiti hanno ricevuto una meravigliosa accoglienza.
L’atmosfera perfetta per un giorno perfetto che si è concluso con uno 
scintillante taglio della torta: un sogno che �nalmente è diventato realtà.

Nozze dal profumo
provenzale 

Location: Castello di Quassolo | Ricevimento: Agriturismo “I 
Magnin” | Abito sposa/o: Atelier White Me | Fotogra�a: 
Creative Couple Studio | Video: Gabriele Lupo | Floral Designer: 
Florarte Finale (in collaborazione con Marco Ongaro) | Light 
Designer: Noiré – Event Solutions | Stationery: Tipogra�a 
litogra�a ligure | MUA: Edelin – Nails SPA and Makeup | DJ: 
Valter Candellero | Animazione: J&V Animation | Confetti: 
Ernesto Brusa Varese | Rentals: SMMA Group



Avvolgenti ed essenziali, i colori della terra abbracciano gli sposi e i 
loro invitati in una stretta calda. Beige, écru, cachi... Sono tutti colori 
di grande tendenza. Una scelta super!

I COLORI DELLA TERRA
La terra, con i suoi colori essenziali, 
materici e caldi, invade la palette 
cromatica delle tue nozze. Ceste in 
vimini, spighe, pampas, cartoncini 
naturali per menù e tableau de 
mariage: tutto parla di lei. E di voi.    
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WP: EOLIE IN LOVE | PH: STEFANIA PATERNOSTRO
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Destination wedding planner
Suellen Fernandes Celebrations
Wedding coordinator&design

Elisabetta Picardi Wedding
Travel Concierge

Costiera Amal�tana
Photography

Sam Sacramento
Videomaker

On Wedding Films
Venues

Villa San Michele
Wedding dress

Atelier Seta
Groom Suite

Valerio Valentino
Boat service

Capri Sea Experience
Stylist

Valentina Seta
Make-up & hairstyle

Francesca beyoutyragone
Antonia Cavallo Make-up

Rental forniture
Soalira Creazioni

Flower design
Capri Places des Fleurs 

Italia: Treviso e Milano  |  Brasile: Vitória e São Paulo  (+39) 347 7208117
info@suellenfernandes.com | www.suellenfernandes.com

|suellenfernandescelebrations

STILL NOT READY FOR
SO MUCH BEAUTY
AND LOVE
La storia d’amore di Luana & Freed...

I'M
Luana e Freed, dopo un viaggio in Italia hanno 
deciso che il Bel Paese sarebbe stato lo scenario 
perfetto per il rinnovo dei voti nuziali, a cinque 
anni dalle loro nozze a Las Vegas.

Attraverso un dialogo sincero e aperto con gli 
sposi la Wedding Planner Suellen Fernandes 
ha creato un'autentica esperienza di destination 
wedding per soddisfare le alte aspettative della 
coppia. La scelta per questa fantastica esperienza 
è ricaduta quindi sulla Costiera Amal�tana
e sulla romantica isola di Capri. Il calore del sole 
e la brezza marina hanno reso indimenticabile
il nuovo inizio della loro vita insieme.

Gli sposi hanno potuto, infatti, esplorare i 
romantici giardini dell'isola, attraverso vicoli 
ombreggiati da viti che si a�acciano sull'incredi-
bile mare azzurro. E non solo. Per gli sposi, piloti 
in Canada, è stato organizzato un tour in 
elicottero durante il quale sono state sorvolate
le oltre 66 curve della Costiera Amal�tana.

Molto suggestivo anche l'aperitivo tipico caprese 
a cui hanno partecipato gli sposi per vivere
a pieno le atmosfere di questa fantastica isola.



Più di un invitato d’eccezione, l’amico fedele diventa 
il nuovo protagonista del matrimonio. 

4 ZAMPE

di portare gli anelli nuziali all’altare 
portando al collo un piccolo messag-
gio per la sposa o lo sposo (come ad 
esempio: «L’ho amata prima io!»)
Inoltre, potrà prendere parte al 
servizio fotografico insieme a te, 
il risultato sarà veramente speciale!
Al matrimonio puoi mettere al collo 
del tuo amico a quattro zampe un bel 
fiocco del colore da te scelto per le 
nozze oppure una ghirlanda fiorita. 
Certo non manca, soprattutto per i 
cani di taglia più piccola, la possibi-
lità di indossare veri e propri abitini 
da cerimonia con tanto di cravattino 
per i maschietti o gonnelline per le 
femminucce!
Per rendere omaggio alla vostra 
amicizia, il cane può anche entrare 
a far parte della decorazione della 
giornata: può essere ritrovato nel 
tableau mariage e nel segnatavolo, 
oppure sulla torta nuziale, accanto ai 
due sposi, proprio come nella vita di 
tutti i giorni.

Il dog sitter
Oggi esistono servizi di dog sitting 
completamente dedicati alle nozze. 
Si tratta di una figura chiave che ha il 
compito di seguire il tuo cane in tutte 
le sue necessità durante la giornata e 
permetterà a te di essere serena.
Il dog sitter deve essere un vero 
professionista scelto con cura in 
base alle garanzie che è in grado di 
fornirti. Alcuni offrono anche servizi 
particolari come il reportage fotogra-
fico dedicato al cane oppure un pasto 
speciale per far in modo che anche 
il pet possa festeggiare la giornata 
magari in compagnia di altri cani che 
appartengono ai tuoi ospiti!

E se hai il gatto?
Anche in questo caso puoi rendere 
partecipe il tuo micio alla tua giorna-
ta affidandolo alle cure di un parente 
e facendolo apparire con te nel ser-
vizio fotografico o nelle foto prima di 
uscire da casa. 

di MICOL SCONDOTTO

M a tr im o n i o  a

empre più presenti e partecipi 
nella vita quotidiana, i cani 
acquistano un posto di rilievo 

anche durante il matrimonio. 
Sono tantissimi i futuri sposi che 
desiderano essere accompagnati nel 
giorno delle nozze dai loro amati 
amici animali.
Una giornata da trascorrere insieme, 
condividendo i momenti più belli 
che resteranno impressi per sempre. 
Sempre più spesso , infatti, i pelosetti 
compaiono nelle foto nuziali insieme 
ai loro padroni.

S Ma come fare per portarli 
con voi alle nozze?
Prima di tutto devi pensare al loro 
benessere: i cani dovranno essere 
accompagnati da una persona di fidu-
cia perché tu non potrai occupartene 
nell’arco di questa importante gior-
nata. Dovranno avere a disposizione 
cibo e acqua ed una zona per potersi 
muovere liberamente all’interno della 
location che hai scelto.
Il tuo amico a quattro zampe potrà 
avere anche un ruolo attivo nella 
giornata. Puoi infatti incaricarlo 
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Simona Filastó wedding and event planner �n da piccola 
cresce con la passione per gli allestimenti, coordinando ogni 
minimo dettaglio e curando oltre agli aspetti organizzativi 
anche quelli emotivi di chi si rivolge a lei.

Una laurea in scienze dell’educazione le permette di ampliare 
la sua conoscenza e favorendo l ‘empatia con le sue coppie. La 
sua caratteristica è raccontare l’amore attraverso oggetti, 
disegni e musiche. Una professionista con la meticolosità di 
una manager e la sensibilità di un’amica; di estrema 
attenzione nel tradurre i loro pensieri e i loro desideri rendendo i 
matrimoni unici e indimenticabili.

Non semplice organizzatrice di matrimoni, ma una vera e 
propria consulente in stile, eleganza e originalità.

Due persone che pur essendo molto impegnate lavorativamente hanno mostrato 
una forte determinazione nell’esigere la perfezione dell’evento. 
Esigenti ma allo stesso tempo dolci e sensibili, sono riusciti a coronare il loro sogno 
in uno scenario di incredibile fascino e bellezza. 

Atmosfera unica e suggestiva a “Torre Garbonogara”, storico baglio cinquecentesco 
scelto dagli sposi come luogo di cerimonia per il rito civile e successivo ricevimento. 
Un matrimonio in stile country chic con il giusto equilibrio tra rustico, moderno ed 
elegante. Colori della terra e della natura sono stati essenziali per far risaltare lo stile
e l’armonia di un luogo magico.

Dettagli in legno immersi nel verde e all’ombra di grandi alberi, �ori dai colori delicati 
e neutri si fondono con l’ambiente stesso e i piccoli tocchi rustici uniti a so�use 
candele e catene luminose appese ai rami, hanno creato un connubio perfetto tra 
eleganza e naturalezza.

Momenti indelebili sono stati anche gli spettacoli della compagnia teatrale di danza 
e la musica che hanno dato le giuste “note” alla fantastica cerimonia.

Atmosfera unica per Anna e Leonardo

LA WEDDING PLANNER

MATRIMONI IN SICILIA
(+39) 338 32 98 884
www.simona�lasto.it

Location: Torre Garbonogara
Catering: Criscione
Fotogra�a: Stefania Paternostro
Video: Sally Sicily Films
Fiori:  Maria Mannino �ower designer
Compagnia teatrale : Cotroneo Danza
Wedding dress: Atelier Majorca
Musica: Dinamo Live
Luci ed e�etti: Castelli Pirotecnica







SCATTI D’AMORE
Consigli, trend e informazioni utili per assicurarti 

fotografie di matrimonio indimenticabili e bellissime

WP: LAURA MAMELI | PH: ALESSANDRO VULCANO

di DANILA TARANTINO

Focus on 
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imentica le foto statiche 
e gli scatti in posa, niente 
immagini ritoccate e via 

libera alla spontaneità. Dettagli in 
bianco in nero e giochi di colore, 
effetti artistici, incontri di luci, tec-
niche e stili fotografici differenti per 
ricostruire atmosfere che riconduca-
no a momenti diversi della giornata. 
Via libera al photo-storytelling e 
alle riprese dall’alto. Dritte, trend e 
consigli per raccogliere nel «diario 
di nozze» i momenti più belli del tuo 
grande giorno!

SOS SCELTA FOTOGRAFO
Alcuni sanno essere molto discreti, 
scattando le loro foto senza che la 
coppia se ne accorga. Altri, inve-
ce, preferiscono essere «presenti», 
intrattenendo gli ospiti con pose 
divertenti e seguendo gli sposi in 
ogni momento della giornata, dalla 
preparazione prima della cerimonia 
all’arrivo in camera dopo i festeggia-
menti.
Foto di famiglia a casa, ritratti in 
bianco e nero durante la preparazio-
ne, l’arrivo in chiesa, i primi scatti da 
marito e moglie e quelli simpatici in 
compagnia degli amici; il primo bal-
lo, il taglio della torta, le foto pazze-
relle durante la festa. I momenti sono 
sempre gli stessi, ma ogni fotografo 
trova un modo diverso per raccontar-
li, secondo un proprio stile fotogra-
fico e una sensibilità soggettiva 
che senza dubbio influenza anche il 
modo di cogliere momenti e dettagli. 
Non hai ancora le idee chiare? Lascia-
ti consigliare dalle amiche che ci sono 
già passate, chiedi pareri, leggi le 
recensioni, prova a definire lo stile 
fotografico che immagini per il tuo 
matrimonio. Fai una ricerca online 
sui fotografi più richiesti della tua cit-
tà, fissa qualche appuntamento 
per conoscerli e visionare i lookbook 

ULTIMO MA NON ULTIMO...
Raccontare i momenti più belli del 
matrimonio nel modo in cui tu li 
ricorderesti: tieni ben a mente che la 
sensibilità fotografica, meglio defini-
ta «bravura», sta proprio nel modo in 
cui il fotografo decide di raccontare la 
vostra storia d’amore, nella capacità 
di trovare un compromesso stilistico 
per cui il suo modo fotografico 
si adatti al vostro stile come un 
abito su misura: spontaneo, classico, 
originale… tanti modi diversi per 
raccontare la stessa storia.
Dalla foto in posa allo scatto am-
miccante, dal servizio classico al 
reportage, infatti, gli stili possono 
essere i più svariati ma tendenzial-
mente vengono sempre ricondotti ai 
due grandi generi della fotografia: il 
servizio classico e il reportage, 
a cui si aggiungono dei sottogeneri, 
come quello della fotografia artistica 
e quello dello scatto glamour, le foto 
in bianco e nero e quelle dell’alto. 
Indipendentemente dalla tua scelta, 
dallo stile, dalla posa o dall’improv-
visazione, ciò che conta, in realtà, 
è l’abilità con cui chi scatta riesce a 
trasmettere un’emozione. 

D

e infine restringi il campo ai 3 foto-
grafi che più ti hanno colpita.

...QUANDO IL SERVIZIO NON È IN 
BUDGET
A questo punto, con preventivi alla 
mano, scegli il professionista con cui 
pensi di essere più in sintonia a livel-
lo empatico, ma che di fatto rientri 
anche nel tuo budget. 
Non dimenticare che il costo del 
servizio fotografico può va-
riare in base al tipo di album, al 
numero di persone ingaggiate per la 
giornata, alla scelta e alla tipologia 
delle riprese (quest'ultimo aspetto, 
ad esempio, potrebbe comportare 
l’utilizzo di ulteriori attrezzature che 
il professionista non ha in suo pos-
sesso e dovrebbe quindi noleggiare). 
Non sottovalutare il lavoro di 
post-produzione, che per un foto-
grafo, invece, è una voce di costo del 
preventivo. Infine, armati di santa 
pazienza perché per l’album completo 
con gli scatti impaginati potrebbero 
volerci dai 5 ai 7 mesi; in compenso 
avrai tutti gli scatti in formato digi-
tale nel giro di poche settimane e via 
alle condivisioni sui social.

Immagine di campagna del brand Ines Di Santo
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Fotografie spontanee: il successo 
del reportage 
Scatti naturali, foto senza posa e 
via libera alla creatività. Grazie al 
fotoreportage, gli attimi fuggenti e i 
momenti che ad occhio nudo sembra-
no impercettibili, rivivono nei ricordi 
di chi ha vissuto quella giornata così 
velocemente da perdersi i dettagli: 
gli anelli, le mani che si sfiorano, lo 
sguardo emozionato del papà. Uno 
stile lontano dagli occhi, ma 
vicino al cuore. Immancabili anche 
gli scatti canonici, del cosiddetto 
setting classico. 

Un classico mai démodé: le foto in 
posa, perfette sempre  
Immagini plastiche perfette, rese 
impeccabili da un gioco di luci e dal 
fotoritocco: il classico album che 
raccoglie i momenti importanti della 
giornata, le foto di rito con i geni-
tori e le damigelle, e quelle insieme 
agli amici più cari. Una scelta ancora 
molto gettonata, soprattutto dalle 
coppie più avanti negli anni o legate 
a un genere decisamente più 
classico e formale.

Scatti rétro: il fascino intramontabi-
le del bianco e nero
Un mood suggestivo e senza tempo, 
una scelta molto elegante che per-
mette di far risaltare atmosfere e
dettagli. Irrinunciabile il sapore vin-
tage dell’effetto seppia, che si sposa 
alla perfezione anche con altri stili. 
Se un intero album di nozze in bianco 
e nero potrebbe essere un po' troppo, 
non rinunciare ad alcune foto così 
perché ti accorgerai essere di gran-
de impatto emozionale.  

Foto artistiche: una sola parola 
d’ordine, fine art
Lo stile adatto a te se ami differen-
ziarti, se sei disposta a rinunciare 
alle classiche foto in posa a favore di 
una fotografia affatto naturale, 
ma suggestiva. Letteralmente, ad 
alta saturazione. Qui il lavoro più 
impegnativo riguarda la post produ-
zione. Anche in questo caso, spesso 
la scelta ricade sul reportage o sul 
servizio classico, a cui si aggiungono 
scatti un tantino più artistici. 

Photo Timeline

Wedding Day

LA PREPARAZIONE DOPO IL SI LA CENA LA FESTA

LA CERIMONIA PRIME FOTO INSIEME IL TAGLIO DELLA TORTA

h13.00 h17.00 h20.00 h23.00

h16.00 h17.30 h22.30
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A proposito di scatti fotografici, ecco allora 
una panoramica sugli stili di fotografia più 
richiesti dagli sposi e tra cui scegliere il tuo!



FAI UNA LISTA
Qualche giorno prima 

delle nozze, fornisci al 
fotografo la lista delle 

persone con cui desideri 
le tue foto in posa! 1. MAMMA E PAPÀ DEGLI SPOSI

Cheese! Immortala ogni momento 
della giornata in loro compagnia.

2. FRATELLI E COGNATI 
Saranno emozionati come voi. Strin-
getevi tutti insieme per una bellissi-
ma foto ricordo.

3. NIPOTI 
I più piccoli di casa non possono che 
rallegrare il vostro album con un po' 
di brio... e smorfie!

4. TESTIMONI 
Subito dopo la cerimonia, lo scatto 
tutti insieme è d'obbligo.

5. NONNI 
Vi hanno accolto nelle loro vite 
come la gioia più grande, siete cre-
sciuti nelle loro case, sono il pezzo 
di cuore più puro, l'amore vero.

6. PARENTI VARI ED EVENTUALI 
Ti farà piacere ritrovare, a distanza 
di tempo dalle nozze, le foto con tutti 
i parenti presenti. Non dimenticarli!

7. BAMBINI 
Una foto di gruppo con i bambini 
presenti al matrimonio e gli sposi 
colorerà l'album di nozze.

8. DAMIGELLE 
Durante i preparativi e subito dopo 
il rito, il mix di sposa e damigelle dà 
una marcia in più agli scatti della 
giornata. Anche quelli in posa!

Family formals,
gli scatti immancabili!

Spesso, nel planning delle foto e nella 
concitazione del grande giorno, si 
rischia di dimenticare qualcu-
no di importante negli scatti di rito. 
Appuntati questo piccolo elenco 
per non perderti neanche un sorriso 
con le persone che ami!
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Tra gli aspetti da discutere con il 
tuo fotografo prima del lieto giorno, 
indipendente dallo stile scelto, dal 
costo e dal numero di scatti, dovresti 
concordare alcuni dei momenti 
che poi desideri rivivere sfogliando il 
tuo album di nozze, anche a distanza 
di anni dal vostro grande giorno. Tra 
uno scatto originale e una foto rubata 
ben riuscita, mai dimenticare le 
cosiddette foto di rito. Niente 
paura, prova a seguire questo piccolo 
schema per non perderti neppure 

\ La location delle nozze
Gli allestimenti floreali, il giardino, il 
buffet per accogliere gli ospiti  e i pri-
mi brindisi in attesa dei novelli sposi: 
i ricordi della festa, anche quelli che 
ti sei persa.

\ Il primo ballo degli sposi
Uno dei momenti più teneri che 
non vorrai assolutamente scordare, 
un’emozione da vivere e rivivere ogni 
volta che guarderai quella foto. 

\ Il lancio del bouquet
Le amiche che sgomitano, la sposa 
che schiaccia l’occhio alla sua predi-
letta, il lancio, la presa e gli auguri 
alla futura sposa.

\ Le foto di famiglia 
Genitori, fratelli, cognati, nipoti: che 
nessuno manchi all’appello e tanta 
attenzione, se non vuoi rischiare il 
rancore di una vecchia zia che non 
figura nell’album delle tue nozze!

\ Il taglio della torta
Chiude la lista degli scatti più classici 
il momento in cui gli sposi, a mani 
congiunte, si apprestano al primo 
taglio della torta, accolti dall’applau-
so rumoroso dei loro cari.

Gli scatti di tendenza

Le riprese dall’alto con il 
drone per dare profondità 
e prospettiva anche alle 
pose più classiche, ma 
soltanto per le location 
all’aperto.

Le foto scattate qualche 
mese prima del matrimo-
nio, sulla base di un plot 
che racconta la storia 
della coppia dal primo 
incontro al grande giorno.

Scatti in luoghi insoliti: 
boschi, luoghi abbandona-
ti e persino dentro l’acqua. 
Motivo per cui vengono 
pianificati qualche ora (o 
giorno) dopo le nozze! 

Il primo sguardo di lui che 
si posa sull'abito bianco 
di lei, non appena la vede. 
Un momento che solo la 
fotografia è in grado di 
rievocare. 

Le foto ammiccanti 
fatte in camera da letto, in 
perfetto e sensuale mood 
Boudoir, scattate di solito 
qualche giorno prima del 
matrimonio.

RIPRESE DALL' ALTO ENGAGEMENT TRASH THE DRESSFIRST LOOK BRIDAL BOUDOIR

\ Il momento dei preparativi della 
sposa e dello sposo
Il momento del trucco e dell’accon-
ciatura, gli scatti rubati durante la 
tradizione della vestizione, le foto 
in posa con la famiglia e quelle più 
spontanee con le damigelle e i testi-
moni dello sposo. Il diario di quegli 
ultimi momenti prima di unirsi in 
matrimonio. 

\ L’ingresso in chiesa, lo scambio 
delle fedi e delle promesse
Il momento più emozionante, so-
prattutto per il papà della sposa: uno 
scatto che racconta un rito di passag-
gio molto antico, quello del papà che 
affida la propria figliola alle cure del 
futuro marito. 

\ Il lancio del riso all’uscita della 
chiesa o della sala comunale
La prima vera foto da marito e mo-
glie. Uno dei momenti più movimen-
tati che non richiede il rigore della 
posa, ma una naturale spontaneità 
che può anche tradursi in una foto 
imperfetta però ricca di emozione.

un momento del tuo grande giorno 
e rivivere quelle emozioni ancora, 
ancora e ancora.

I «mai senza»,
gli scatti cult

1 32 4 5
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Speciale

ALBUMdi nozze

C O N  G L I  O C C H I
D E L L’ A M O R E

Attraverso gli obiettivi dei fo-
tografi professionisti, entriamo 
nel cuore delle storie d’amore. 

Ecco gli attimi più belli di chi si 
è detto «Sì, lo voglio». 

fino a pag. 329 
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photo by FRANK CATUCCI

MARTA & ALBERTO
Album di nozze di

FRANK
CATUCCI

l’autore

FB: /frankcatucciweddingphotographer
IG: /frankcatucci_
WEB: www.frankcatucci.com
Phone: +39 393 6099464

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Fabbrica Durini (CO), 5 settembre 2021, Castello Durini

Un matrimonio davvero speciale perchè Marta e Alberto si erano già sposati a New York, e la celebrazione in Italia ha 
incarnato l’essenza più profonda di questo rito: una festa con le famiglie. Un matrimonio sobrio, ra�nato ed elegante, in una 
delle più belle location Lombarde. Fotografare un matrimonio e documentare un momento unico nella vita di due persone è 

una responsabilità e un onore. Un compito carico di responsabilità, che non a�ronto mai in modo stereotipato, perché mi 
concentro a raccontare la vita di quelle persone e la loro unicità e ritengo che sia importante realizzare un reportage, le cui 

fotogra�e, siano importanti per loro e che negli anni, rivedano con piacere, fuori dalle mode e dai clichè.

Eclettico, instancabile, 
folle, appasionato e 
coinvolgente. Vederlo 
lavorare è qualcosa di 
unico. Nulla di lontana-
mente paragonabile ai 
comuni fotogra� di 
matrimonio. Lui porta la 
fotogra�a su un livello 
dialettico nuovo. La sua è 
una fotogra�a fatta di 
relazione, di coinvolgimen-
to emotivo. A volte sembra 
che gli interessi più della 
relazione, che della 
fotogra�a. Eppure ci si 
ricrede subito, quando si 
visionano i suoi lavori. 
Allora si comprende, che 
tutto quello che stava 
facendo, si andava man 
mano precisando nella sua 
testa, ancor prima di averlo 
fatto. Posso dire, che oltre 
ad essere un fotografo non 
comune è una persona 
unica. “Elton Koritari, 
curatore e critico d'arte.”
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photo by FRANK CATUCCI

MARTA & ALBERTO
Album di nozze di

FRANK
CATUCCI

l’autore

FB: /frankcatucciweddingphotographer
IG: /frankcatucci_
WEB: www.frankcatucci.com
Phone: +39 393 6099464

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Fabbrica Durini (CO), 5 settembre 2021, Castello Durini

Un matrimonio davvero speciale perchè Marta e Alberto si erano già sposati a New York, e la celebrazione in Italia ha 
incarnato l’essenza più profonda di questo rito: una festa con le famiglie. Un matrimonio sobrio, ra�nato ed elegante, in una 
delle più belle location Lombarde. Fotografare un matrimonio e documentare un momento unico nella vita di due persone è 

una responsabilità e un onore. Un compito carico di responsabilità, che non a�ronto mai in modo stereotipato, perché mi 
concentro a raccontare la vita di quelle persone e la loro unicità e ritengo che sia importante realizzare un reportage, le cui 

fotogra�e, siano importanti per loro e che negli anni, rivedano con piacere, fuori dalle mode e dai clichè.

Eclettico, instancabile, 
folle, appasionato e 
coinvolgente. Vederlo 
lavorare è qualcosa di 
unico. Nulla di lontana-
mente paragonabile ai 
comuni fotogra� di 
matrimonio. Lui porta la 
fotogra�a su un livello 
dialettico nuovo. La sua è 
una fotogra�a fatta di 
relazione, di coinvolgimen-
to emotivo. A volte sembra 
che gli interessi più della 
relazione, che della 
fotogra�a. Eppure ci si 
ricrede subito, quando si 
visionano i suoi lavori. 
Allora si comprende, che 
tutto quello che stava 
facendo, si andava man 
mano precisando nella sua 
testa, ancor prima di averlo 
fatto. Posso dire, che oltre 
ad essere un fotografo non 
comune è una persona 
unica. “Elton Koritari, 
curatore e critico d'arte.”
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VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Villongo (BG), 12 giugno 2021, Relais Podere Castel Merlo

Quelle del matrimonio sono immagini in cui si deve percepire il sentimento, uno stato d’animo, “il racconto di uno stile di 
vita, di emozioni che durano appena qualche secondo, prima di svanire, come l’espressione delle labbra in quell’esatto 

momento in cui stanno per pronunciare sì lo voglio”. Sono questi i momenti più belli che con il tempo svaniranno, sono 
queste le sensazioni che gli sposi possano rivivere nelle fotogra�e.

Un fotografo narratore che 
racconta passati nascosti, 
cattura istanti memorabili, 
ma che non sa parlare al 
futuro. "Perché se c'è una 
cosa che ho imparato in 
questi anni, è che la vita ha 
sempre più fantasia di noi". 
In assoluto uno dei migliori 
fotogra� di servizi per 
cerimonie e matrimoni, 
soprattutto tante, tantissime 
fotogra�e che vivono di 
luce propria, parlano di 
volti e persone vere nei loro 
momenti più intimi. 
Michele Dell’Utri, classe 
1963, si avvicina al mondo 
della fotogra�a quasi per 
caso. Un inizio coraggioso e 
intenso che fa nascere in lui 
l’amore per la fotogra�a, 
non quella patinata o 
puramente artistica, ma 
reale, intensa, capace di 
raccontare storie di grande 
umanità, gioia e speranza. 
La passione per le foto in 
poco tempo diventa un vero 
lavoro che lo porta a dover 
lasciare la sua amata 
Taormina per trasferirsi 
prima a Bologna e poi a 
Milano. 
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INFORMAZIONI

Villongo (BG), 12 giugno 2021, Relais Podere Castel Merlo

Quelle del matrimonio sono immagini in cui si deve percepire il sentimento, uno stato d’animo, “il racconto di uno stile di 
vita, di emozioni che durano appena qualche secondo, prima di svanire, come l’espressione delle labbra in quell’esatto 

momento in cui stanno per pronunciare sì lo voglio”. Sono questi i momenti più belli che con il tempo svaniranno, sono 
queste le sensazioni che gli sposi possano rivivere nelle fotogra�e.

Un fotografo narratore che 
racconta passati nascosti, 
cattura istanti memorabili, 
ma che non sa parlare al 
futuro. "Perché se c'è una 
cosa che ho imparato in 
questi anni, è che la vita ha 
sempre più fantasia di noi". 
In assoluto uno dei migliori 
fotogra� di servizi per 
cerimonie e matrimoni, 
soprattutto tante, tantissime 
fotogra�e che vivono di 
luce propria, parlano di 
volti e persone vere nei loro 
momenti più intimi. 
Michele Dell’Utri, classe 
1963, si avvicina al mondo 
della fotogra�a quasi per 
caso. Un inizio coraggioso e 
intenso che fa nascere in lui 
l’amore per la fotogra�a, 
non quella patinata o 
puramente artistica, ma 
reale, intensa, capace di 
raccontare storie di grande 
umanità, gioia e speranza. 
La passione per le foto in 
poco tempo diventa un vero 
lavoro che lo porta a dover 
lasciare la sua amata 
Taormina per trasferirsi 
prima a Bologna e poi a 
Milano. 
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FB: /artfotoweb

Via Madama Cristina, 72 bis E
10126 Torino (TO)

IG: /artfoto_torino
WEB: www.artfotoweb.com
Phone: +39 011 668 0836

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Buttigliera Alta (TO) 20 giugno 2021, Cascina Ranverso

Vi accogliamo nel nostro mondo fatto di racconti di vita e storie d’amore. Desideriamo, attraverso la macchina fotogra�ca, 
regalarvi risate, lacrime e stupore. L’esperienza da fotografo matrimonio, la continua ricerca ed il confronto ci permettono di 

de�nirci narratori; il nostro obbiettivo è quello di catturare la vera essenza della vostra famiglia, della vostra relazione, del 
vostro matrimonio. Ci piace stupire ed emozionare in ogni scatto!

Da oltre vent’anni Art Foto, 
con sede a Torino, si dedica 
alla fotogra�a e video di 
matrimonio in Italia e 
all'Estero. Sono tanti i 
servizi di altissima qualità 
o�erti agli sposi che 
desiderano conservare nella 
maniera più autentica e 
fedele i ricordi legati al loro 
grande giorno. Grazie allo 
studio, ai continui aggior-
namenti e all’evoluzione 
artistica, infatti, il team di 
Art Foto si contraddistingue 
per la scelta del reportage di 
nozze. Questi professionisti 
che da anni condividono la 
stessa passione per il settore 
della fotogra�a di matrimo-
nio, renderanno eterne le 
emozioni vissute dagli sposi 
e i loro ospiti nel giorno 
delle nozze.
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Buttigliera Alta (TO) 20 giugno 2021, Cascina Ranverso

Vi accogliamo nel nostro mondo fatto di racconti di vita e storie d’amore. Desideriamo, attraverso la macchina fotogra�ca, 
regalarvi risate, lacrime e stupore. L’esperienza da fotografo matrimonio, la continua ricerca ed il confronto ci permettono di 

de�nirci narratori; il nostro obbiettivo è quello di catturare la vera essenza della vostra famiglia, della vostra relazione, del 
vostro matrimonio. Ci piace stupire ed emozionare in ogni scatto!

Da oltre vent’anni Art Foto, 
con sede a Torino, si dedica 
alla fotogra�a e video di 
matrimonio in Italia e 
all'Estero. Sono tanti i 
servizi di altissima qualità 
o�erti agli sposi che 
desiderano conservare nella 
maniera più autentica e 
fedele i ricordi legati al loro 
grande giorno. Grazie allo 
studio, ai continui aggior-
namenti e all’evoluzione 
artistica, infatti, il team di 
Art Foto si contraddistingue 
per la scelta del reportage di 
nozze. Questi professionisti 
che da anni condividono la 
stessa passione per il settore 
della fotogra�a di matrimo-
nio, renderanno eterne le 
emozioni vissute dagli sposi 
e i loro ospiti nel giorno 
delle nozze.
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l’autore

FB: /EntireForWedding
IG: /entire_for_wedding
WEB: www.entireforwedding.it
Phone: +39 344 1656234

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Guidonia Montecelio (RM), 6 settembre 2019, Tenuta Tor De Sordi

Il matrimonio è un giorno unico, pieno di gioia e tante emozioni di�erenti e dev’essere immortalato nel modo più spontaneo 
e naturale possibile. Nelle mie fotogra�e voglio raccontare la storia di una coppia, voglio raccontare l’amore in modo 

autentico e profondo, senza alterare la realtà con pose scontate e poco naturali. Seguo gli sposi durante l’intera giornata 
facendo attenzione ad essere sempre presente ma con assoluta discrezione senza risultare mai invadente, meno mi farò notare 

più lo scatto rubato racconterà un’emozione autentica e vera.

Da sempre appassionata 
alla fotogra�a, nel 2003 mi 
sono trasferita a Roma per 
frequentare l’Istituto 
Europeo di Design (IED). 
Dal 2006 ho iniziato a 
lavorare come freelancer 
per alcuni studi fotogra�ci 
matrimoniali di Roma dove 
ho maturato esperienza e 
sono cresciuta professio-
nalmente e personalmente. 
Nel 2013 nasce così l’idea 
di uno studio diverso da 
tutti gli altri, uno studio 
itinerante in continua 
evoluzione e con la gioia 
dell’avere un orizzonte in 
costante cambiamento. 
Uno studio, quindi, che 
riesce a fondere in sé la 
caratteristica girovaga del 
fotoreporter e del videoma-
ker ereditata dal mio 
passato con la stabilità di 
un ambiente confortevole a 
cui riesce facile a�dare i 
propri ricordi.
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VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Guidonia Montecelio (RM), 6 settembre 2019, Tenuta Tor De Sordi

Il matrimonio è un giorno unico, pieno di gioia e tante emozioni di�erenti e dev’essere immortalato nel modo più spontaneo 
e naturale possibile. Nelle mie fotogra�e voglio raccontare la storia di una coppia, voglio raccontare l’amore in modo 

autentico e profondo, senza alterare la realtà con pose scontate e poco naturali. Seguo gli sposi durante l’intera giornata 
facendo attenzione ad essere sempre presente ma con assoluta discrezione senza risultare mai invadente, meno mi farò notare 

più lo scatto rubato racconterà un’emozione autentica e vera.

Da sempre appassionata 
alla fotogra�a, nel 2003 mi 
sono trasferita a Roma per 
frequentare l’Istituto 
Europeo di Design (IED). 
Dal 2006 ho iniziato a 
lavorare come freelancer 
per alcuni studi fotogra�ci 
matrimoniali di Roma dove 
ho maturato esperienza e 
sono cresciuta professio-
nalmente e personalmente. 
Nel 2013 nasce così l’idea 
di uno studio diverso da 
tutti gli altri, uno studio 
itinerante in continua 
evoluzione e con la gioia 
dell’avere un orizzonte in 
costante cambiamento. 
Uno studio, quindi, che 
riesce a fondere in sé la 
caratteristica girovaga del 
fotoreporter e del videoma-
ker ereditata dal mio 
passato con la stabilità di 
un ambiente confortevole a 
cui riesce facile a�dare i 
propri ricordi.
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VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Guidonia Montecelio (RM), 6 settembre 2019, Tenuta Tor De Sordi

Il matrimonio è un giorno unico, pieno di gioia e tante emozioni di�erenti e dev’essere immortalato nel modo più spontaneo 
e naturale possibile. Nelle mie fotogra�e voglio raccontare la storia di una coppia, voglio raccontare l’amore in modo 

autentico e profondo, senza alterare la realtà con pose scontate e poco naturali. Seguo gli sposi durante l’intera giornata 
facendo attenzione ad essere sempre presente ma con assoluta discrezione senza risultare mai invadente, meno mi farò notare 

più lo scatto rubato racconterà un’emozione autentica e vera.

Da sempre appassionata 
alla fotogra�a, nel 2003 mi 
sono trasferita a Roma per 
frequentare l’Istituto 
Europeo di Design (IED). 
Dal 2006 ho iniziato a 
lavorare come freelancer 
per alcuni studi fotogra�ci 
matrimoniali di Roma dove 
ho maturato esperienza e 
sono cresciuta professio-
nalmente e personalmente. 
Nel 2013 nasce così l’idea 
di uno studio diverso da 
tutti gli altri, uno studio 
itinerante in continua 
evoluzione e con la gioia 
dell’avere un orizzonte in 
costante cambiamento. 
Uno studio, quindi, che 
riesce a fondere in sé la 
caratteristica girovaga del 
fotoreporter e del videoma-
ker ereditata dal mio 
passato con la stabilità di 
un ambiente confortevole a 
cui riesce facile a�dare i 
propri ricordi.
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Phone: (+39) 320 4040442

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Calatafimi Segesta (TP), 09 ottobre 2020, Casale degli Aranci

Eliana e Dario? Che dire, già dal primo appuntamento in studio è subito scoppiata una fortissima empatia, empatia che ha 
dato una marcia in più al servizio fotogra�co. Una coppia davvero a�atata, sempre pronta a divertirsi e a far divertire.

Nella splendida cornice di Segesta il loro è stato un matrimonio elegante, fresco e molto dinamico. 
Ancora tanti auguri agli sposi.

Nel settore Wedding da 15 
anni, lo studio è composto 
da un'equipe di professio-
nisti in grado di soddisfare 
tutte le esigenze delle 
coppie che a�dano loro il 
giorno più bello della loro 
vita. L'eleganza è il tratto 
distintivo di questo Studio 
senza, peró, rinunciare alla 
professionalità ed alla 
ra�nata semplicità 
racchiusa in ogni scatto.
Un wedding reportage 
assolutamente spontaneo e 
innovativo vi renderà di 
nuovo partecipi del vostro 
giorno anche a distanza di 
anni, semplicemente 
sfogliando il vostro 
spettacolare album di nozze 
�rmato Studio Fotogra�co 
Balsamo.
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INFORMAZIONI

Calatafimi Segesta (TP), 09 ottobre 2020, Casale degli Aranci

Eliana e Dario? Che dire, già dal primo appuntamento in studio è subito scoppiata una fortissima empatia, empatia che ha 
dato una marcia in più al servizio fotogra�co. Una coppia davvero a�atata, sempre pronta a divertirsi e a far divertire.

Nella splendida cornice di Segesta il loro è stato un matrimonio elegante, fresco e molto dinamico. 
Ancora tanti auguri agli sposi.

Nel settore Wedding da 15 
anni, lo studio è composto 
da un'equipe di professio-
nisti in grado di soddisfare 
tutte le esigenze delle 
coppie che a�dano loro il 
giorno più bello della loro 
vita. L'eleganza è il tratto 
distintivo di questo Studio 
senza, peró, rinunciare alla 
professionalità ed alla 
ra�nata semplicità 
racchiusa in ogni scatto.
Un wedding reportage 
assolutamente spontaneo e 
innovativo vi renderà di 
nuovo partecipi del vostro 
giorno anche a distanza di 
anni, semplicemente 
sfogliando il vostro 
spettacolare album di nozze 
�rmato Studio Fotogra�co 
Balsamo.
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l’autore

FB: /davideatzeifotografo
IG: /davide_atzei_fotogra�a
WEB: www.davideatzei.com
Phone: +39 349 1595128

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Sardinia, Sant’Antioco (SU), 11 settembre 2021, l’Isola del Cuore - Maladroxia, WP: Francesca Pittau

Ho scelto le immagini di questa giovane coppia proveniente dalla Svizzera per la loro semplicità, il loro sorriso e la loro 
spontaneità. Lei di origini italiane, lui spagnole. Hanno dato vita ad un matrimonio divertente e non stressante per bilanciare 
la loro quotidianità frenetica ed iper organizzata. La comune grande passione per la natura accompagnata da una visione della 

Sardegna che non è quella dei vip, li ha condotti nel sud Sardegna a Sant’Antioco, una delle zone meno frequentate dal 
turismo di massa ma dal grande fascino naturalistico, per celebrare il loro matrimonio.

Fotografo Professionista 
attivo in vari campi della 
fotogra�a; dalla fotogra�a 
sportiva alla cronaca, 
giunto gradualmente ad 
una elevata specializzazio-
ne nella fotogra�a di 
matrimonio. Racconto gli 
eventi con naturalezza ed 
eleganza.
 
Nel 2009 ho conseguito il 
riconoscimento QIP nella 
specialità matrimonio. 
Diplomato nel 2010 col 
massimo dei voti alla Man 
Ray Photoschool di 
Cagliari, dove in seguito ho 
insegnato per 4 anni. 

Tuttora insegno fotogra�a 
di livello base e intermedio. 
Disponibile in Sardegna, 
Liguria, Lombardia, Emilia 
Romagna e Lazio.
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INFORMAZIONI

Sardinia, Sant’Antioco (SU), 11 settembre 2021, l’Isola del Cuore - Maladroxia, WP: Francesca Pittau

Ho scelto le immagini di questa giovane coppia proveniente dalla Svizzera per la loro semplicità, il loro sorriso e la loro 
spontaneità. Lei di origini italiane, lui spagnole. Hanno dato vita ad un matrimonio divertente e non stressante per bilanciare 
la loro quotidianità frenetica ed iper organizzata. La comune grande passione per la natura accompagnata da una visione della 

Sardegna che non è quella dei vip, li ha condotti nel sud Sardegna a Sant’Antioco, una delle zone meno frequentate dal 
turismo di massa ma dal grande fascino naturalistico, per celebrare il loro matrimonio.

Fotografo Professionista 
attivo in vari campi della 
fotogra�a; dalla fotogra�a 
sportiva alla cronaca, 
giunto gradualmente ad 
una elevata specializzazio-
ne nella fotogra�a di 
matrimonio. Racconto gli 
eventi con naturalezza ed 
eleganza.
 
Nel 2009 ho conseguito il 
riconoscimento QIP nella 
specialità matrimonio. 
Diplomato nel 2010 col 
massimo dei voti alla Man 
Ray Photoschool di 
Cagliari, dove in seguito ho 
insegnato per 4 anni. 

Tuttora insegno fotogra�a 
di livello base e intermedio. 
Disponibile in Sardegna, 
Liguria, Lombardia, Emilia 
Romagna e Lazio.
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l’autore

FB: /fotosam
IG: /fotosam_creative_wedding
WEB: www.fotosam.it
Phone: 0731–705090

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 26 luglio 2020 in villa privata

Fotosam is di�erent. Il nostro stile nasce dalla ricerca di un nuovo linguaggio espressivo. Si chiama Wedding Reportage e 
cattura le vostre emozioni in modo naturale. È uno stile creativo ed elegante, che vi mette a vostro agio, in location stupende e 

mai banali. Con un grande obiettivo: raccontare la felicità del vostro matrimonio, �ssando i ricordi in foto che trasmettono 
anima, carattere e naturalezza in ogni particolare. Siamo membri delle più importanti e prestigiose associazioni internazionali 
di fotogra�a. Le nostre fotogra�e sono state premiate in Italia e nel mondo con più di 70 Awards Nazionali ed Internazionali

e una menzione d’onore al Fiof Italy International Photography Awards.

Sono nato e cresciuto nella 
camera oscura dei miei 
genitori. Quando il mondo 
era ancora analogico. 
Quando i colori erano il 
bianco e il nero. Quando ci 
volevano ore per dare vita a 
una fotogra�a, con 
pazienza e passione. Negli 
anni ho avuto il privilegio 
di imparare i segreti 
dell’arte fotogra�ca dai più 
grandi maestri italiani. 
Ogni workshop, ogni 
incontro, ogni esperienza 
ha segnato la mia visione 
creativa: uno sguardo 
diverso sul matrimonio, 
che emoziona attraverso i 
colori, le luci e la tecnica. 
Ogni mio scatto è il 
frammento di una storia 
che racconto insieme a 
Roberta, per regalarvi un 
ricordo mozza�ato del 
vostro giorno più bello.
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Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 26 luglio 2020 in villa privata

Fotosam is di�erent. Il nostro stile nasce dalla ricerca di un nuovo linguaggio espressivo. Si chiama Wedding Reportage e 
cattura le vostre emozioni in modo naturale. È uno stile creativo ed elegante, che vi mette a vostro agio, in location stupende e 

mai banali. Con un grande obiettivo: raccontare la felicità del vostro matrimonio, �ssando i ricordi in foto che trasmettono 
anima, carattere e naturalezza in ogni particolare. Siamo membri delle più importanti e prestigiose associazioni internazionali 
di fotogra�a. Le nostre fotogra�e sono state premiate in Italia e nel mondo con più di 70 Awards Nazionali ed Internazionali

e una menzione d’onore al Fiof Italy International Photography Awards.

Sono nato e cresciuto nella 
camera oscura dei miei 
genitori. Quando il mondo 
era ancora analogico. 
Quando i colori erano il 
bianco e il nero. Quando ci 
volevano ore per dare vita a 
una fotogra�a, con 
pazienza e passione. Negli 
anni ho avuto il privilegio 
di imparare i segreti 
dell’arte fotogra�ca dai più 
grandi maestri italiani. 
Ogni workshop, ogni 
incontro, ogni esperienza 
ha segnato la mia visione 
creativa: uno sguardo 
diverso sul matrimonio, 
che emoziona attraverso i 
colori, le luci e la tecnica. 
Ogni mio scatto è il 
frammento di una storia 
che racconto insieme a 
Roberta, per regalarvi un 
ricordo mozza�ato del 
vostro giorno più bello.
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photo by FOTOSAM

FRANCESCA & ALESSANDRO
Album di nozze di

SAMUELE
CIAFFONI

l’autore

FB: /fotosam
IG: /fotosam_creative_wedding
WEB: www.fotosam.it
Phone: 0731–705090

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 26 luglio 2020 in villa privata

Fotosam is di�erent. Il nostro stile nasce dalla ricerca di un nuovo linguaggio espressivo. Si chiama Wedding Reportage e 
cattura le vostre emozioni in modo naturale. È uno stile creativo ed elegante, che vi mette a vostro agio, in location stupende e 

mai banali. Con un grande obiettivo: raccontare la felicità del vostro matrimonio, �ssando i ricordi in foto che trasmettono 
anima, carattere e naturalezza in ogni particolare. Siamo membri delle più importanti e prestigiose associazioni internazionali 
di fotogra�a. Le nostre fotogra�e sono state premiate in Italia e nel mondo con più di 70 Awards Nazionali ed Internazionali

e una menzione d’onore al Fiof Italy International Photography Awards.

Sono nato e cresciuto nella 
camera oscura dei miei 
genitori. Quando il mondo 
era ancora analogico. 
Quando i colori erano il 
bianco e il nero. Quando ci 
volevano ore per dare vita a 
una fotogra�a, con 
pazienza e passione. Negli 
anni ho avuto il privilegio 
di imparare i segreti 
dell’arte fotogra�ca dai più 
grandi maestri italiani. 
Ogni workshop, ogni 
incontro, ogni esperienza 
ha segnato la mia visione 
creativa: uno sguardo 
diverso sul matrimonio, 
che emoziona attraverso i 
colori, le luci e la tecnica. 
Ogni mio scatto è il 
frammento di una storia 
che racconto insieme a 
Roberta, per regalarvi un 
ricordo mozza�ato del 
vostro giorno più bello.
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Puoi decidere se fare la tua 
lista nozze online, su siti 

come Amazon, oppure nei 
negozi fisici della tua città!
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Non solo regali in busta! Un po' di IDEE REGALO per la casa,
da suggerire ad amici e parenti
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pubblicità proia

www.proialaceramica.com



WEDDING
Tra ispirazioni e informazioni, ecco tutto quello che ti serve 

per scegliere la torta nuziale perfetta per voi. E per il vostro amore

Wp: Denise More | Ph: Elena Baranchuk | Torta: Valentina Ricci Cakes | Floral design: Anthea Studio 

cake

BE L L A  E  BUON A

332   SposiMagazine

inspo&info



21

1.Wp: Tania Costantino | Ph:Giuseppe Santanastasio 
2.Wp: Le donne del lago

COME UN QUADRO, LA TORTA DIPINTA A MANO
Unica nel suo genere, la torta dipinta a mano è una delle tendenze più belle e ancora non troppo 
«viste». Proprio come se fosse una vera tela, cambia anche lo stile di pittura con cui decorarla: 
watercolor, pennellate e sfumature dégradé, disegni che richiamano alla mente oggetti e tradizioni.
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Una cascata di fiori se la torta è a 5 o più piani, oppure petali 
e foglie che fanno capolino qua e là tra strati di crema o panna. 
I fiori possono diventare persino il cake topper!

FIORI FRESCHI
La scelta preferita 
dagli sposi, scenica e 
romantica insieme, è 
quella di decorare la 
torta nuziale con fiori 
freschi. Naturalmente, 
come quelli utilizzati 
per il bouquet e gli 
allestimenti di chiesa 
e location.

3

4

5

3.Wp: Brodo di Giuggiole | Ph: Carla Penoncelli 
4.Wp: Tania Costantino | Ph: Gianmarco Vetrano 
5.Wp: Francesca Pittau | Ph: Laura Serra Fotografia
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Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography | Torta: Irene Cake Design SposiMagazine   335
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6.Wp: Giovanna Damonte Agency 7.Wp: Tania 
Costantino | Ph: Gianmarco Vetrano

76

Non ci sono più limiti alla fantasia, soprattutto in fatto 
di torte nuziali. Si fa a gara di decorazioni e forme per 
ottenere dolci dal grandissimo impatto estetico e visivo!

EFFETTO 3D
Fiori, petali, farfalle: gli 
elementi decorativi 
della torta sembrano 
quasi prendere vita e 
venire fuori dai piani su 
cui sono riposti. Merito 
dell'effetto 3D che, 
anche in pasticceria, 
consente scelte dal 
grande impatto visivo. 

NAKED CAKE
Esplosa qualche anno fa, 
la passione degli sposi 
per la Naked Cake (la 
torta nuda) non accenna 
a diminuire! Perché non 
puntare sulla versione in 
monoporzioni? Oppure 
sulla «semi» naked, 
con pennellate di crema 
effetto vedo-non-vedo. 
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Sì, ovviamente sì! 
Sbizzarrisciti e divertiti nel 
trovare, o nel farti realizzare, 
delle statuine che vi 
rappresentano. Perché non 
scegliere i personaggi del tuo 
film preferito, voi due insieme 
ai vostri animali o le sagome 
dei vostri cartoon del cuore? 
Ce n’è davvero per tutti i gusti!

CAKE MAPPING
Aggiungi un tocco di magia alle 
tue nozze. Una spettacolare 
sinergia di colore, musica 
ed immagini darà vita ad 
un’esperienza emozionante con 
la torta che si trasformerà in 
uno schermo sul quale saranno 
proiettati effetti speciali 
3D che racconteranno la vostra 
storia. Pronta a prendere i 
fazzoletti?

Bellissima e buonissima, non ci sono 
dubbi! L’attenzione adesso è tutta 
sulla scelta della torta che dovrà, 
neanche a dirlo, essere coerente con 
lo stile delle tue nozze. La prima 
decisione che dovrai prendere: ad 
uno o a più piani? Una volta scelta la 
tipologia, pensa alla stagione in 
cui ti sposerai. In questo modo potrai 
utilizzare quanti più ingredienti freschi 
e di stagione, evitando che la torta 
possa rovinarsi con le temperature 
troppo calde o troppo fredde. Per non 
restare nel dubbio, puoi chiedere anche 
di fare un assaggio: chiedi al catering o 
alla pasticceria di poter scegliere dopo 
averla provata!

Cake Topper
sì o no?

La torta monopiamo, 
come suggerisce la 
parola stessa, è quella 
ad un piano soltanto: 
non si sviluppa in 
altezza bensì in 
larghezza. Nella sua 
versione panna e 
fragoline, è la torta 
nuziale tradizionale.

La Wedding Cake per 
eccellenza è la torta 
a più piani di forma 
cubica o cilindrica, 
collocati l’uno sull’al-
tro senza spazi. La 
base è più stretta e 
si estende in altezza. 
Il rivestimento è in 
pasta di zucchero.

La sua struttura sfrutta 
il sistema della classica 
alzata: nel piano più 
alto (che è anche il più 
piccolo) va riposta una 
mini torta nuziale deco-
rata di tutto punto e nei 
piani sottostanti la sua 
riproduzione in piccolo, 
in singole porzioni.

A tre, cinque o sette 
piani, collocati su 
alzate e quindi sepa-
rati tra loro, oppure 
sovrapposti: così è 
la torta all’inglese. 
L’impasto è farcito 
con creme e/o frutta 
e la copertura fatta di 
panna. 

Costituita da 3 piani in 
tutto, questa tipologia 
di torta nuziale si 
sviluppa soprattutto 
in larghezza. La base 
rotonda, essendo 
molto ampia, riesce 
da sola a sostenere 
il peso degli altri due 
piani più piccoli.

Hai un’idea sulla decorazione? Libero 
spazio alla fantasia. Dipingi la torta 
del colore che sarà leitmotiv delle nozze 
o scegli fiori, sfere dalle dimensioni 
diverse, frutti, elementi geometrici. 
Non dimenticare, poi, l’allestimento 
dell’angolo della torta nuziale che deve 
essere in linea con quello dell’intera 
location, con lo stile e il tema delle 
nozze; per un risultato di impatto.

L'INGRESSO DELLA WEDDING CAKE
Pensa ad ottenere un’atmosfera 
suggestiva ed emozionante. Che ne dici 
di fontane di fuoco o giochi pirotecnici? 
Musica suggestiva e poi il via al taglio 
della torta. 

Disponibile su 
mathascottage.com

Idee, informazioni e tendenze: scopri 
tutto sulla regina del matrimonio

I 5 TIPI DI TORTE NUZIALI

MONOPIANO ALL'AMERICANA MONOPORZIONIALL'INGLESE A CAPPELLIERA
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Speciale

ITALYmade in

a cura di GIOVANNA GALLO

Creazione di Incartesimi

I L  T O C C O  I N  P I Ù
A L L E  T U E  N O Z Z E

Abbiamo selezionato 12 creativi 
italiani che si distinguono per 

ciò a cui ogni giorno danno 
forma. Idee da scegliere per 

rendere unico il tuo matrimonio.  
fino a pag. 345 
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L’idea di Grammo 
abbina il sapore delle 
cose buone alla voglia 
di stupire gli ospiti con 
effetti speciali e gustosi. 
I biscotti e i confetti 
personalizzati ideati in 
laboratorio nascono da 
un mix di ingredienti di 
prima qualità e si tra-
sformano in segnaposto, 
bomboniere e regali per 
parenti e amici. 

Grazie alla collaborazio-
ne con un illustratore, 
Grammo crea biscotti 
con i ritratti a fumetto 
degli sposi, ancora più 
sfiziosi e originali.

GUSTO E BELLEZZA

Cucinare è un altro modo 
di amare. E nei suoi biscotti 

personalizzati, Marta Sangalli 
e la sua squadra di amore ne 

mettono un sacco.

Raccontare in un libro l’avventura dell’amore con 
una creazione personalizzata da custodire, come 

un tesoro prezioso.

GRAMMO 
MILANO

C’è un team di «cercatori 
di storie» al centro di 
questo progetto che offre 
un servizio unico: un 
libro personalizzato in 
ogni dettaglio (dal genere 
al tono di voce, fino 
all’ambientazione e alla 
copertina sapientemente 
illustrata da professionisti 

FATTO A MANO

DA SAPERE

Biscotti personalizzati

TI SCRIVIAMO
Libro bomboniera

del settore) in cui sono 
proprio gli sposi e il 
loro amore i grandi 
protagonisti. Scrittori, 
calligrafi e traduttori 
completano un’offerta 
curata e personalizzata, 
fino alla stampa. 
Perfetto come 
bomboniera da donare 
agli ospiti, in versione 
deluxe è da regalare ai 
testimoni. L'edizione 
scritta e rilegata a mano 
con la tecnica del vecchio 
torchio - da abbellire 
con borchie, fregi 
personalizzati e incisioni 
- è un vero e proprio 
gioiello da custodire con 
cura nel tempo.

grammomilano.com

@grammomilano

tiscriviamo.it

@tiscriviamo

Marta Sangalli

Lavinia Pinello

340   SposiMagazine

made in ITALY



Quando l’arte diventa uno show: ti presentiamo 
il lavoro di Fabio, artista contemporaneo, 

mago dei quadri capovolti.

Fabio agli sposi regala una 
performance artistica ori-
ginale, soprattutto quando 
comincia a ritrarre gli sposi 
a testa in giù in uno dei 
suoi celebri quadri capo-
volti. Prima linee confuse, 
schizzi e tanta fantasia: è 
come osservare una nuvola 
e provare a immaginare 

Fabio Ingrassia offre anche 
spettacoli di Sand Art in 
cui racconta la storia degli 
sposi, dai primi incontri 
alle nozze, plasmando la 
sabbia; e fa la stessa cosa 
con la tecnica del Light 
Painting, grazie ai giochi 
di luce di una lampadina su 
un pannello.

A TESTA IN GIÙ

DA SAPERE

FABIO INGRASSIA
Ritrattista

cosa rappresenta. Poi, in 
soli 7 minuti, il dise-
gno si trasforma in un 
emblematico riflesso dei 
protagonisti del grande 
evento. Tutto avviene 
live, a ritmo di musica: 
un vero show. 

fabioingrassia.com

@fabio_ingrassia_faodesign

Quelli di MED sono 
ricordi che diventano 
disegni, emozioni che si 
traducono in un regalo 
esclusivo, in un gesto 
d’amore e d’amicizia. 
Illustratrice che ha 
fatto del suo sogno di 
bambina un lavoro, 
Maddalena offre nel suo 
shop diverse illustrazio-
ni per ogni occasione, 
da acquistare e regalare. 
Per gli sposi le realizza 
dopo aver raccolto le 
loro storie e avventure, 
trasformandole in picco-
le opere d’arte da usare 
come partecipazioni 
originali, segnaposto o 
bomboniere.

DEDICHE SPECIALI

Penne, pennelli, colori: l’arte di 
Maddalena MED Amorosi si 

imprime, storia dopo storia, in 
un progetto unico.

MED 
MADDALENA

AMOROSI
Illustratrice

maddalenamorosi.it

@med.maddalenamorosi

Fabio Ingrassia

Maddalena Amorosi

Ph: Angelo Giurlando
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Nel suo laboratorio ro-
mano, Sara Passeri crea 
il bouquet in tessuto per-
fetto, ricordo indelebile 
di un giorno speciale. 
Le tipologie sono infi-
nite: i più richiesti sono 
quelli con fiori in stoffa, 
nei colori preferiti dalla 
sposa; ma ci sono anche 
i bouquet in carta, 
realizzati con pagine di 
libri speciali o spartiti di 
canzoni del cuore. E ai 
temi di nozze originali 
Sara abbina i suoi fiori 
in gomma crepla, che si 
prestano alla creatività 
più variegata.

FIORI DI STOFFA

Sara crea bouquet creativi per 
la sposa che desidera un tocco 
in più. E che sogna accessori 

unici per il suo grande giorno.

TRILLI E 
GINGILLI

Lì dove la magia accade 
nascono meraviglie 
intagliate nel legno per 
rendere unici tutti i tipi 
di nozze. Dai cake topper 
ai pannelli di benvenuto 
fino alle decorazioni per 
la tavola e i segnaposto, 

FATTO A MANO, 
COL CUORE

Bouquet in tessuto

WHERE PRETTY 
HAPPENS

Decorazioni in legno

Giulia intaglia, scrive 
e disegna su tavole di 
profumato abete, pino 
e noce e realizza così la 
sua oggettistica speciale. 
Tra i pezzi più richiesti 
del suo lavoro ci sono 
i Welcome Signs, con 
scritte e intrecci floreali 
tutti realizzati a mano. 
Targhe, guest book con 
la copertina in legno, 
accessori per lo sweet 
table: l’arte di Giulia si è 
evoluta negli anni grazie 
a studio, passione, nuove 
tecniche e tanta creatività 
senza mai perdere quel 
tocco di genuinità che 
l’ha spinta a buttarsi in 
questa avventura.

trilliegingilli.com

@trilliegingilli

Shop su etsy.com

@whereprettyhappens

Giulia degli Esposti, nel suo laboratorio 
tra le colline brianzole, crea decorazioni in 

legno «per momenti felici».

Sara Passeri

Giulia degli Esposti

Ph: Rocchina Del PriorePh
: G

iu
lia

 S
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ta
re
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Shop su etsy.com

Fiori di carta giganti che diventano sfondo 
incredibile per scatti (ed eventi) unici.

Le creature colorate e 
scenografiche di Incarte-
simi nascono dalle mani di 
Monica Dal Molin che ne 
ha fatto un’arte, oltre che 
un’impresa 100% italiana. 
I suoi fiori, emblemi di 
messaggi magici e segreti, 
sono enormi progetti che 
arredano, arricchiscono e 
rendono unica la location 

Incartesimi propone anche 
i fiori in gomma Eva, 
perfetti per gli eventi in 
esterna perché resistenti 
agli agenti atmosferici e 
più sostenibili, grazie al 
servizio di noleggio messo 
a disposizione degli sposi 
che desiderano ottimizzare 
il budget e puntano sul 
green.

SCONOGRAFIE
INCREDIBILI

DA SAPERE

INCARTESIMI
Fiori di carta giganti

delle nozze, sia in ver-
sione autoportante che 
in quella da parete. Tutti 
disponibili sullo shop 
online in diverse varianti 
di colore e misura, alta-
mente personalizzabili.

incartesimi.it

@incartesimi 

Non convenzionale e 
autentica: la firma di 
Cristina | Signorina, sin 
dal 2016, vuole lasciare il 
segno. Ogni accessorio 
è realizzato seguendo 
le richieste di chi li 
indosserà: per questo 
ogni Bridal Headpiece di 
Cristina è unico, come 
la sposa e il suo stile. 
I materiali usati - polvere 
di ceramica, cera, seta 
ed elementi di oreficeria 
placcati in oro o argento 
- danno vita a cerchietti 
dalle forme sinuose, 
coroncine accattivanti, 
diademi gioiello che 
spiccano e rubano la 
scena. 

ACCESSORI CON
UN’ANIMACRISTINA

SIGNORINA
Bridal Headpieces

cristinasignorina.it

@cristinasignorina

Cura per i dettagli e spiccata 
artigianalità sono il focus del 
progetto di Cristina, torinese 

dall’anima internazionale.

Monica Dal Molin

Cristina Signorina

SposiMagazine   343

m
ade in IT

A
L

Y



La carta piantabile ideata 
nel 2005 dal team di Eco-
FattoArt viene riciclata 
usando scarti di lavorazio-
ne e poi decorata con dei 
semi che la rendono più 
bella ma anche «piantabi-
le». Così le partecipazioni 
(ma anche i libretti messa, 
i menù e tutta la stationary 
nozze) riacquistano nuova 

CARTA PIANTABILE

ECOFATTOART
Partecipazioni piantabili

vita dopo l’evento, tor-
nando a casa con chi le 
ha ricevute ed evolven-
dosi da piccoli germogli 
a fiori colorati. Un bel ri-
cordo, ma non solo: è un 
modo per non sprecare, 
riciclando in modo gre-
en. E per simboleggiare 
la dedizione che ci vuole 
per alimentare l’amore, 
giorno dopo giorno.

ecofattoart.com

@ecofattoart

La tradizione di arric-
chire l’occhiello delle 
giacche da uomo arriva 
da lontano: Antoinet-
te ha plasmato questa 
usanza trasformando 
i suoi boutonnière in 
piccole opere d’arte in 
tessuto, rigorosamente 
fatte a mano. 
Oltre ai classici fiori da 
uomo, la collezione don-
na impreziosisce look 
da sposa con un tocco 
unico: si può trasforma-
re in boutonnière una 
vecchia cravatta a cui si 
è particolarmente legati 
e portarla con sé nel 
giorno più bello, proprio 
sul cuore. 

DILLO COI FIORIMY
BOUTONNIÈRE

myboutonniere.com

@myboutonniere

L’azienda spedisce in tutta 
Italia prodotti stationery 
fatti con carta riciclata, 
juta ed EcoCarta, ideata e 
prodotta a mano nei suoi 
laboratori.

DA SAPERE

Antoinette Petruccelli ha 
riportato in vita una tradizione 

che mette al centro i fiori e il loro 
linguaggio segreto.

Fiore all’occhiello

Nozze green, fin dalle partecipazioni: quelle 
piantabili ideate dal team di EcoFattoArt sono 

simbolo dell’amore che sboccia.

Barbara e Manrico

Antoinette Petruccelli
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Sara e Gioia sono due cognate con un’idea 
vincente: kit pronti all’uso per celebrare le nozze 

con tanta creatività.

Un dono che testimoni e 
damigelle possono fare agli 
sposi (perfetto anche come 
auto-regalo), in cui c’è 
praticamente tutto ciò che 
serve per vivere l’evento 
al massimo. Un ventaglio 
per i giorni più caldi, il set 
cucito per le emergenze, 
persino un piccolo poncho 

KIT SALVA-NOZZE

ALWAYSREADY
Kit sposi

per aggirare con grazia 
le conseguenze di un 
giorno di pioggia sul bri-
dal look. Nella versione 
sposo, tra le altre cose, ci 
sono pure un set barba, 
il lucido per scarpe e 
un cuore antistress per 
smorzare la tensione 
pre-nuziale. Ogni ele-
mento dei kit è perso-
nalizzato e racchiuso in 
una pochette colorata, 
funzionale, manegge-
vole: tutto è pensato per 
gli sposi che vogliono 
rispondere con ironia 
e prontezza ai possibili 
imprevisti del giorno 
delle nozze.

alwaysready.it

@alwaysready_kit

Un paio di scarpe 
dipinte a mano, come 
un piccolo quadro che la 
sposa può indossare nei 
momenti più roman-
tici del suo giorno più 
bello. Sopra ci sono 
ritratti, disegni... piccole 
opere d’arte perfette per 
celebrare l’amore e la 
vita. Nel catalogo de Il 
Marchese ci sono anche 
giubbotti personalizzati 
per lui e per lei, tutti 
portatori di messaggi e 
frasi emblematiche. 

Alessandro dipinge a 
mano anche su ceramica 
e tessuti, per bomboniere 
e segnaposto unici.

LOOK UNICI

Alessandro Marchese, a mano e con 
amore, plasma con maestria e arte 

gli accessori che accompagneranno 
gli sposi alle nozze.

 IL MARCHESE
Accessori personalizzati

@ilmarchese1

Sara e Gioia

Alessandro Marchese

DA SAPERE
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Focus on 

VIAGGIO DI NOZZE
E adesso è arrivato il momento di pensare alla luna di miele, vero e proprio 

dulcis in fundo dell'organizzazione del matrimonio

SC EG L I  L A  M E TA  PE R  I L  T UO
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opo il «Sì, lo voglio», il 
party e la Wedding Cake, 

arriva il momento che tutti gli sposi 
attendono: quello del check-in, dire-
zione viaggio di nozze! Tra l’idea-
zione di un segnaposto e di un angolo 
photobooth, tra una pratica burocra-
tica e l'altra, con le partecipazioni da 
spedire e le bomboniere da prepa-
rare, il pensiero di dove trascorrere 
il meritato riposo dopo i preparativi 
è - giustamente! - tra i più insistenti e 
felici. Ma dove andare?
Con un mondo a disposizione, po-
polato di luoghi, culture, tradizioni 
e persone tutti da scoprire nelle loro 
diversità e bellezze, scegliere non è 
semplicissimo. A fare da ago della 
bilancia, innanzitutto, può essere il 
tempo a disposizione per la luna di 
miele: 10 giorni, 2 settimane, 1 mese? 
E poi, sicuramente, il periodo dell'an-
no in cui cadrà la partenza. Ancora, 
elemento decisivo è pensare al tipo di 
coppia che siete (avventurosi o da re-
lax a tutti i costi, gourmet o a caccia 
di arte...) e dunque al tipo di vacanza 
che desiderate vivere. Nelle prossime 
pagine, allora, ti aiutiamo a scegliere: 
scoprirai i luoghi da visitare in base 
al mese dell'anno, ma anche la Top 
10 delle mete che non deludono mai. 
Insomma, facciamo un giro del 
mondo insieme, per accompagnarti 
nella scelta di quella che sarà una 
delle esperienze di viaggio più belle 
della tua vita. Unica, sicuramente.    

\ Prima di prenotare, occhio al clima
Nessuno vuole spartire il proprio 
viaggio di nozze con tempeste tropi-
cali o monsoni. Ma a questo dovrete 
pensarci ben prima di prenotare 
la luna di miele! Quindi, dopo aver 
scelto le destinazioni papabili, studia-
tevi il clima in modo tale da indivi-
duare il periodo dell’anno in cui sarà 
dalla vostra parte, senza sorprese.

> La carta di credito
Molte carte hanno dei blocchi su 
alcuni Paesi che non permettono i 
pagamenti o i prelievi in certe aree 
del mondo. Meglio saperlo prima e 
sbloccarli insieme ai massimali, così 
da non essere mai a corto di dispo-
nibilità in viaggio.

> E ora si parte! Sì, ma... quando?
Un’altra domanda che gli sposi si 
pongono spesso è: quando partia-
mo? Subito dopo il party oppure 
dopo un paio di giorni - addirittura 
settimane - per decomprimere e 
organizzare le ultime cose? Non c’è 
una risposta universale. La scelta, 
infatti, dipende da molti fattori, tra i 
più importanti quelli professionali, il 
periodo in cui vi sposate, la possibilità 
di agganciare ad esempio il congedo 
matrimoniale alle ferie estive o natali-
zie. Ma oltre a tutte queste caratteri-
stiche logistiche, ce n’è una molto 
importante. Ed è il clima che trovere-
te nel Paese che volete visitare e che 
vi aiuterà a scegliere le tempistiche 
di partenza e anche di rimandarle un 
po’, se necessario. Non dimenticate, 
infatti, di controllare accuratamente 
per evitare brutte sorprese. 

D > Quando prenotare?
Molti sposi optano per una lista viag-
gio così da raccogliere quote sufficien-
ti a partire (e godersi qualche benefit 
in più!) con l’aiuto dei propri ospiti. 
Scelta la meta e fissato il budget, si 
aspetta di capire a quanto ammonte-
ranno i regali per definire le strutture 
e le esperienze da fare. La procedura 
cambia se ci si affida a un’agenzia 
viaggi (che potrebbe richiedere una 
piccola caparra) o se si fa tutto da soli. 
In ogni caso, la priorità è prenota-
re i voli aerei con un po’ di anticipo 
così da bloccare il prezzo e pensare al 
resto a pochi mesi dal Sì.

> E la burocrazia?
Non dimenticate di dare un’occhia-
ta alla scadenza di documenti 
di identità e passaporti in tempo. 
Cinque mesi saranno sufficienti per 
rientrare nei periodi di attesa di nuovi 
documenti - il passaporto è quello che 
ne ruba di più - in caso fossero sca-
duti. Importante anche parlare, con 
un po’ di mesi di anticipo, col proprio 
datore di lavoro (se si è dipendenti) 
per fissare il congedo matrimonia-
le, che coprirà insieme ai periodi di 
ferie tutto il viaggio e aiuterà i colle-
ghi a organizzarsi al meglio in vostra 
assenza. Sempre con anticipo sarà 
bene valutare eventuali vaccini da 
fare prima di partire.

> L’assicurazione di viaggio
Un altro elemento che non deve 
mancare nel piano viaggio di nozze 
è l’assicurazione, che copra sia gli 
imprevisti con voli e alberghi ma 
anche tutte le necessità sanitarie della 
coppia all’estero. Si possono attiva-
re coperture e polizze per il solo 
periodo in cui si rimarrà in viaggio, 
così da non avere sorprese una volta 
atterrati e non perdere neanche un 
briciolo di budget in contrattempi.
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>Gennaio a Cuba 
In questo mese le temperature sono 
elevate, sino ad un massimo di 28°C, 
l’umidità è bassa e il cielo è sempre 
limpido. La temperatura dell’acqua, 
inoltre, si aggira intorno ai 26°C. Si 
tratta del periodo ideale, quindi, per 
vivere le atmosfere uniche della più 
grande isola caraibica. Trascorrete 
le giornate in spiaggia, passeggia-
te mano nella mano tra le strade 
dell’Havana, ballate fino a notte tarda 
e concedetevi un sigaro o un Daiquiri, 
magari mentre guardate il tramonto 
sotto ad una palma.

>Febbraio in Giamaica 
Avrete la possibilità di trascorrere 
lunghe giornate su spiagge selvag-
ge, lambite da acque cristalline e 
di scoprire innumerevoli varietà di 
uccelli e animali. Troverete un cielo 
sempre limpido e temperature elevate 
durante il mese di febbraio, intorno ai 
30°C: un clima perfetto per gli amanti 
delle vacanze rilassanti, trascorse a 
guardare l’orizzonte.
 
>Marzo a Dubai 
In questo mese le temperature non 
sono ancora eccessivamente elevate 
e le piogge sono scarse. Dubai è lusso 
ed esagerazione, con i suoi immensi 
grattacieli, con i centri commerciali 
più grandi del mondo intero, con 
acquari che vi consentono di cam-
minare sott’acqua, con piste da sci 
affacciate sul mare. Dubai è una città 
di contrasti: grattacieli e deserto, 
modernità e tradizione.

>Aprile a Barbados 
Anche se a Barbados le temperatu-
re sono elevate durante tutto l’arco 
dell’anno e le acque sono sempre cal-

de, cadono spesso piogge intense. Me-
glio evitarle, scegliendo di viaggiare 
in aprile: una luna di miele indimen-
ticabile, con 80 spiagge molto diverse 
tra loro ad attendervi. Quelle che 
dovete assolutamente visitare durante 
la vostra luna di miele? Paynes Bay e 
Mullins Bay, tra le più belle e famose, 
caratterizzate da fine sabbia bianchis-
sima e da acque cristalline. 

>Maggio in Portogallo 
In questo periodo dell’anno le tempe-
rature sono miti e il cielo è sereno, un 
clima ideale per andare alla scoperta 
delle città del Portogallo più impor-
tanti come Lisbona, dei piccoli borghi 
di pescatori e delle spiagge più belle. 
Il sud del Portogallo è meta imman-
cabile, inoltre, se amate gli sport 
acquatici, dal surf al windsurf. 

>Giugno a Parigi
Parigi, la città romantica per eccellen-
za, è una meta semplicemente incre-
dibile per tutti coloro che desiderano 
una luna di miele da sogno. Viverla a 
giugno, all’inizio del periodo estivo, 
significa avere la possibilità di godere 
di giornate soleggiate ma non troppo 
calde, perfette per gustare insieme 
alla propria dolce metà una cenetta a 
lume di candela sulle rive della Senna 
e per passeggiare mano nella mano 
alla ricerca di qualche piccolo e deli-
zioso bistrot, alla scoperta della Torre 
Eiffel e del Louvre.

>Luglio in Madagascar
Anche se piuttosto affollato in questo 
periodo dell’anno, il Madagascar è 
bellissimo in estate, quando regala 
giornate di sole calde e mai piovose. 
Avrete così la possibilità di godere 
delle bellezze dell’oceano, di avventu-

Ogni mese ha la sua meta «perfetta». Per evitare 
il brutto tempo e per non rischiare di perderti 
certe attività, scegli con il calendario alla mano!

rarvi nella natura verde e rigogliosa e 
di andare alla scoperta di alcune delle 
specie animali più strane al mondo. 
In Madagascar sono disponibili anche 
innumerevoli parchi naturali di rara 
bellezza, poco battuti dal turismo di 
massa, dove la natura vive in modo 
selvaggio e incontaminato. Questi 
parchi sono perfetti se siete una cop-
pia che ama il trekking e l’avventura!

>Agosto alle Hawaii
Giornate di sole splendente e tem-
perature elevate vi consentono, nel 
mese di agosto, di vivere una luna 
di miele indimenticabile sulle isole 
hawaiane. Tra spiagge incredibili, 
ballerine di hula e cocktail di frutta 
fresca, le vostre giornate scorreranno 
tranquille, rilassanti e cariche di emo-
zioni. Avventuratevi nei paesini di 
pescatori, scoprite i mercati locali con 
le loro prelibatezze e non dimenticate 
di andare alla scoperta dei vulcani, 
della lava che si getta direttamente in 
mare, delle cascate. Queste sono isole 
incredibili e uniche al mondo, capaci 
di regalarvi romanticismo ma anche 
una buona dose di avventura. 

>Settembre in Tanzania 
Non esiste meta più bella al mondo 
per tutti gli amanti della natura, che 
qui potranno concedersi un safari 
nelle vaste pianure alla scoperta di 
leoni, ghepardi, zebre, antilopi, gnu, 
gazzelle, scimmie. Durante il safari 
è anche possibile avvicinarsi ai corsi 
d’acqua per osservare ippopotami 
e coccodrilli. Ma la Tanzania è una 
meta perfetta pure per gli amanti del 
relax, con i suoi 800 Km di spiagge 
bianche costellate da palme e lambite 
da acque cristalline e caldissime. Le 
mete più famose della costa sono Dar 
es salam, Bagamoyo e Mafia Island: 
inseritele nella vostra luna di miele!

>Ottobre in Australia
Ottobre è il mese ideale per visitare 
l’Australia, una meta lontana che 
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necessita di molto tempo per essere 
raggiunta e per esser visitata e che, 
quindi, è adatta per la luna di miele 
che, di solito, è un viaggio molto 
più lungo rispetto ad una normale 
vacanza. Insieme alla vostra dolce 
metà, potrete andare alla scoperta di 
animali che vivono solo ed esclusi-
vamente in Australia come canguri, 
koala, ornitorinchi. Potrete andare 
alla scoperta di zone desertiche dove 
perdervi e vivere attimi di silenzio 
incredibili, oppure delle metropoli, 
così vive, allegre, divertenti. Potrete 
ovviamente anche fare il giro della co-
sta, in cerca dei piccoli paesini che si 
affacciano sull’oceano, per trascorrere 
le vostre giornate su spiagge incredi-
bili o fare surf sulle onde più belle del 
mondo. 

>Novembre a New York
La fine del mese di ottobre con 
Halloween e tutto il periodo au-
tunnale sono perfetti per visitare la 
Grande Mela: immaginate Central 

Park illuminato dalle foglie dorate, le 
temperature ancora piuttosto miti, la 
possibilità di camminare per le strade 
senza orde di turisti. Vi consigliamo 
di visitare tutte le attrazioni più im-
portanti e famose della città, ma an-
che di andare alla scoperta della New 
York meno conosciuta, per immerger-
vi nel vero spirito della metropoli. 

>Dicembre alle Bahamas 
Questo è senza dubbio il viaggio 
ideale per tutti gli amanti delle acque 
cristalline che vogliono vivere una 
luna di miele rilassante e lussuosa. 
Le Bahamas si trovano nel Mar dei 
Caraibi, a largo della Florida: 700 
isole una più bella dell’altra. Il modo 

Scelta la meta, la modalità di prenotazione 
e il budget, avete superato indenni il giorno 
delle nozze e ora non vedete l’ora di partire? 
C’è un’ultima cosa da fare, ovvero le 
valigie! Spesso, nella confusione degli ul-
timi giorni prima del matrimonio, i bagagli 
della partenza vengono messi in secondo pia-
no. Se poi c’è un trasloco di mezzo dalla casa 
di famiglia degli sposi a quelli in cui vivranno 
come coppia, le cose si complicano! Per non 
parlare di quando la luna di miele fa fare un 
salto di stagione, facendo passare dall’autun-
no all’estate gli sposi che dovranno ritrovare 
nei meandri degli armadi l’abbigliamento 
giusto. Sembra difficilissimo organizzare le 
valigie in uno scenario simile, ma in realtà 
non lo è: basta tenere separate le cose (e do-
tarsi di parecchi bagagli).

Procedere per step è la chiave 
Quelli destinate al giorno delle nozze e maga-
ri al pernottamento nella location vanno pre-
parati un paio di giorni prima del matrimonio 
e messi da parte. Quelli dedicati al trasloco, 

insieme ad eventuali scatoloni, andranno 
portati a casa nuova così da non confonderli 
con gli altri e organizzati con un po’ di antici-
po. Infine, se la partenza per il viaggio di noz-
ze è subito dopo la cerimonia e il party, ci si 
può dedicare ai bagagli stagionali. Anche per-
ché infilare tutto in valigia con largo anticipo 
non è il massimo: gli abiti si sgualcirebbero e 
senza un ferro da stiro in vacanza sarà difficile 
correre ai ripari. 

Occhio alle misure dei bagagli
Prima di infilare tutto nei bagagli, non di-
menticate di controllare le misure in base 
alla compagnia aerea che avete scelto per 
partire, che spesso variano soprattutto per 
quello a mano. 

Sushi valigia o Packing Cube? 
Per ottimizzare gli spazi del bagaglio imbar-
cato e quello da portare con sé in cabina, 
sfruttate i metodi per piegare i vestiti che arri-
vano dalle guru del riordino giapponese. Ave-
te mai pensato di fare una sushi-valigia? 

Arrotolando i capi si risparmia un mucchio di 
spazio, non si spiegazza nulla e potrete porta-
re con voi qualche elemento in più dal vostro 
guardaroba. Un altro metodo furbo è quello 
dei Packing cubes: basta acquistare dei con-
tenitori con cerniera online di varie dimensio-
ni e a costi contenuti per dividere in categorie i 
capi nel bagaglio, così che non si mischino tra 
loro e non creino confusione. Questo metodo 
permette di organizzare la valigia come se fos-
se una specie di tetris sfruttando bene gli spa-
zi e ottimizzandoli al massimo. In ogni caso, 
sarà bene mettere i capi più pesanti in basso 
e quelli più leggeri in alto, organizzando già 
in outfit definiti giorno per giorno i capi. Così 
sarà più semplice non mettere in disordine 
la valigia una volta approdati in albergo! Per 
non dimenticare nulla, fare delle liste soprat-
tutto per il beauty case sarà fondamentale. Lo 
stesso discorso vale per la lista di farmaci da 
portarsi dietro, da preparare con un po’ di an-
ticipo e a mente lucida.

SOS BAGAGLI

migliore per visitarle? Esplorarne 
quante più possibile in barca e poi 
trascorrere qualche giorno su una 
spiaggia di sabbia bianca dimentican-
dosi del mondo intero! Alle Bahamas 
avrete la possibilità di scoprire isole 
«appartate» dove è la natura inconta-
minata la vera protagonista, spiagge 
di sabbia bianca, acque trasparenti: 
luoghi, questi, dove vivere giornate 
di intimità e cariche d’amore, dove 
incontrarsi di nuovo dopo le nozze, 
lontani dal caos, dallo stress, dalla 
routine quotidiana.
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Luoghi in cui il tempo si è fermato e città dove sembra andare 
troppo veloce. Destinazioni in cui la terra è ancora madre e spazi 
dove il futuro è già il presente. Tutti i colori del mondo.  

METE DI VIAGGIO: LA TOP 10
Le vediamo nei film e almeno 
una volta nella vita abbiamo 
sognato di andarci. Metropoli 
cosmopolite e luoghi ai 
confini del mondo, ecco la Top 
10 delle destinazioni per la luna 
di miele che non deludono mai. 

New York Polinesia

Giappone

Sud Africa
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6,8. PopTheQuestion.it 7. Artisaire  
9. Studio Vanhart stamper

CHE COPPIA SIETE?
Scegli la meta del vostro 
viaggio di nozze in base 
alla coppia che siete: 
romantici, avventurosi, 
a caccia di culture 
ancestrali o di panorami 
mozzafiato? Qualsiasi 
sia il vostro Dna, ci sarà 
sempre un posto nel 
mondo per voi. Un 
luogo che sarà il vostro.

messico

Madagascar

Nuova Zelanda

Messico

Thailandia

Maldive Parigi
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