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Paola P.

Da sposa a sposa. 
 
Ed eccoci qui. Di nuovo. Finalmente.
Quello che hai tra le mani è il nuovo numero di Sposi Magazine. Un’edizione 
che è tante, tantissime cose insieme; perché, come spesso mi piace ricordare 
a me stessa, «il tutto è più della somma delle parti».

Sposi Magazine 2023 è il numero della consapevolezza. Quella di una donna 
- io - che a 37 anni si è lanciata nell’avventura del matrimonio, con la felicità 
leggera di una ventenne e la sicurezza di chi di vita ne ha fatta già un po’, tra 
voli e picchiate, ma pur sempre planando. 
Sposi Magazine 2023 è il numero dei consigli. L’ho scritto, l’ho letto e riletto, 
l’ho corretto con gli occhi (e con il cuore, soprattutto) di una sposa che ha 
corso per 6 mesi tra scartoffie burocratiche, nastrini acquistati due volte 
perché le spedizioni erano puntualmente in ritardo, fai-da-te in notturna 
e intoppi dell’ultimo minuto, senza mai perdere la voglia. Di sorridere, di 
farcela, di urlare il suo amore. E sono certa che saprai apprezzare ogni nostro 
tentativo di darti una mano. 
Sposi Magazine 2023 è il numero della ripresa. Della vita che torna a bussare; 
degli occhi che si riempiono, di nuovo, di luoghi e di persone; dell’amore che 
scoppia nelle chiese, nelle case, nelle sale comunali, nelle strade. Ovunque, 
purché a risuonare non siano più i divieti, ma i «Sì». I «Sì, lo voglio». 
Sposi Magazine 2023 è il numero delle confidenze. Le mie a te. Quelle 
delle giornaliste della redazione. Quelle delle spose che si sono raccontate 
e mostrate. È l’edizione di una sposa ad un’altra sposa, che sei tu. In un 
passaggio di testimone - anzi di bouquet, come suggerisce il nostro nuovo logo - 
che sancisce tutta la magia di una tradizione che va avanti da sempre e lo farà 
per sempre, in un modo o nell’altro. 
E a noi, sia chiaro, ogni modo piace; purché sia amore.
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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 
decidere 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 dicembre, dunque, farà caldo!

7. QUAL È IL TUO BUDGET? 
Anche il budget da investire può 
aiutarti nella scelta della data. 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!  
Il sabato è la prima scelta di tutte le 
coppie, ma ricordati che è solo uno di 
7 giorni disponibili! Se i sabati del 
mese in cui hai scelto di sposarti sono 
già tutti occupati, che si fa? Vuoi davvero 
posticipare di un anno le nozze?! Sii 
flessibile: o di giovedì o di sabato poco 
cambia, perché sarà comunque il giorno 
del tuo matrimonio. E sarà bellissimo.

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 vostro 
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 giorno speciale per la vostra coppia. 

2. TROVA UN PAIO DI DATE 
ALTERNATIVE 
Sì al giorno speciale, però procurati sin 
da subito un paio di date alternative 
che possano andare 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 
Di 365 giorni disponibili in un anno, in 
effetti, esistono delle date in cui è meglio 
non far ricadere la celebrazione del tuo 
matrimonio. Mano al calendario, 
evita di scegliere i giorni di: feste 
religiose; feste civili e nazionali; feste 
ed eventi locali, quali fiere e feste 
patronali; elezioni e manifestazioni; 

S E  S EI  U N  P O ’  
SU PER S T IZI OS A . . .

...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!

!

feste personali, come compleanni e 
anniversari; ponti e periodi di vacanza.

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!

5. MEGLIO SPOSARSI  
IN ESTATE O IN INVERNO? 
Una domanda che molte spose si fanno 
è: «In che mese conviene sposarsi?». 
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’argento, il tuo matrimonio 
dovrà essere in inverno. Nella scelta 
del mese, però, incidono anche altri 
due elementi: la meta del viaggio 
di nozze e il budget a disposizione.

R omanticismo e praticità: la scelta della data del matrimonio 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 
giusto 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.
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8 consigli per trovare il tuo giorno dei giorni!
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LA DATA GIUSTA
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...SAPERE 

Ovvero un tuffo in quelle 
tradizioni e usanze ormai entrate 
nella consuetudine: da dove 
arrivano, come sono cambiate 
nel tempo e perché, ancora oggi, 
il loro potere resiste intatto? 

IL BOUQUET DELLA SPOSA 
Arrivare all’altare con un bellissimo 
mazzo di fiori freschi o con una delle 
alternative creative sempre più in 
voga (ad esempio in gomma Eva o 
materiali di recupero) è un must 
delle nozze, ma da dove arriva 
questa usanza? La storia ci dice che, 
già in epoca pre-cristiana, le spose 
portavano in mano ramoscelli di mirto 
e rosmarino, simbolo di abbondanza 
e fertilità. Nei secoli, il bouquet ha 
mescolato i precetti del linguaggio 
dei fiori con la moda e, non ultima, 
la sostenibilità: oggi si opta spesso 
per fiori non recisi, rigorosamente di 
stagione, un vero inno alla natura.

LE PARTECIPAZIONI 
Il tradizionale annuncio delle nozze, 
con i contatti e le coordinate per 
partecipare all’evento, oggi è una 
proiezione creativa dei gusti 
degli sposi. Un tempo, però, la 
partecipazione di nozze era un vero 
e proprio messaggio ufficiale alla 
comunità di cui si faceva parte: gli 
sposi erano presentati dai genitori di 
lui, che introducevano la coppia alla 
società in modo formale, distinguendo 
la partecipazione (dunque l’annuncio) 
dall’invito vero e proprio.

LE DAMIGELLE 
Il corteo nuziale ha origini antiche 
che, fino a epoche non troppo remote, 
comprendeva non solo le amiche ma 
anche i parenti prossimi della sposa. 
Era un modo per accompagnarla 
verso l’altare lungo le vie del paese, 
augurandole ogni bene. Oggi, traslata 
dall’usanza tutta americana che ha 
introdotto la figura formale della 
damigella d’onore e delle sue aiutanti, 

questa tradizione ha più a che fare con 
l’affetto verso chi si sceglie per il ruolo 
che non con presagi di prosperità. In 
più, per coinvolgere altre persone e 
affidare loro un compito importante, 
c’è sempre la figura del testimone.

L’ABITO BIANCO 
Un’altra tradizione che ha subìto 
gli sbalzi del tempo e delle mode è 
legata al colore dell’abito nuziale, 
oggi tendenzialmente bianco 
(anche se tante decidono di virare 
su diverse nuance, dallo champagne 
fino ai colori più accesi). Un tempo, 
però, si andava all’altare con abiti o 
accessori colorati: in epoca romana, 
con un velo color zafferano; in quella 
medievale, con un mantello rosso. 
Solo nel 1840, anno delle nozze 
della regina Vittoria, l’abito bianco 
è diventato un vero e proprio trend: 
è stata la sovrana inglese, nel giorno 
del suo matrimonio con il principe 
Alberto, a imporre questo costume 
che poi si è diffuso nel mondo intero.

Ecco le prime cose che devi sapere e fare!

di G I O V A N N A  G A L L O

H A I  D E T TO  « S Ì ,  LO  VO G L I O »?

5 COSE DA...
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IL PAPÀ DELLA SPOSA 
È la figura che chiude il corteo 
nuziale insieme alla figlia e la 
accompagna all’altare, affidandola al 
promesso sposo. Padrini, fratelli o 
figure maschili di spicco in famiglia 
sono solitamente designati come 
sostituti in assenza di quella paterna. 
Anche se di retaggio patriarcale, 
perché un tempo si pensava che la 
sposa dovesse passare dalle cure 
paterne a quelle del marito in una 
sorta di staffetta sociale ed emotiva, 
oggi farsi accompagnare dal papà 
fino all’altare è un bellissimo gesto 
d’affetto, un rito di passaggio 
simbolico e di grande impatto visivo. 
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Ovvero i passaggi preliminari e 
necessari per avviare la grande 
macchina organizzativa delle 
nozze, senza ridursi all’ultimo 
momento oppure muoversi 
con le tempistiche sbagliate.

FISSARE UNA DATA 
È praticamente la prima cosa che si fa 
dopo aver ricevuto la proposta! Una 
regola non esiste, ma qualche dritta 
sì (e te l’abbiamo data a pagina 42): 
si va in base ai desideri, gli impegni, 
le aspettative degli sposi. Oppure ci 
si trova a metà strada: chi ha sempre 
sognato di sposarsi sotto il sole di 
agosto ma ha un fidanzato che odia il 
caldo può ripiegare sulla primavera o 
sull’autunno, puntando su temperature 
più miti e piacevoli per entrambi.

RITO IN CHIESA O IN LOCATION? 
In realtà, la scelta della data va di pari 
passo con la reale disponibilità 
di chiesa o location in quel giorno 
specifico. E va da sé che scegliere 
a monte lo stile della cerimonia 
- religiosa, civile o rito simbolico 
- cambia di molto il percorso 
organizzativo. Quindi, subito dopo 
aver individuato la stagione, meglio 
capire il «dove» e poi bloccare la data 
con la parrocchia prescelta, l’ufficio 
comunale oppure con la location che 
prevede la possibilità di celebrare 
cerimonie civili o riti simbolici.

FISSARE UN BUDGET 
L’altro passaggio preliminare 
fondamentale è di natura economica: 
fissare una cifra sostenibile per 
poter proseguire nell’organizzazione 
è fondamentale sia da un punto 
di vista logistico che psicologico. 
Sapere quanto si può realmente 
spendere senza intaccare troppo lo 
stile di vita quotidiano o i risparmi 
faticosamente accantonati può aiutare, 
e non poco, a vivere serenamente 
il periodo organizzativo.

CHI INVITIAMO?  
Sempre in relazione al budget va decisa 
(il prima possibile!) la portata degli 

ospiti all’evento. Sarà un matrimonio 
in grande, con più di 100 invitati, 
oppure intimo? Questa scelta impatta 
molto sul portafoglio, ma non solo: dà 
anche un certo ritmo e stile all’intero 
evento. Stilare una lista sommaria 
degli ospiti aiuta anche a scremare i 
partecipanti e a fare delle scelte ancora 
una volta di grande impatto sulla spesa 
finale. Ad esempio, bambini sì o no? In 
caso di risposta affermativa e di piccoli 
ospiti in numero importante, si potrebbe 
valutare il coinvolgimento di uno o più 
animatori. E con i compagni e fidanzati 
degli amici che non si conoscono bene, 
come ci si regola? L’etichetta suggerisce 
di aggiungere sempre un «+ 1» agli 
inviti, per permettere agli ospiti di venire 
accompagnati e farli sentire a proprio 
agio. Ma anche questa è una scelta 
molto personale, che incide non poco su 
budget finale e atmosfera delle nozze.

GODETEVI IL MOMENTO 
Dopo aver ricevuto la proposta di 
matrimonio ci si ritrova spesso in 
un turbine di scelte e decisioni da 
prendere, come abbiamo visto, anche 
abbastanza in fretta. Ma, nonostante la 
frenesia dell’organizzazione che entra 
nel vivo e tutte le opzioni da vagliare, 
l’unica cosa da fare davvero è vivere 
in pieno questo momento unico 
col proprio partner: così, in futuro, 
anche il periodo che precede le nozze 
diventerà un pezzo di quell’incredibile 
album dei ricordi creato a partire 
dal fatidico «Sì, voglio sposarti».

Inquadra il QR Code.
Inquadra il nostro QR Code e vai 
su Sposimagazine.it per scoprire 
tutto su come organizzare le 
tue nozze!
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Wp: Linda Jostler, Tuscany Weddings  |  Ph. Silvia Galora Photography
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Credenze e abitudini legate al matrimonio affondano  
le loro origini nel passato e non accennano a perdere il loro fascino.  
Che male c’è a portare un po' di magia nel giorno del Sì?

PER GLI SPOSI

GUAI A VEDERE LA SPOSA  
PRIMA DELLE NOZZE! 
Anche se tante coppie decidono di 
sovvertire la tradizione preparandosi 
insieme e arrivando mano nella mano 
in chiesa o in location, persiste l’usanza 
di rimanere a debita distanza sin 
dalla notte prima delle nozze: è una 
tradizione che affonda le proprie radici 
ai tempi dei matrimoni combinati dalle 
famiglie, quando gli sposi non solo 
non si conoscevano, ma non dovevano 
neanche avere la possibilità di cambiare 
idea prima del Sì. Oggi è l’abito della 
sposa, in particolare, a dover rimanere 
nel riserbo sino all’incontro sull’altare.

L’INGRESSO IN CASA 
Varcare la soglia con la sposa in braccio 
sembra ormai un retaggio superato 
(soprattutto se ci si sposa dopo la 
convivenza!), ma in realtà anche questa 
tradizione è antichissima e serviva 
ad evitare che la sposa inciampasse 
nell’abito prima di entrare nella 
dimora, attirando cattivi presagi 
sulla vita domestica della novella 
coppia. Oggi è rimasto un semplice 
gesto di puro divertimento e affetto, 
da fare col sorriso sulle labbra.

 

PER LA CERIMONIA

IN CHE GIORNO CI SPOSIAMO? 
Non di venerdì o martedì, ovviamente! 
Un antico detto, traslato nei vari dialetti 
regionali e ripetuto come un mantra 
dalle nonne, impone di saltare a piè pari 
queste due giornate: la prima perché 
intitolata a Venere, dea dell’amore ma 
anche di inganni e falsità; la seconda è 
invece votata a Marte, dio della guerra, 
non proprio portatore di felicità.

OCCHIO ALLE FEDI 
Sono spesso i bambini che fanno parte 
del corteo nuziale a portare le fedi 
all’altare, quando arriva il momento 
dei voti. Una tradizione che si àncora 
all’affetto degli sposi per i piccoli 
prescelti per il ruolo. L’importante è non 
far mai cadere gli anelli per terra: quello 
sì che sarebbe un presagio nefasto.

 
PER GLI INVITATI

IL DRESS CODE DEGLI OSPITI 
La magia non c’entra, ma se si è 
invitati ad un matrimonio meglio 
non osare con il bianco: oscurerebbe 
la sposa. Tra i colori «vietati» 
anche il rosso, il nero e il viola.

 

PER IL PARTY

IL LANCIO DELLA GIARRETTIERA  
E DEL BOUQUET 
Come si fa a rinunciare a queste 
due tradizioni? La prima ha 
come protagonisti gli ospiti di 
sesso maschile, cui lo sposo 
lancia la giarrettiera della 
moglie come augurio per la vita 
sentimentale; è l’equivalente del 
lancio del bouquet alle amiche 
e parenti nubili della sposa.

I CONFETTI  
NON POSSONO MANCARE 
La confettata si è evoluta negli 
anni, diventando un piccolo 
paradiso di leccornie, caramelle, 
cioccolata e altre prelibatezze. 
Ma i tradizionali bon bon ripieni 
di mandorla non devono mai 
mancare: sono simbolo di fertilità 
e felicità! All’occorrenza si possono 
scegliere confetti ripieni di creme 
di ogni tipo, per soddisfare i palati 
più esigenti, con una piccola 
accortezza anti-sfiga: nel sacchetto 
delle bomboniere si devono inserire 
rigorosamente in numero dispari.

di G I O V A N N A  G A L L O

T R A D I Z I O N I

I 7 MUST-HAVE
DELLE NOZZE
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NUOVO

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

IDEE / Un profumo nuovo, un 
accessorio per i capelli e la biancheria 
che indosserai sotto l’abito nuziale.

PRESTATO

La tradizione vuole che prendere 
in prestito qualcosa da una coppia 
felice sia in grado di trasmettere la 
stessa gioia anche ai novelli sposi.

IDEE / Il velo con cui si è sposata una tua 
amica, un elemento della sua acconciatura 
o un monile a te particolarmente caro.

VECCHIO

Se prima rappresentava 
l’allontanamento della sfortuna e 
dell’infertilità, oggi indica la continuità 
con la tua famiglia d’origine.

IDEE / Bracciali, orecchini e collane della 
mamma o della nonna sono un must romantico, 
così come un nastro proveniente da un abito da 
sposa di famiglia.
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Ti sei mai chiesta da dove proviene l’usanza di 
inserire nel tuo outfit tutti questi oggetti? Anche se 
non ci credi, perché rischiare proprio per le tue nozze?

E PER LA SPOSA
QUALCOSA DI...
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REGALATO

Un regalo è il 
simbolo dell’affetto 
di tutti coloro che 
vi vogliono bene e 
che faranno parte 
della vostra coppia 
da marito e moglie.

IDEE / L’abito da sposa 
è il dono perfetto, ma 
potrebbe anche essere 
un gioiello regalato dai 
genitori come ricordo di 
questo giorno speciale.

BLU

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

IDEE / Il nastro della giarrettiera, gli 
orecchini con zaffiro o acquamarina e, 
tra le scelte più glamour, le scarpe nella 
stessa tonalità del mare.
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Ecco le dritte di chi ha già organizzato  
il suo matrimonio prima di te!

L’A N G O LO  D E I  CO N S I G L I

DA SPOSA
A SPOSA 

Valentina
«Condividi tutto con il tuo partner»
Organizzare il matrimonio richiede tempo, precisione e 
pazienza (direi molta!)... Ma è lo stress più gioioso che 
esista. Il mio consiglio si riassume in una sola parola: 
condivisione! Condividi con il tuo sposo ogni singolo 
istante di questo percorso, ogni scelta fatta. E condividete 
l’amore di quel giorno con le “vostre” persone.

Noemi
«Il tuo sorriso, 
l’accessorio più bello»
Fai un bel respiro, divertiti e 
indossa il tuo più bel sorriso. 
Sarà lui a completare il tuo look 
nel modo migliore!

Elena
«Un piccolo memo,  
per non dimenticare nulla»
Quando dicono che questa giornata 
“vola”... Hanno veramente ragione! Ci 
sono state, infatti, un paio di cose che avrei 
voluto fare, ma che alla fine sono passate 
di mente. Il mio consiglio, quindi, è di 
fare un piccolo promemoria e darlo alla 
persona a te più vicina, che può aiutarti. 
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Maria Laura
«Comunque vada, sarà perfetto!»
Don’t panic e goditela! Goditi ogni attimo dei 
preparativi, comprese quelle situazioni, spesso 
inattese, che magari ti faranno stare più in 
pensiero. Goditi ogni persona cara e amica 
che si sta dando da fare insieme a voi. Sono 
momenti che non riavrai mai indietro. Vedrai 
che sarà tutto perfetto, comunque vada.

Maurizia
«Tieni vicine le persone 
del cuore»
Circondati di amiche vere! Quel giorno 
avrai bisogno di avere accanto le tue 
persone del cuore, che potranno aiutarti 
ad ogni passo: dai capelli alla scelta finale 
dei gioielli. E poi, punta su fornitori di 
cui ti fidi e affidati ai loro consigli!

Eliana
«Il team giusto  
è tutto»
Fidati del tuo cuore. Lo 
hai fatto scegliendo chi 
sposare, fallo anche per 
decidere chi avere vicino 
quel giorno. Crea un team 
che ti dia serenità: tieniti 
accanto chi sa sempre come 
farvi sorridere e scegliete 
i professionisti con cui hai 
sentito il feeling migliore. 
Circondati di quelli giusti!

Inviaci il consiglio che ti sentiresti di 
dare alle 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.

press@sposimagazine.it

H A I  G I À 
O RG A N IZ Z ATO 
LE  T U E  N OZ ZE ?

S CR I V I CI!

Francesca
«Fate ciò che vi rende felici»
Il giorno del matrimonio è il vostro giorno, per 
festeggiare e mettere in primo piano la vostra 
coppia. Seguite la vostra idea di matrimonio da 
sogno e i vostri desideri, sentitevi libere di poter 
scegliere ciò che vi rende felici senza seguire troppo i 
pareri e i giudizi degli altri.

Giulia
«Via i pensieri 
negativi!»
Goditi il tuo giorno con 
gioia e serenità, vivi ogni 
minuto con libertà e 
senza pensieri negativi! 
Quel giorno sarà perfetto 
comunque andrà. 
Imprevisti? Saranno belli 
anche quelli.

Ph: Irina Eller
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Ph. Galante Studio

Valentina
«Sii te stessa»
Tra i tanti consigli che potrei darti, ce n’è uno 
a cui tengo di più: sii te stessa, nel tuo abito e 
con il trucco che sceglierai di “indossare”. Il 
giorno del matrimonio, infatti, lo condividerai 
con le persone che ti hanno vista crescere o 
sono cresciute con te e quindi restare te stessa 
sarà importantissimo.
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La Vigilia di Natale. Una cena in famiglia. E alla seconda portata, Francesco si alza e si inginocchia 
chiedendo a Carolina di sposarlo. Lui centrocampista della Ternana, lei studentessa universitaria.  

Un legame nato tra i banchi di scuola. La prova che l’amore non ha età e che, quando è vero, è in grado  
di costruire qualcosa di unico. Ed indistruttibile. Come nelle storie più belle.  

26 giugno 2022

photo by L E T I Z I A  D I  C A N D I A

CAROLINA
FRANCESCO

Amore da copertina
&
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Avevo già un fidanzatino ma, dopo alcuni mesi, ci siamo messi 
insieme e non ci siamo più lasciati», racconta Carolina. Un 
amore nato a quattordici anni e che, con il passare del tempo, è 
diventato sempre più maturo. Un matrimonio romantico, 
organizzato nei minimi dettagli con l’aiuto della mamma di lei, 
che è stato una vera celebrazione del loro amore. «La mattina 
ero tranquilla ed ho affrontato la preparazione con serenità». 
Sorrisi e momenti indimenticabili, come quando, aiutata da 
Lucia Angelozzi, ha indossato l’abito della maison Alessandro 
Angelozzi Couture, un modello realizzato esclusivamente per 
lei. Un turbinio di emozioni, che hanno preso il sopravvento 
quando ha varcato la soglia della chiesa ed ha incrociato lo 
sguardo di Francesco. E anche lui, occhi negli occhi con lei, non 
è riuscito a trattenere il pianto.
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da sempre ed è stato proprio 
come lo immaginavo.
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con circa un centinaio di persone. Tra i presenti, anche 
l’attaccante della nazionale Domenico Berardi con la 
neomoglie Francesca. «Abbiamo festeggiato con le nostre 
famiglie e gli amici più cari, arrivati da tutta Italia. Abbiamo 
sempre sognato un matrimonio intimo, romantico e 
divertente, e così è stato. Un giorno perfetto, circondati 
dall’amore delle persone più importanti per noi».

«Con gli sposi c’è stata una sintonia immediata – racconta la 
fotografa Letizia Di Candia -. In particolare, con Carolina 
non c’è stato un semplice rapporto tra sposa e fotografa, ma 
si è instaurato un legame d’amicizia. Loro, bellissimi, erano 
un po’ emozionati ma sono riuscita a metterli a loro agio e a 
catturare momenti intimi, foto rubate, proprio come la loro 
richiesta». Ed è proprio la sintonia e l’amore di Carolina e 
Francesco che traspare nei loro occhi che si incrociano. 

FOTOGRAFO Letizia Di Candia WEDDING PLANNER Glenda Marradi, Il giorno 
perfetto LOCATION Villa Marigola  ABITI DA SPOSA Alessandro Angelozzi Couture 
ABITI DA SPOSO Dolce&Gabbana e Giorgio Armani MAKE-UP Caterina Favi HAIR 
STYLING Hair Gallery Sarzana VIDEOMAKER Simone Ruscitti di SRmultimedia

Un amore da copertina, quello di Carolina e Francesco.
Il prossimo, però, potrebbe essere il tuo. Vai su 
sposimagazine.it e scopri come candidarti!
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Romantiche ed innamoratissime: sono le 
10 COPPIE che ci hanno conquistati e che 

abbiamo voluto condividere con voi! 

un amore
di coppie
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IRENE
MIRKO

ALESSANDRA
MARCO& &

T A O R M I N A ,  1 7  S E T  2 0 2 2 
Ph. R I C C A R D O  P I E R I  |  Wp: P A N T A  R H E I  W E D D I N G

B E R G A M O ,  2 7  A G O  2 0 2 2 
Ph. A L E S S I O  A R R I G O N I

MARIA CHIARA
IACOPO&

P A L E R M O ,  1 2  S E T  2 0 2 2  |  Ph. G I A N L U C A  S A M M A R T A N O
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MARTINA
SILVIA

MARGHERITA
ANDREA

&

&
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S O R I A N O  N E L  C I M I N O ,  1 4  L U G  2 0 2 2  |  Ph. E N R I C O  D I V I Z I A N I  |  Wp: A N T O N E L L A  E F F E

F I N A L E  L I G U R E ,  1 8  S E T  2 0 2 2  |  Ph. A L E S S A N D R O  V U L C A N O  |  Wp: M A R G H E R I T A  F E R R A R I
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FRANCESCA
JOHN MICHAEL&
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S A L S O M A G G I O R E  T E R M E ,  2 3  G I U  2 0 2 2  |  Ph. G L O R I A  S O V E R I N I
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EUGENIA
JANKO&
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F I R E N Z E ,  9  S E T  2 0 2 2  | Ph. L A U R A  B A R B E R A
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MADELEINE
ALEKSANDAR

MARTINA
ENGEL &&

S A N  G I U L I A N O  T E R M E ,  2 5  G I U  2 0 2 2 
Ph. S A B R I N A  P E Z Z O L I  F O T O G R A F I E

G R O T T A  M I N A R D A ,  5  G I U  2 0 2 2 
Ph. A N D R E A  M A D E O  P H O T O  S T U D I O

CAMILLA
STEFANO&

T A S S A R A ,  1 0  S E T  2 0 2 2  |  Ph. F R A N C O  L O P S  |  Wp: G I O R G I A  P L A N N E R
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Capitale indiscussa della moda 
sposa, con l’edizione targata 2022 
la Barcelona Bridal Fashion Week 

ha confermato il suo status quo. Numeri 
che mostrano la grande ripresa: 34 i 
brand che hanno sfilato, oltre 320 marchi 
presenti (il 75% dei quali internaziona-
le), più di 18.600 visitatori per il 65% in 
arrivo dall’estero e 1.170 key buyer spa-
gnoli e stranieri. Un’edizione che di sicu-
ro resterà nel cuore di tante, tantissime 
persone, soprattutto perché l’ultima che 
ha visto alla guida Estermaria Laruccia.  
Al suo posto, come nuova direttrice, 
Albasarí Caro, che ha lavorato tantis-
simi anni nel settore della moda sposa 
e del prêt-à-porter e che ha una carriera 
costellata da successi in aziende interna-
zionali come Mango e Pronovias.

TANTI I BRAND PROTAGONISTI 
Hanno scelto la passerella della Barce-
lona Bridal Night, l’evento di punta del-
la BBFW, Viktor Horsting and Rolf 
Snoeren, gli stilisti e creatori dell’iconi-
co brand Haute Couture Viktor&Rolf, che 
hanno presentato in esclusiva la nuova 
collezione «Mariage» per la sposa 2023. 
Dal 20 al 24 aprile, tante le Maison che 
hanno sfilato con le nuove collezioni: 
da Jesus Peiro a Rosa Clará, passando 
per YolanCris, Pronovias Group, Higar 
Novias e Marco & Marìa. Per l’Italia, il 
ritorno in passerella di Carlo Pignatel-

li, Peter Langner con un video fashion 
show, Simone Marulli, Poesie Sposa e 
il debutto di More, la collezione della 
stilista Morena Fanny Raimondo. Pre-
senti nell’area espositiva diversi grandi 
nomi della Moda Sposa italiana: 
Elisabetta Polignano, Maison Signore, 
Bellantuono e Blumarine, Michela Fer-
riero e Capri Sposa, Carlo Pignatelli, 
Andrea Sedici, Amelia Casablanca, Luigi 
Bianchi, Angelo Toma, Maria Pia Crea-
zioni, Peter Langner, Claudio Di Mari, 
Bencivega, Tosca, Valentini, RS Couture 
e Emiliano Bengasi.

PRONOVIAS  FASHION SHOW 
Anno dopo anno, salgono le aspettative. 
E, anno dopo anno, non vengono mai 
tradite. Il Gruppo Pronovias ha portato 
in scena la collezione Atelier Prono-
vias, quella firmata dal direttore creati-
vo Alessandra Rinaudo, in occasione 
di un Fashion Show che ha ammaliato 
davvero tutti. Nel Pabellón italiano di 
Montjuic, il Gruppo ha allestito una 
passerella nei toni dell’oro, con decora-
zioni aeree a forma di bolle dalle dimen-
sioni più o meno maxi, lasciando tutti a 
bocca aperta. 

Maison internazionali accendono la moda Bridal 
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BRIDAL  
FASHION WEEK

«S0no molto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso 

come direttrice del principale evento mondiale di Moda Sposa - dichiara 

Albasarí Caro, la nuova direttrice della Barcelona Bridal Fashion 

Week.  L’obiettivo è di proseguire con il processo di espansione 

internazionale della fiera e, con essa, di continuare a dare un contributo 

allo sviluppo di un settore che, al di là del business, può connettere 

creatività, innovazione, arte, cultura, diversità e sostenibilità; tutti aspetti, 

questi, che rappresentano il tempo in cui viviamo.»
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19-22 APRIL 2023 FASHION SHOWS
21-23 APRIL 2023 TRADE SHOW

MONTJUÏC VENUE

With the support of

www.barcelonabridalweek.com

#BBFW23



Scopri le novità, gli ultimi trend e le proposte più frizzanti  
per organizzare un matrimonio originale e unico.  

A prova di copertina!
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In inglese si dice tattoo station, dalle nostre parti è l’angolo dei tatuaggi. 
Un’idea originalissima per intrattenere gli ospiti, magari mentre attendono 
l’arrivo degli sposi nella location dei festeggiamenti. Di modi per allestire 
questo spazio ce ne sono tanti: il più gettonato mette a disposizione degli 
invitati tatuaggi temporanei, da realizzare con gli sticker per la pelle. Gli 
sposi più puristi, invece, ingaggiano un tatuatore professionista, all’opera 
con l’inchiostro indelebile (però va bene anche l’henné, eh!).    

1
TATTOO STATION,
PERCHÉ AMORE E TATUAGGI 
SONO PER SEMPRE

A pagina 132 scopri le proposte più trendy!
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Il 2023 è l’anno del second 

dress: corto se non addirittura 
cortissimo, colorato o con punti 
luce, la sposa sorprende con un 

secondo abito «effetto wow». 

      occhio alla sposa 
    si è cambiata !
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C’ERA UNA VOLTA...

3

La vostra storia d’amore è una favola che merita di 
essere raccontata ai vostri ospiti. Come? Allestite un 
angolo della location con stampe maxi, da realizzare su 
pcv o carta, o comunque con materiali non rigidi. Testi 
e foto (magari quelle di un servizio pre-Wedding con il 
fotografo delle vostre nozze!) dovranno parlare di voi.  

5

4

L’idea del sacchetto non 
ti convince? Se per i 
confetti delle tue nozze 
cerchi un packaging 
più originale, ma 
comunque elegante, opta 
per le scatoline di cartone 
personalizzate: fai stampare 
su i vostri nomi o le iniziali, 
oppure riportali in un tag creato 
ad hoc. La versione super chic 
di queste scatole è in velluto. 

Decò Wedding & Special Events  
Ph. Filblanc Wedding Photographers
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DELIZIOSI 
I CONFETTI,
MA ANCHE
LA SCATOLA

Fl
ou

r C
oo

ki
e 

Co
m

pa
ny

 

I nomi degli
sposi sono... 
da gustare
Belli e buoni. Sono i biscotti e i cocktail topper personalizzati 
con i nomi degli sposi, il loro logo o il monogram. Perfetti se 
realizzati con i colori dell’intero allestimento del matrimonio, 
rappresentano un’idea originale e dal sicuro impatto visivo: non 
passeranno inosservati tra gli invitati. Garantito. 
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PER I TUOI OSPITI, PICCOLI 
CADEAUX DI VALORE

ANGOLO DEI BACI: ILLUMINA DI 
PASSIONE IL TUO PHOTO-BOOTH

Divertitevi a realizzare un profumo 
e donatelo ai vostri ospiti. 

Potete optare per una fragranza di 
coppia, unisex; oppure, partendo 

dalla stessa nota olfattiva, la 
versione «Per Lui» e «Per Lei».

Essenza d’amore
Create un profumo 

tutto vostro

Preziosi, inaspettati, unici. 
È così che diventano i 
regali per gli ospiti, se 
sono personalizzati con le 
loro iniziali. Il tovagliolo 
ricamato a mano o le tazzine 
con riportata la prima lettera 
del nome, di idee se ne 
possono trovare moltissime. 
Perfetti segnaposto, possono 
anche sostituire la classica 
bomboniera.
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Profumi Private Label  
Ph. Davide Albegiani

L’angolo dei baci è la versione più romantica del photo-booth, la zona 
della location in cui gli invitati possono scattare e farsi scattare foto 
divertenti, con props alla mano e uno sfondo realizzato per l’occasione.  
Il 2023, in più, è l’anno delle scritte neon. E allora, basta unire i due 
elementi e il gioco è fatto! I tuoi ospiti impazziranno.
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9

La borsa in paglia con su scritto «Bride» o «Mrs» è un vero must-have 
per le neospose dall’attitudine modaiola. 
Perfetta per la tua luna di miele, soprattutto 
se è prevista la destinazione mare.  
Vuoi utilizzarla anche dopo le 
nozze? Allora, scegli il modello 
personalizzato con il tuo 
nome! 

A TUTTA IRONIA 
La shopper per
la sposa e la sua
migliore amica

DILLO CON UNA COFFA...
che sei una sposa in luna di miele!

11

Divertentissimi, da personalizzare a piacere, ma 
soprattutto utili, per la stagione 2023 sposi e ospiti si 
muniscono di Wedding Koozies. Si tratta di copri lattine 
o bicchieri per tenere fresche le bibite. Essenziali per i 
matrimoni estivi!

WEDDING KOOZIES
Tieni in fresco i cocktail

Una shopper celebrativa e, 
soprattutto, auto-ironica. 
Perché tu sei speciale, ma la 
tua migliore amica non è da 
meno! Vi torneranno utili per 
l’addio al nubilato e, ogni 
volta che le riprenderete tra 
le mani, vi stamperanno un 
sorriso sul volto.
La migliore amica della 
sposa è importante tanto 
quanto una sorella. Per 
farla sentire speciale, 
regalale una shopper 
celebrativa: le tornerà utile 
durante l’organizzazione 
del tuo addio al nubilato!    

SistersGShop su Etsy
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Super chic il maxi fiocco per 
capelli con ricamato il tuo 
nome, le iniziali dei vostri nomi 
o la data del matrimonio. 

Il fiocco,
tocco bon ton
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13

STICKER
PER LE SCARPE

Cerchi un modo originale per urlare il 
tuo amore? Sorprendi gli ospiti quando 
sarai inginocchiata all’altare, attaccando 
lo sticker «I Do» sulle suole delle tue 

scarpe da sposa. 
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La moda Bridal 2023 dà una vita 
nuova al velo da sposa: spazio 
ad applicazioni e dettagli 
tridimensionali. Frizzante, 
originale ed elegante, è il mix 

perfetto fra tradizione e attitudine 
contemporanea.  

Il velo D
dettaglio di stile
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Utilizzate per accompagnare il singolo 
ospite al suo posto a tavola, le escort 
card sono una validissima alternativa 
al classico tableau de mariage. A 
differenza di quest’ultimo, infatti, sono 
mobili: possono, cioè, essere portate 
con sé. Ed ecco il motivo per cui, ormai, 
realizzare le escort card è diventato un 
vero e proprio esercizio di fantasia. 
Se nella versione più «purista» si tratta 
di piccoli cavalieri, con su scritto il 

nome dell’invitato e il riferimento al 
tavolo (indicato con un numero o un 
nome); possono essere trasformate 
in gadget da regalare ai presenti o 
comunque non di carta: bicchieri 
da shot con il nome dell’ospite, flûte 
riempiti di champagne o con un 
fiore, buste sigillate con la ceralacca, 
portachiavi, vasetti con mini piante 
grasse, calamite... Insomma, la parola 
d’ordine è una soltanto: sorprendere!  

UN SIGILLO
SUL TUO AMORE 

Passione ceralacca. Letteralmente.
Per chiudere le buste delle 

partecipazioni, da riportare sui 
segnaposto e persino nei sacchetti 
o nelle scatoline con i confetti, il 
sigillo in ceralacca è uno dei 
dettagli più eleganti. È davvero 

perfetto quando il timbro riporta 
le iniziali degli sposi! 

Bicchieri, buste, chiavi... Così la ricerca del posto a tavola è sorprendente!

15ESCORT CARD,
OLTRE LA CARTA

18
NIENTE PIÙ CIBO SPRECATO

Rullo di tambur...elli!
Uno per ogni invitato, con il disegno di voi due o il 
suo nome. Il tamburello come segnaposto resta 
una delle idee più originali e divertenti. Un cadeau 
che tutti vorranno esporre nella propria casa. 
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La doggy bag è una buona, 
buonissima abitudine a cui gli sposi 
non dovrebbero rinunciare.  
Mettete a disposizione dei vostri 
ospiti dei contenitori in cui potranno 
riporre il cibo avanzato durante il 
pranzo di nozze e portarlo così a casa.

17

Divita Design di Vita Marangi

ShinyHappyParty su Etsy
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Wedding

 12 MESI
 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. 102 
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. 78 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. 304 
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. 324 la Guida completa 
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. 

 10 - 8 MESI
 Inizia la ricerca dell’abito da sposa.  

Ricorda che le nuove collezioni Bridal 
arrivano negli atelier a settembre. / Da 
pag. 134 una Guida speciale con tutti 
i consigli per scegliere il tuo vestito. 

 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!

 7 MESI
 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.

 6 MESI
 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. 

Pronta per il conto alla rovescia verso il grande giorno?
 Ecco un planning delle cose da fare. Prendi la penna ed inizia subito 

a spuntare le caselle!

COUNTDOWN
  TO DO LIST!
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 Fai la prima prova dell’abito da 
sposa. L’ideale sarebbe andare già con 
le scarpe che indosserai il giorno delle 
nozze; in caso contrario, non perdere 
tempo e comincia la ricerca del tuo paio. 
/ A pag. 134 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. 
349 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. 

 5 MESI
 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 lo sposo e 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. 198 i 
nostri consigli in fatto di Beauty.

 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. 252 alcune idee 
a cui ispirarvi per scegliere le vostre.

 4 MESI
 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. 
212 la Guida al look dello sposo.

 3 - 2 MESI
 Definite i dettagli. Chi farà le letture? 

Chi guiderà l’auto della sposa? Dove 
scatterete le foto dopo la cerimonia? Ecc.

 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.

 1 MESE
 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.

 3 SETTIMANE
 Definite i tempi della giornata 

e tutti i particolari.

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

 2 SETTIMANE
 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.

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

 1 SETTIMANA
 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»!

 2 GIORNI
 Consegnate le fedi ai vostri testimoni.

 1 GIORNO
 Fate la manicure e la pedicure.

 Vai al salone di bellezza e, se il 
tuo hair stylist te lo ha consigliato, 
fai la preacconciatura. 

 Ritira l’abito da sposa e i suoi accessori.

CI SIAMO,  
IL VOSTRO GIORNO 

È ARRIVATO!
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GUIDA all’organizzazione

del MATRIMONIO
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Fase 1

»Scegli la data delle nozze»Definisci il budget »Stila la lista degli invitati»Stabilisci il tipo di rito»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.
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S TIL A  L A  LI S TA  D EG LI  IN V ITATI
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 genitori e gli inviti formali, sarà una guerra all’ultima sedia! Per aiutarti nella 
scelta, però, abbiamo messo a punto questo schema che vi renderà tutto più semplice.

NO

NO

Parli con lui regolarmente?

È un parente?

SINO È un familiare stretto?È un amico?

Si creerebbero tensioni in
famiglia se non lo invitassi?

NO

NO
SINO

SINO

SI NO

SINO

SI

Vi siete visti e sentiti
negli ultimi 4 mesi?

Ti dispiacerebbe non essere
invitata al suo matrimonio?

Ti accorgeresti
della sua assenza?

È un amico di famiglia

È un collega?

Vi vedete fuori dal lavoro?

INVITATO

SI

SI

SI

NO SI

I genitori pagano parte
del ricevimento?

SINO

INVITATO

NON
INVITATO
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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:

A 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!

B 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…

C 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. 
Evita anche giornate in cui si celebrano 
feste private importanti per la famiglia, 
come anniversari e compleanni. 

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

E 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!

Subito una premessa: per il matrimonio non 
c’è un budget ideale o prestabilito, una cifra 
standard che vada bene per tutti. Ogni coppia 
- compresa la vostra! - decide quanto investire 
in base alle proprie possibilità economiche. 
Ecco, allora, che diventa importante stabilire 
una lista di priorità, definire ciò che per voi è 
irrinunciabile: in questo modo saprete quanto 
investire per ogni voce di spesa e, nel caso di 
budget sforato, saprete anche cosa tagliare!

SCEG L I  
L A  DATA

DEFINISCI 
IL  BUD G E T

 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.

$FIN A NZI A M E NTI
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1 Partecipate al corso prematrimoniale.  
Per sposarvi sarà necessario l’attestato di 
partecipazione al corso prematrimoniale, 
dunque cercate la chiesa dove 
frequentarlo. Non deve essere per forza 
una di quelle di appartenenza o quella in 
cui vi sposerete. Cominciate, così, la serie 
di incontri in cui discuterete - con il parroco 
e altri futuri sposi come voi - di tematiche 
legate alla coppia: affronterete questioni 
di tipo etico, religioso, legale e psicologico.  

2 Istruisci la pratica matrimoniale.  
Stabilisci in quale parrocchia istruire 
la pratica burocratica, tra quella di 
appartenenza tua, del tuo compagno o 
quella della zona in cui ricade la casa in cui 
andrete ad abitare insieme. 
Entrambi dovrete essere muniti di:

• attestato di partecipazione al corso 
prematrimoniale;

• certificato di Battesimo ad uso 
matrimonio (viene richiesto alla 
parrocchia dove si è celebrato il Battesimo 
e non deve essere stato rilasciato da più di 
6 mesi);

• certificato di Cresima (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);

• certificato anagrafico di nascita;
• certificato Contestuale ad uso matrimonio 

(che comprende le informazioni su 
residenza, cittadinanza e stato civile). 
 
C’è, poi, la prova di Stato Libero 
Ecclesiastico che bisogna presentare 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.

3 Ora il «processetto».  
Al termine del corso prematrimoniale, 
il sacerdote vi sottoporrà al cosiddetto 
processicolo, più noto come 
«processetto» o «processino»: si tratta 
di un colloquio personale che avrete 
singolarmente con lui e che gli serve 
per capire la vostra consapevolezza nei 
confronti del matrimonio cattolico. Solo 
dopo potrà dare il suo consenso alle nozze. 

4 Le pubblicazioni religiose.  
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. 
Inoltre, se negli ultimi 7 anni uno di voi ha 
cambiato residenza, allora le pubblicazioni 
religiose andranno affisse anche nell’ex 
parrocchia di appartenenza.

5 Il modello Dieci.  
Contestualmente alle pubblicazioni 
religiose, il parroco vi rilascerà anche 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 sia per la Chiesa 
che per lo Stato. 

6 La promessa di matrimonio in Comune.
La promessa di matrimonio si fa in 
Comune ed è il momento in cui i due sposi 
esprimono ufficialmente la volontà di 
sposarsi. 
Si svolge nell’Ufficio Stato Civile o Ufficio 
Matrimoni del Comune di residenza di uno 
dei due sposi (o di entrambi), davanti a un 
Ufficiale di Stato Civile, cioè un impiegato 
del Comune o un assessore. 
 
Presentatevi con:

• carte d’identità;
• marca da bollo di 16 euro (ne serviranno 2 

se tu e il tuo futuro sposo vi sposate in un 
Comune diverso da quello di residenza);

• il modello Dieci rilasciato dal parroco. 
 
Il consiglio in più: prendi appuntamento 
in Comune per tempo, basta che la data 
per la promessa sia successiva a quella del 
processetto!

7 Ci sei quasi…  
Trascorsi gli 8 giorni di affissione 
delle pubblicazioni, sia parrocchiali 
che comunali, recupera i fogli delle 
pubblicazioni e portali al sacerdote con cui 
hai istruito la pratica matrimoniale; ti darà 
una busta sigillata che dovrai consegnare 
in Curia. È possibile che ti venga chiesto di 
pagare una cifra in denaro per gli oneri di 
segreteria.

SCEGLI IL RITO DELLA CERIMONIA

IL  RITO  C AT TO LICO
È l’iter che richiede più tempo, per cui muoviti con anticipo, cioè tra 6 e 4 
mesi prima delle nozze. Passo dopo passo, di seguito ti indichiamo cosa 
dovrai fare se il tuo sarà un matrimonio religioso concordatario: 

 Ti serviranno circa 85 giorni per completare 
l’intero iter. Dovrete sposarvi nei 180 giorni 
successivi alla fine del periodo di affissione delle 
pubblicazioni, altrimenti i documenti non saranno 
più validi e bisognerà ricominciare da capo. 

 
Dopo il matrimonio…  
Alla fine della celebrazione, il parroco 
compila l’atto di matrimonio in duplice 
copia 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 comunica l’avvenuto 
adempimento al parroco. Il giorno delle 
nozze, il parroco ti consegnerà l’atto di 
matrimonio originale e le notifiche di 
matrimonio che andranno consegnate alle 
chiese in cui siete stati battezzati.

D A  S A P E R E *
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 come
richiedere 
la benedizione! 

8 ... E ora, tutto in Curia!  
Recati in Curia con la busta contenente il fascicolo 
della vostra pratica matrimoniale: l’incaricato 
verificherà la validità dei documenti e ti rilascerà 
due buste da consegnare, rispettivamente, alla 
chiesa in cui sarà celebrato il matrimonio e a quella 
in cui è stata istituita la pratica (se coincidono, 
la busta sarà soltanto una). Anche in Curia 
dovrai pagare una quota. Per questo passaggio, 
ti consigliamo di prenotare l’appuntamento 
per tempo, perché gli uffici per le richieste di 
matrimonio sono sempre molto affollati! 

9 Ecco l’ultimo passo.  
Dopo aver avuto il via libera dalla Curia, porta le 
buste che ti sono state consegnate nella chiesa 
dove sarà celebrato il matrimonio e in quella 
in cui è stata istruita la pratica (se diverse). 
L’impiegato della chiesa in cui vi sposerete vi 
chiederà, inoltre, il nome del prete che celebrerà 
la messa e se scegliete il regime patrimoniale 
di unione o separazione dei beni. Con questo 
passo puoi ritenere concluso il tuo iter per il 
matrimonio religioso concordatario. 
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Inquadra il QR Code.  
Scarica il  lezionario 
gratuito!

Sposa e padre
della sposa

Damigelle dei petali
Bimbe

Damigella d’onore

Damigelle adulte

Paggetto porta fedi

Testimoni
dello sposo

Testimoni
della sposa

Sposo e madre dello sposo

Celebrante

R ITI  S IM B O LI CI  PE R  LE  N OZ ZE  C AT TO LI CH E

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

Velazione 
Prevede che i genitori o i testimoni 
tengano 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. Per rendere questo 
momento ancora più emozionante, chiedi 
a tua madre, a tua suocera o ad una 
persona a voi cara di utilizzare il velo che 
ha indossato per le proprie nozze.

Incoronazione 
Gli sposi devono preparare con le loro 
mani, prima delle nozze, due coroncine 
intrecciate e realizzate con elementi 
vegetali o minerali: in questa maniera, 
diventano il simbolo della vicinanza tra la 
Natura e Dio. Durante il rito, poi, sarà il 
sacerdote a poggiare le corone sulle loro 
teste, pronunciando una preghiera di 
benedizione nella quale gli sposi si donano 
l’un l’altro per essere incoronati nella 
Gloria del Signore.

PH
: V

in
ce

nz
o 

Al
ui

a

1 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).

2 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. 

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

4 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. 

5 All’arrivo della sposa in chiesa, tutti gli invitati 
saranno già ai loro posti. L’unica persona autorizzata 
ad entrare dopo di lei è la damigella d’onore, 
poiché ha il compito di tenere lo strascico.

6 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.

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

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

IL  CO R TEO  N UZI A LE
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 PRIMA E SECONDA LETTURA 
Vengono scelte dagli sposi e devono essere 
prese una dall’Antico Testamento (che è 
sempre abbinata al suo salmo responsoriale) 
e l’altra dal Nuovo Testamento; verranno lette 
da persone incaricate dalla coppia. Occhio 
nella scelta: se il matrimonio viene celebrato 
nel periodo pasquale, infatti, potrai scegliere 
solo tra determinate letture.

 VANGELO 
A scegliere e leggere il passo durante la 
celebrazione è il sacerdote. Potrà trattarsi 
anche 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 a leggerla.

CURIOSITÀ
Lo sai perché, all’altare, la 
sposa siede a sinistra e lo 
sposo a destra? È un’usanza 
che risale al Medioevo, quando 
l’uomo portava ancora 
la spada e quindi doveva 
riuscire a sguainarla senza 
impedimenti alla sua destra.

L I B R E T T O  M E S S A
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1 Richiedi le pubblicazioni.  
Il primo passo è presentarsi all’Ufficio 
Matrimonio di Stato Civile del tuo Comune 
dove fare richiesta di pubblicazioni 
attraverso la «domanda di matrimonio». 
Portate con voi i documenti d’identità. 
La pratica può essere svolta anche da 
uno solo di voi due: chi andrà, però, 
dovrà portare con sé la delega del/della 
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 le copie 
dei due documenti di identità. A questo 
punto, il personale del Comune stabilirà 
la data per la promessa di matrimonio.  

2 Promessa di matrimonio in Comune.  
Con la promessa di matrimonio, 
conosciuta anche come Giuramento, 
tu e il tuo lui dichiarate ufficialmente 
il vostro impegno a sposarvi. Dovrete 
avere con voi i seguenti documenti:
• carte di identità;
• estratto di nascita;
• certificato Contestuale (che 

raccoglie estratto di cittadinanza, 
stato civile e residenza);

• marca da bollo di 16 euro (che 
diventano 2, per un totale di 32 
euro, se siete residenti in Comuni 
diversi o se decidete di sposarvi in 
un Comune diverso dal vostro).

 
L’incaricato comunale dovrà, dunque, 
accertare il vostro stato di libertà da 
vincoli di precedenti matrimoni, così 
come la vostra reale consapevolezza. 
Superato questo passaggio, sarà sempre 
lui ad elaborare tutta la documentazione 
necessaria per le pubblicazioni, in cui 
saranno indicati le vostre generalità e 
il luogo in cui celebrerete le nozze.

3 Affissione delle pubblicazioni.  
Si procede, così, all’esposizione delle 
pubblicazioni sulla porta della Casa 
comunale dei vostri Comuni di residenza: 
resteranno affisse per 8 giorni, a cui si 
aggiungono altri 4 giorni per permettere, a 
chi fosse a conoscenza di motivi validi, di 
presentare eventuali opposizioni alle nozze. 

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

5 Prenota la data e la sede per la celebrazione. 
Non dimenticarti di prenotare la sede 
comunale e la data in cui verrà celebrato il 
matrimonio con rito civile. In alternativa alla 
sala del Municipio o ad una delle strutture 
pubbliche autorizzate, puoi sposarti 
anche nella location del ricevimento.

I  R I T I  S I M B O L I C I *
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.

 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.

 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.

 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 il 
rito, 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.

 L’iter burocratico civile ti terrà occupata per 
circa 25 giorni, a cui si aggiungono i 180 giorni 
entro cui celebrare le nozze.

 Scopri tutti i riti simbolici per nozze civili a pag. 100

SCEGLI IL RITO DELLA CERIMONIA

IL  RITO  CIV ILE
Se il tuo desiderio e quello del tuo futuro marito è di unirvi in matrimonio 
con rito civile, da celebrare al Comune o nella location dei tuoi sogni, la 
trafila burocratica si fa decisamente più snella. Ecco cosa devi fare. 

CURIOSITÀ
Il matrimonio civile viene 
officiato dall’Ufficiale di Stato 
Civile o da un qualsiasi cittadino 
italiano maggiorenne ed in 
possesso dei diritti civili e politici. 
È vietato, invece, ai parenti più 
stretti (in linea diretta per il 
Codice Civile): cioè, genitori, 
fratelli, sorelle o figli degli sposi.
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D E FIN I S CI  IL  TIP O 
D I  M ATR IMO N I O  
CH E  D E S ID E R I

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

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!

Nella villa di famiglia 
Un matrimonio intimo, da condividere 
con le persone che veramente ami e, 
soprattutto, in un luogo del cuore.

Eco-sostenibile 
Niente sprechi e solo allestimenti ad 
impatto zero per le tue nozze! Meglio se 
il menù è a Km Zero e i cadeaux per gli 
ospiti sono piante e semi da far crescere. 

 Cerchi idee per nozze eco-sostenibili?  
Corri a pag. 296

ING AG G I A  
IL  WE DDING  PL A NNE R
Da sola pensi di non farcela? Se senti di aver bisogno di un supporto 
(pratico ed emotivo!) nell’organizzazione delle nozze, allora questo è il 
momento giusto per scegliere il Wedding Planner a cui affidarti.

È la figura ad oggi più richiesta dalle future 
spose, colui o colei che può aiutarti nell’intera 
organizzazione e pianificazione delle 
nozze. Se scegli di essere affiancata da un 
professionista come il Wedding Planner, devi 
essere certa - 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 né 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 «Sì»! 

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

La professione del Wedding Planner è complessa 
e articolata e non si ferma solo all’ideazione 
dell’allestimento delle nozze. Anzi, il suo lavoro 
prevede competenze diverse e ha parecchie 
sfumature. Ciò non toglie però che, in base 
alle tue necessità, puoi scegliere anche un solo 
servizio e affidarti ad un professionista per 
curare un singolo aspetto del tuo matrimonio.

WEDDING COORDINATOR 
È il professionista che subentrerà nell’organizzazione 
delle tue nozze circa 2 settimane prima e sarà 
presente il giorno del matrimonio per coordinare 

e supervisionare l’evento. Si occupa quindi di: 
contattare e coordinare i fornitori; sviluppare la 
timeline delle nozze, cioè il programma dei momenti 
principali della giornata; allestire il luogo della 
cerimonia e la location del ricevimento secondo le 
indicazioni degli sposi; rimuovere le decorazioni.

WEDDING CONSULTANT  
È la figura che offre una consulenza iniziale agli sposi. 
Il suo lavoro consiste nel: valutare il tuo budget per 
il matrimonio; analizzare le tue esigenze; suggerirti 
i fornitori più adatti e più affidabili; darti dritte di 
stile per gli allestimenti. Il Wedding Consultant, 

quindi, non ti assiste per tutta l’organizzazione del 
matrimonio e non è presente nel giorno delle nozze, 
ma ti mette sulla retta via per iniziare a progettare 
il tuo giorno del «Sì» senza sforare il budget.

WEDDING DESIGNER 
È colui o colei che si occupa dell’aspetto stilistico e 
creativo delle nozze. Il designer di matrimoni, insieme 
agli sposi, progetta allestimenti, luci e colori e ogni 
dettaglio dello stile dell’evento.  
Il Wedding Planner può essere anche Wedding 
Designer o, invece, delegare il compito e collaborare 
quindi con un professionista specializzato.

N O N  S O LO  WE D D IN G  PL A N N E R

Inquadra il QR Code.
Scopri tutto sul fornitore 
migliore amico delle 
spose! 
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SCEG L I  L A  LO C ATIO N
Il luogo del vostro amore, letteralmente. Tra le decisioni più importanti, 
e da prendere sin da subito, c’è quella della location, il luogo in cui 
festeggerete il matrimonio insieme ai vostri parenti e amici più cari.

Il consiglio numero 1 è di prenotare la 
location 10-12 mesi prima delle nozze, così da 
avere maggiore 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:

1 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!

2 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.

3 Il mood delle nozze.  
Da questo aspetto dipendono sia la 
scelta della tipologia di location che 
l’allestimento vero e proprio della struttura!

4 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, 
potresti avere bisogno di spostare tavoli 
e ospiti al chiuso... Sarebbe un peccato 
finire con lo stare in spazi troppo stretti!

5 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.

6 Il budget a disposizione.  
Sapere quanto puoi spendere per la cena 
e l’eventuale affitto della location non è un 
aspetto da considerare secondario, anzi. 
Conoscere in che fascia di prezzo si trova una 
location ti può permettere di capire sin da 
subito se tenerla in considerazione o meno.

7 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», allora considera la possibilità 
di affittare pullman o minivan per portarci 
gli ospiti: dai loro un punto di raccolta, dove 
parcheggeranno le loro auto e dove saranno 
poi riportati al termine dei festeggiamenti.

8 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 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.

Stabilisci la rosa di catering tra 
cui scegliere il tuo e chiedi loro le 
proposte menù 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 menù stampati, 
i centrotavola, il tableau de mariage, 
l’attrezzatura da cucina e il personale 
addetto comprensivo di sommelier.

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

Leggi le recensioni, ascolta l’opinione di 
altre coppie di sposi e degli invitati che 
hanno già provato i servizi offerti dal 
catering che vorresti scegliere tu.

Valuta pietanze e servizio durante la 
prova menù. Assegna i punteggi durante 
le prove menù per fare una scrematura 
tra i nomi selezionati. Fatti raccontare 
dagli chef le pietanze, da dove nascono e 
con quali prodotti sono realizzate.

. . . E  IL  C ATE R IN G ?
Ci sono location che non hanno un 
servizio di cucina interno. In questo 
caso, dovrai trovare un catering 
all’altezza, che si occupi del menù delle 
tue nozze. Ecco come!

Inquadra il QR Code.
45 domande da fare ai gestori 

della location prima di sceglierla.

 Altre info utili a pag. 304

DEVI PRENOTARE LA LOCATION?
SCOPRI CHE COSA CHIEDERE PRIMA!
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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 prestablito 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 dall’accordo.

 ALLESTIMENTI, LUCI & CO. 
Vuoi un particolare tovagliato e 
preferisci un tavolo imperiale rispetto 
ai più classici tondi? Hai un’idea precisa 
sull’illuminazione? Informati, allora, se 
e quanto costa in più usufruire di questi 
speciali allestimenti. Attenzione: chiedi 
anche se il prezzo finale tiene conto delle 
operazioni 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 una parte (seppur 
minima) del denaro già speso.

D A  S A P E R E *
A FORMA DI “T”

A QUADRATO

A SPINA DI PESCE

A FERRO DI CAVALLO

L A  D I S P OS IZI O N E  D E I  TAVO LI
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 
(proprio 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 
seguite 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, infine, 
mettete i single allo stesso tavolo!

 Per scoprire i tipi di servizio tra cui puoi scegliere, vai a 
pag. 314

6 TIPI  D I  R I CE V IM E NTO
PRANZO O CENA PLACÉ
Ricevimento tipico della tradizione italiana. Hai 
due possibilità: 1) dall’antipasto al dolce, fai 
servire ai tavoli tutte le portate; 2) antipasti e 
dolci proposti nella formula buffet, mentre primi 
e secondi serviti a tavola dai camerieri. 

BUFFET
Dall’antipasto ai dolci, tutte le pietanze saranno 
disposte sui tavoli, magari raggruppati per 
«isole». Gli ospiti dovranno servirsi da soli. 
Prevedi tavoli di appoggio e personale di sala.

BRUNCH 
Consiste nell’unire la colazione (breakfast) e 
il pranzo (lunch). Il cibo da offrire spazia dalle 
proposte tipiche delle prime ore del mattino a 
quelle proprie del secondo pasto della giornata. 
Viene consumato a metà o tarda mattinata.

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.  
  
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.  
 
FOOD STATION & FOOD TRUCKS
Puoi dire Food Station o… Isole tematiche! 
Si tratta di una rivisitazione del buffet, ma 
in chiave gourmet. I Food Truck sono la 
versione più hipster delle Food Station: si 
tratta di camioncini, roulotte e apecar adibiti 
alla preparazione e distribuzione di cibo, 
perlopiù street food.
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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 e se 
possibile, un budget non inferiore ai 2.500 
euro. Nella scelta, procedi in questo ordine:

1 Definisci il budget. 

2 Rifletti sullo stile di servizio 
fotografico che preferisci.

3 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. 

4 Fissa gli appuntamenti con i fornitori 
che rispecchiano di più i tuoi gusti.

5 Incontrali tutti e appuntati i dettagli di ogni 
singola proposta che ti hanno fatto. Un 
trucchetto? Fai loro le stesse domande!

6 Leggi le recensioni, ascolta le 
esperienze di altre spose come te. 

7 Stipula con il fornitore scelto un contratto 
chiaro e trasparente, in cui siano riportati 
tutti i servizi che si impegna a garantire. 

LE  D OM A N D E  
PE R  I  FOTO G R A FI

A proposito dell’incontro con i fotografi 
che avrai inserito nella tua rosa finale 
(ne abbiamo parlato al punto 5!), 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 sapere 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. Domanda 
se sono inclusi anche i mini-album da 
regalare ai vostri genitori.

Ci sono costi aggiuntivi?  
Accertati che, rispetto al prezzo finale, 
non ci siano costi aggiuntivi come, ad 
esempio, quelli per eventuali trasferte.

SCEG L I  IL  FOTO G R A FO 
E  IL  V IDEOM A KE R
Le immagini sono ciò che, nel tempo, ti consentirà di rivivere il giorno 
del «Sì». La scelta dei professionisti a cui affidarti è perciò fondamentale. 
Prima di tutto, pensa allo stile e alla forma che vorrai dare ai tuoi ricordi. 

I  3  T I P I  D I  A L B U M *
 ALBUM CLASSICO O TRADIZIONALE 

L’album per le foto del matrimonio classico 
o tradizionale ricorda quelli di famiglia e si 
compone di singole immagini incollate su ogni 
pagina e divise da fogli di carta velina.

 FOTOLIBRO 
Il fotolibro, tra gli album di nozze più moderni, 
è quello realizzato come una rivista patinata 
con pagine sottili di carta fotografica, su cui 
si possono impaginare più immagini rispetto 
all’album classico.

 FOTOALBUM 
Il fotoalbum si distingue dal precedente 
perché le pagine, che sono più rigide, possono 
aprirsi completamente (a 180°) come delle 
vere e proprie tavole grafiche.

9 S TILI  D I  S E RV IZI  FOTO G R A FI CI
STILE CLASSICO 
Prevede scatti in posa, solitamente 
organizzati dal fotografo. 
 
REPORTAGE   
Il fotografo, come un reporter, riprende gesti, 
sguardi e attimi spontanei di sposi e ospiti. 
 
FINE ART 
Permette di creare immagini davvero originali 
e particolari giocando con l’uso di luci e colori. 
 
STILE FASHION 
Le foto si concentrano sui dettagli più 
modaioli. Sceglilo se vuoi scatti da copertina! 
 
STILE VINTAGE 
Atmosfera magica e rarefatta, per scatti dai 
colori tenui o in seppia.  

SCANDINAVIAN STYLE 
Natura selvaggia e mood rustico per scatti 
minimal, dal grande impatto visivo. 
 
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 con un coup-de-théâtre. 
 
FIRST LOOK 
Fissare nel tempo il momento esatto in cui lo 
sposo vede la sposa per la prima volta. 
 
L’IDEA IN PIÙ: IL DRONE 
Uno sguardo dall’alto che riprende in 
modalità aerea la scenografia delle nozze. 
È la scelta giusta se la tua location ha un 
panorama mozzafiato.

 Info, dritte e cose da sapere sulle foto del matrimonio a 
pag. 324
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SCEG L I  L A  MUS IC A
Anche la scelta della musica dovrà essere in pieno mood con lo stile 
del vostro matrimonio, del tipo di festeggiamenti che volete vivere e 
condividere con i vostri ospiti, ma soprattutto della coppia che siete.

Per il rito religioso 
Per la celebrazione religiosa rifatevi ai 
classici brani da chiesa, che dovranno 
essere eseguiti da un organista, da un 
arpista o da un violinista. E perché non 
accompagnare gli strumenti con una voce? 
Un solista, o magari un coro. Potreste 
pensare anche di inserire le versioni 
acustiche di canzoni moderne (se la chiesa 
ve lo permette!), da far cantare durante 
alcuni passaggi importanti della cerimonia. 

Per il rito civile 
In caso di unione 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 la festa 
Il 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 
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 della festa di nozze! 

Per l’arrivo in location 
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 
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.

Per il ballo con papà e mamma 
Dolce, romantica, carica di significato: 
non può che essere così la canzone su cui 

danzare per il ballo con papà e mamma. Il 
consiglio è di scegliere un brano italiano, 
così da valorizzare il testo della canzone e 
il significato di ogni parola.  

Sorprendi con il flash mob 
Tu e tuo marito, voi con i vostri migliori 
amici, lui e i suoi «fedelissimi»: scegliete 
la canzone giusta, organizzatevi per 
tempo imparando una coreografia ad hoc 
e scendete in pista. Occhio alla cosa più 
importante: mantenete il segreto, perché 
il flash-mob dovrà essere una sorpresa per 
tutti gli ospiti! 

Dj sì o no 
Per il dopo torta, momento in cui si 
apre l’open bar e tutti si scatenano sulle 
note dei grandi successi dance, molte 
coppie decidono di affidare la gestione 
della musica ad un Dj. Il professionista 
subentrerà, dunque, alla band che ha 
suonato durante il ricevimento.  
Anche in questo caso, concordate prima 
la musica della serata - quantomeno stile 
e genere - per non ritrovarvi nel mezzo 
di balli di gruppo che non fanno parte dei 
vostri gusti musicali!

Non dimenticare di... 
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?

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 quali sono le tariffe nel dettaglio, a cui 
dovrete però aggiungere anche i costi di 
segreteria e l’Iva.

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

COSTO NUMERO DI INVITATI

199 euro Fino a 200 invitati

299 euro Oltre i 200 invitati

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

COSTO NUMERO DI INVITATI

79 euro Fino a 200 invitati

119 euro Oltre i 200 invitati

Q UA NTO  CO S TA  
L’ E S IB IZI O N E 

MU S I C A LE ?

SCARICA L’ESCLUSIVA PLAYLIST 
DI SPOSIMAGAZINE!

Inquadra il QR Code.
Dalla teoria alla pratica!
Ecco la nostra playlist 
perfetta!
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Fase 2
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!

Scegli i testimoni
•

Invia i Save the Date
•

Cerca l’abito da sposa
•

Decidi a chi affidare trucco e acconciatura
•

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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SCEG L I  I  TE S TIMO NI . . .
La sorella, il fratello, la tua migliore amica o una persona a cui sei 
particolarmente legata: non può che essere speciale colui o colei a cui 
chiederai di vegliare sul vostro amore, di testimoniare per la vostra unione.

La scelta dei propri testimoni non è da 
prendere sottogamba. Affatto!  
Si tratta, infatti, di persone che vi 
staranno accanto durante uno dei giorni 
più importanti della vostra vita, ma che 
soprattutto dovranno supportarvi - e 
sopportarvi! - durante tutti i preparativi 
del matrimonio. Coloro che vi sapranno 
consigliare, che ascolteranno i vostri sfoghi.  
Per questo motivo, devono essere persone 
con cui avete un legame affettivo importante: 
solitamente si scelgono tra gli amici del 
cuore, la sorella, il fratello o qualche parente 
strettissimo. In ogni caso, l’importante è che 

sia qualcuno a cui sapete per certo possa far 
piacere avere un ruolo così di rilievo.  
 
Ma quanti sono i testimoni? 
Domanda gettonatissima tra i futuri sposi, la 
risposta cambia in base al tipo di rito.  
Nel caso di nozze 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 2 in totale).  
Se avete deciso di sposarvi in Comune, 
quindi con rito civile, per legge dovrete avere 
un testimone ciascuno, quindi 2 in tutto.

. . . E  LE  DA M I G E LLE
Le damigelle sono le donne che avrai 
accanto nel tuo momento speciale e che ti 
avranno supportata durante i preparativi. 
Ma… Sai già come individuare le 
«fortunate» che faranno parte del tuo 
Team Bride?

1 Parti dalla famiglia 
Hai una o più sorelle? Delle 
cugine che sono come sorelle? Se 
è così e se il vostro è un legame 
speciale, ingaggiale nel tuo team di 
damigelle! 

2 La tua migliore amica 
La tua migliore amica entra di 
diritto nel team di Bridesmaid: 
è la tua confidente, quella che ti 
conosce meglio e più degli altri (a 
volte anche del tuo futuro marito!). 
Con lei hai un fiume di ricordi nel 
cassetto.

3 Le amiche di sempre 
C’è la migliore amica, ma ci sono 
anche le «tue» ragazze. Complici, 
confidenti, partner in crime delle 
serate più belle e delle follie di 
gioventù!

4 E se hai una famiglia allargata… 
In Italia sono sempre di più le 
famiglie allargate in cui, per 
fortuna, si va d’amore e d’accordo. 
Perché non coinvolgere, allora, la 
tua sorellastra?

5 Occhio al numero! 
Adesso che hai un’idea concreta di 
chi potrebbe ricoprire il ruolo di 
tua damigella, devi far quadrare i 
conti! Secondo il Galateo, infatti, le 
damigelle devono essere massimo 
8 e comunque in numero pari. Solo 
nei matrimoni regali è concesso 
alla sposa di averne 12.

 Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, sul ruolo di 
testimoni e damigelle? E allora, corri a pag. 104

Da qualche anno spopola il «Save the Date», cioè l’annuncio 
delle nozze agli ospiti, da fare circa 5 mesi prima, in formato 
cartaceo o - come avviene sempre più spesso - via WhatsApp, 
magari con una bella foto di voi due insieme e l’indicazione 
della data del matrimonio. In questo modo, anticiperai ai 
tuoi invitati 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 impiegata per il «Save 
the Date», da riportare poi anche su menù, libretti messa 
e tutto quanto è di carta; l’idea del coordinato è vincente.   

PR IM A  IL  S AV E  TH E  DATE
E  P O I  LE  PA R TECIPA ZI O N I
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Circa 8 mesi prima del matrimonio puoi - 
finalmente! - iniziare la ricerca del tuo abito 
da sposa. Nulla vieta, però, di cominciare sin 
da subito a dare una sbirciatina alle riviste e 
ai siti di settore.  
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 
che hai 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!

PR E PA R ATI  A LL A 
PROVA  TRU CCO

I 5  consigli da tenere a mente per 
arrivare preparata alla tua prova trucco:

1 Raccontati al truccatore 
Fargli capire chi sei e cosa ti 
piace, faciliterà il suo lavoro 
e gli permetterà di rispettare 
i tuoi desideri. Andare già 
truccata, per esempio, può 
aiutare il make-up artist a 
capire quali sono i tuoi gusti.

2 Mostragli l’acconciatura e l’abito 
da sposa che indosserai 
Il make-up verrà abbinato al tuo 
stile e farà in modo di esaltare le 
parti del corpo più in evidenza.

3 Fatti accompagnare da una sola 
persona di cui ti fidi 
Quella del cuore, che sia la 
mamma, tua sorella o la tua 
migliore amica. Troppi pareri, 
anche discordanti, rischierebbero 
di mandarti in confusione.

4 Cronometra quanto dura la prova 
Un buon make-up da sposa 
deve essere realizzato in almeno 
1 ora di tempo. Non meno!

5 Fai tante, tantissime fotografie 
Sfrutta tutte le angolazioni, 
passando dalla luce artificiale a 
quella naturale, per verificare 
che il risultato sia perfetto 
in qualsiasi condizione.

  Il nostro speciale Beauty a pag. 198

SCEG LI  L’A B ITO 
DA  SP OS A
Il momento è arrivato, finalmente. Con l’agenda alla mano, è ora di 
prenotare gli appuntamenti per iniziare il tour degli atelier. Obiettivo: 
trovare il tuo abito da sposa! Sii open mind e non precluderti nulla.

 GUIDA ALLA SCELTA DELL’ABITO / A PAG. 134
Scopri tutto sulla scelta dell’abito dei tuoi sogni.
Tante domande e tantissime risposte.
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OR A  PENS A  A NCHE  A .. .
Dettagli, più o meno piccoli, che non possono essere trascurati. Dai fiori 
ai regali per gli ospiti, è il momento di definire gli ultimi - ma non ultimi - 
aspetti che dovranno parlare di voi. Il matrimonio, ormai, è dietro l’angolo!

Viaggio, 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!

Il viaggio di nozze 
Pianificare il viaggio di nozze è 
probabilmente la parte migliore, quella 
che sognerete insieme dal primo 
all’ultimo giorno di organizzazione del 
matrimonio. 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 affidarti 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.

  Qualche consiglio per la tua luna di miele  a pag. 349

La lista nozze 
Se dovete ancora mettere su casa, la 
vecchia, cara lista di 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 e 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 

stai attenta che sia di stagione: in questo 
modo non dovrai fare arrivare la fornitura 
dall’estero e sobbarcarti costi non previsti!

  A pag. 278 trovi un po’ di idee regalo per gli allestimenti

Il mezzo 
Ultima, ma non ultima, è la scelta del 
mezzo con cui la sposa dovrà arrivare in 
chiesa e poi gli sposi in location. Oggi, 
infatti, rappresenta un dettaglio 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 coppie 
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, Rolls-
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 trainata da 
cavalli al cavallo vero e proprio. Senza 
dimenticare, poi, la barca o l’elicottero!

Confetti e cadeaux de mariage 
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!  
Tra le idee più gettonate, i regali 
commestibili: piccole bottiglie di olio o di 
limoncello, boccette di miele, persino la mini 
Nutella con i vostri nomi sull’etichetta. 
Spazio anche alle proposte Green: una busta 
con semi da piantare, vasetti con piante 
grasse da trasferire in vaso, semi di lavanda 
per profumare le lenzuola. 
Ci sono, poi, le scelte solidali, quel buono 
che fa bene: le onlus, infatti, si sono 
attrezzate per ricevere i tuoi fondi e in 
cambio fornirti piccoli pensieri da regalare. 
L’ultima novità in fatto di cadeaux de 
mariage, invece, è il profumo personalizzato: 
un’essenza che vi divertirete a creare dal 
nulla, seguiti da professionisti specializzati!
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Fase 3
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.
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G IF T  LI S T
È tempo di pensare ai regali di nozze per i 
testimoni, i genitori, le damigelle e alcune 
persone a voi 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!

Occhiali da sole 
Dagli intramontabili Ray-Ban, modello 
Aviator, a quelli super glamour Cut 
Eye, sarà un regalo decisamente 
inaspettato! Un’idea perfetta sia per lui 
che per lei.

Alexa, hub per la casa 
A tutta domotica con i dispositivi di 
Amazon per la casa.

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

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

Scatta e stampa 
Originalissima la fotocamera con stampa 
istantanea delle immagini scattate.

Monopattino elettrico 
Oggetto entrato ormai nella quotidianità 
di tutti, sarà un regalo inaspettato e 
graditissimo.

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.

Biglietto per uno spettacolo 
Regala un invito ad un concerto di musica 
pop, uno spettacolo teatrale, un balletto. 

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

Esperienza 
Scegli uno dei cofanetti «Smartbox», 
dei 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€.

DEFINISCI 
G LI  ULTIMI  DE T TAG LI
Ultimi, ma non ultimi. È tempo di pensare a dettagli che sono sfumature 
capaci di rendere davvero unico il giorno del «Sì». Gli accessori per te, i 
props per gli invitati e i regali per i testimoni... Pronta per lo sprint finale?  

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. 

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 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 il Galateo!

  La guida all’abito da sposo la trovi a pag. 212

Le fedi nuziali
Dal colore dell’oro al modello, scegliete una 
fede che sentite quasi come una seconda pelle.

Gadget e props
Compra gadget come palloncini, festoni, 
lanterne luminose e scintille da accendere 
per il primo ballo o durante il taglio della 
torta, simpatiche indicazioni verso le 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 i 
props e una macchina fotografica a stampa 
istantanea, come la 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! 

A N IM A ZI O N E
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 ad hoc della location.

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.

*
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Sogni di sposarti all’aperto, sotto un tetto di lucine e 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’opera per l’organizzazione delle proprie nozze è avere 
un’idea quanto più esatta possibile del budget che si può investire 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 meglio la parte meno 
simpatica della strada verso l’altare.

Il budget
Scopri come calcolare e gestire le voci di spesa del tuo matrimonio

O CC H I O  A  N O N  S FO R A R E

C A LCOL A  
IL  BUD G E T  
IN  6 PA S S I
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 qui 
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 semplice, 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 rinunciare: 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 
matrimonio 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 procederai ai saldi.

LE  S PE S E
Con circa 100 invitati, 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.
Ecco, allora, un dettaglio delle spese da sostenere per il matrimonio.

PER LEI

> Abito da sposa
> Velo
> Vestaglia o kimono
> Sottoveste o pigiama
> Intimo

> Scarpe
> Accessori
> Trucco
> Acconciatura
> Beauty Routine

PER LUI

> Abito da sposo > Scarpe e accessori

PER LE NOZZE

> Chiesa
> Affitto location
> Pranzo/Cena 
> Fotografo
> Videomaker
> Band
> Siae
> Musicisti per la chiesa
> Allestimento floreale
> Noleggio mezzo
> Partecipazioni
> Segnaposto, menù, ecc.

> Confetti
> Bomboniere
> Welcome sign
> Tableau de mariage
> Gadget e props
> Regali per i testimoni
> Servizio animazione bimbi
> Abiti damigelle e paggetti
> Torta nuziale
> Fedi
> Documenti Chiesa/Comune
> Viaggio di nozze

$

L
A

 G
U

ID
A

 A
L

 M
A

T
R

IM
O

N
IO

94 SPOSI MAGAZINE



E  O R A , O CCH I O  
A I  CO S TI  E X TR A !
Attenzione 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 allestimento particolare 
o ti serve una tensostruttura 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 floreali 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 comune e, a fine serata, li riportino lì.

OPEN BAR
Finita la cena tutti a ballare, ma occhio al conteggio 
dei costi dell’Open 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 ammonterebbero i costi extra?

BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il matrimonio vuoi ringraziare tutti i tuoi 
ospiti con un biglietto stampato: un pensiero 
bellissimo. Considera però anche i costi di 
stampa delle Thank You Card. Se, invece, 
vuoi inviare i ringraziamenti con dei biglietti 
digitali, fai un preventivo online per conoscere 
i costi di realizzazione del template grafico.

L O  S A P E V I  C H E ?

Se hai bisogno di risparmiare, ci sono alcuni 
«trucchetti». Eccoli!

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

> Considera di sposarti in un giorno feriale.
> 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.

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

*

SCARICA IL FILE EXCEL
DI SPOSI MAGAZINE,
PER UN BUDGET 
A PROVA DI IMPREVISTI

Inquadra il QR Code.
e vai su Sposimagazine.it per 

scaricare il File Excel per il 
calcolo del budget di nozze!
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Documenti
Cosa ti serve per sposarti... e non impazzire!

L A  G U I DA  CO M P L E TA

Non è il Sì, non è la responsabilità dell’impegno per la vita, non è lo 
stravolgimento della tua quotidianità... 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 civile o, ancora, di unione civile, 
ci sono dei documenti indispensabili, di cui tu e il tuo partner 
dovrete munirvi per poter consacrare la vostra unione. E allora, 
facciamo un po’ di chiarezza per aiutarti a sposarti, ma soprattutto 
a non impazzire.

M ATRIMONIO 
RE LIG IOSO

SE HAI SCELTO 
IL RITO RELIGIOSO CONCORDATARIO 

Aggiungi:

> 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.

SE HAI SCELTO 
IL RITO RELIGIOSO DOPO QUELLO CIVILE 

Aggiungi:

> Copia del certificato di matrimonio civile
> Domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche 

(le pubblicazioni religiose, infatti, a meno che il parroco 
non lo reputi opportuno, non sono necessarie).

SE HAI SCELTO 
IL RITO SOLO RELIGIOSO

Dovrai solo 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 futuro marito e descrivendo le 
condizioni, sia economiche che familiari, per cui volete sposarvi con 
un rito esclusivamente religioso. A tutto ciò, il parroco aggiungerà 
poi le motivazioni per cui appoggia la vostra decisione.

Se hai scelto di sposarti in Chiesa, devi innanzitutto sapere  
che esistono tre tipologie di matrimonio: religioso 
concordatario, religioso dopo il civile, solo religioso.

ECCO  I  D O CUM E NTI
D I  CU I  H A I  B I S O G N O
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:

> Certificato di nascita 
> Certificato unico o contestuale 
> Certificato di Battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non 

più di 6 mesi dalle chiese dove siete stati battezzati 
> Certificato di Cresima 
> Attestato di frequenza del corso prematrimoniale 
> Prova di Stato Libero Ecclesiastico 
> Attestati di avvenute pubblicazioni
> Nulla osta della Curia vescovile, nel caso di nozze in un Comune dove 

non avete la residenza o in una parrocchia diversa dalla vostra

TUTTO SU DOCUMENTI  
E ITER PER LE NOZZE!

Inquadra il QR Code 
e vai su Sposimagazine.it
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M ATRIMONIO 
CIV ILE

I documenti per il matrimonio civile, però, cambiano 
in base alle diverse casistiche della coppia. E cioè…

SE IL TUO È UN MATRIMONIO MISTO

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

> Documenti di identità di entrambi 
> Permesso di soggiorno (se in possesso) 
> Estratto di nascita di chi è straniero, 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

SE SIETE STRANIERI

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

> 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 

competente del Paese di appartenenza in cui sia presente il nulla 
osta alla celebrazione (viene fornito sempre dal consolato)

ECCO  I  D O CUM E NTI  
D I  CU I  H A I  B I S O G N O
Pochi ma buoni. Sono così i documenti che devi raccogliere per 
celebrare il tuo matrimonio civile. Eccoli elencati uno per uno:

> Carta di identità tua e del tuo sposo 
> Estratto di nascita 
> Certificato contestuale 
> Autocertificazione, 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 

> Marca da bollo da 16 euro

SE CONVOLI A SECONDE NOZZE

Nel caso di divorziati che vogliono contrarre il 
matrimonio civile bisogna aggiungere:

> La copia integrale dell’atto di matrimonio precedente
> Annotazione della sentenza di divorzio, rilasciata dal 

Tribunale del Comune dove è stato celebrato
> Copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con 

annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota, 
se il matrimonio precedente è stato annullato

SE È UN MATRIMONIO ACATTOLICO

Nel caso in cui tu e il tuo compagno professate una religione diversa da quella 
cristiana cattolica, procedete con un rito civile a tutti gli effetti, solo che a 
celebrarlo sarà un ministro di culto acattolico. Che sostituisce, cioè, l’ufficiale 
di Stato Civile cattolico.  Oltre ai «classici» documenti per il matrimonio 
civile, dovrai anche comunicare personalmente all’ufficiale di Stato Civile:

> 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

S O G N I  I L  M AT R I M O N I O  A L L’ E S T E R O ?

Se sogni il tuo matrimonio all’estero, la prima cosa che devi 
sapere è che i cittadini italiani che si sposano all’estero non 
devono fare le pubblicazioni di matrimonio, a meno che a 
chiederle non sia il Paese in cui intendono convolare a nozze.

Se il matrimonio si celebra in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione 
di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, 
Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), 
basterà produrre il “Certificato di capacità matrimoniale”. 
Questo documento non deve essere né legalizzato né tradotto 
e vi sarà rilasciato dal Comune di residenza 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 diplomatico-consolare 
italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio, 
anche se siete residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.

NOTA: Per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero 
deve essere trascritto presso il Comune italiano competente

*

SE VUOI UN MATRIMONIO CIVILE 
IN UN COMUNE DIVERSO DAL TUO,   
DEVI RICHIEDERE ANCHE:

> 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€)

!
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Unione civile
Iter, documenti, diritti e doveri: il vademecum completo   

T U T TO  Q U E L LO  C H E  D E V I  S A P E R E

Con il termine unione civile, in Italia si intende l’unione di due 
persone dello stesso sesso riconosciuta dalla legge, quindi dallo 
Stato. Si tratta, perciò, di un’unione che può essere celebrata tra 
due donne o tra due uomini (anche nel caso in cui uno dei due – 
o entrambi – sia transgender). 
Un legame che, insieme alla convivenza di fatto, è stato 
riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano da pochi anni. 
Un importante passo avanti introdotto nel nostro Paese nel 
2016 con la Legge Cirinnà, intitolata «Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina 
delle convivenze»; legge ottenuta grazie anche alle iniziative 
#LoStessoSì di Arcigay.
Se stai leggendo questo articolo, allora, è perché tu e la tua lei (o 
il tuo lui) avete deciso di fare il grande passo! Gli unici requisiti 
che vi saranno richiesti sono: essere maggiorenni, capaci di 
intendere e volere.

L’ IT ER 
BURO CR AT ICO  
IN  6 PA S S I
L’iter burocratico da seguire per costituire l’unione civile è molto 
veloce. I tempi per completarlo, infatti, comportano poco più di 30 
giorni lavorativi. Puoi presentare la tua richiesta in qualsiasi Comune 
italiano, quindi non per forza in quello di residenza tuo e/o del 
partner. Ecco, allora, la procedura da seguire in 6 step:

1 Richiesta di unione civile presso l’Ufficio di Stato Civile 
Muniti di copie delle carte di identità e marca da bollo da € 16,00, 
previo appuntamento, tu e la/il tua/o compagna/o dovete recarvi 
presso l’Ufficio «Matrimoni e Unioni Civili» del Comune in cui 
avete deciso di costituire l’unione, per manifestare la vostra 
volontà ad unirvi civilmente. Dovrete compilare un modulo 
chiamato «Dichiarazione Costitutiva 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.

2 Redazione del verbale 
Il verbale viene redatto dall’Ufficiale di Stato Civile. 
Nel verbale sono riportati i presupposti di legge 
necessari per procedere all’unione. L’Ufficiale 
indica anche identità e dichiarazioni delle parti.

3 Verifica delle dichiarazioni 
Avviene entro 30 giorni dalla redazione del verbale.

4 Scelta e prenotazione della data e della sede della celebrazione 
Portate a termine le verifiche, l’Ufficiale di Stato Civile 
lo comunica obbligatoriamente alla coppia. Puoi quindi 
scegliere luogo e data in cui celebrare la tua unione civile.

5 Celebrazione dell’unione civile 
Fissata la data e scelto il luogo, puoi procedere con la 
costituzione dell’unione civile (così si dice per legge). L’unione 
civile può essere costituita entro 180 giorni dalla formale 
comunicazione di chiusura delle verifiche da parte dell’Ufficiale 
di Stato Civile; quindi a partire quindi dal 31° giorno. 
Per ogni sposo/a è necessario un solo testimone. 

6 Trascrizione nella prima parte del registro delle Unioni Civili 
Dopo la celebrazione, l’avvenuta unione verrà trascritta nella 
prima parte del registro delle Unioni Civili. La registrazione 
della tua unione civile deve riportare: il regime patrimoniale 
scelto; il luogo di residenza; i dati anagrafici dei testimoni.

Se uno di voi due è straniero, dovrà allegare anche: 

> 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.
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L O  S A P E V I  C H E ?

A differenza del matrimonio religioso e del 
matrimonio civile, per le unioni civili non sono 
previste pubblicazioni. Quindi, non si possono 
presentare opposizioni alla loro costituzione.

*

D IR IT TI  & D OV E R I
Adesso che sai tutto sulla burocrazia e su come si 
svolge la cerimonia, non ti resta che sapere cosa 
comporta l’unione civile. I diritti e i doveri che 
derivano dall’unione civile sono:
> assistenza morale e materiale;
> coabitazione (potete infatti avere anche 

residenze diverse); 
> contribuire ai bisogni di entrambi in base alle 

proprie possibilità.

Non sono previsti, invece, l’obbligo di fedeltà e la 
possibilità di adottare bambini.
Per quanto riguarda il cognome, a differenza del 
matrimonio per cui è la moglie ad aggiungere il 
cognome del marito al suo, i coniugi o gli uniti 
civilmente - così si chiamano le parti dell’unione 
civile - possono scegliere un cognome unico 
scegliendolo tra i loro.

M ATRIMONIO, UNIONE 
CIVILE E CONVIVENZ A 
DI FAT TO
Tra matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto 
esistono delle differenze dal punto di vista del 
diritto di famiglia, ma anche dal punto di vista 
finanziario e propriamente legale.

Matrimonio

Coppia eterosessuale

Coppia omosessuale

Obbligo di fedeltà

Adozione

Obbligo di contribuire
ai bisogni familiari

Obbligo di
assistenza reciproca

Regime di
comunione dei beni

Regime di
separazione dei beni

Scioglimento rapporto

Assegno di mantenimento

Unione civile Convivenza di fatto

NOSI SI

NO SI SI

NO NOSI

NO NO

NO

SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI

D IR IT TO  D I 
FA M I G LI A

IG: @custombymj  |  Ph. All Digital Photo and Video

SPOSI MAGAZINE 99



P
R

E
N

D
I 

No
ta

Sempre più coppie, negli ultimi anni, scelgono i riti simbolici 
per vivere emozioni uniche ed indimenticabili. 

I RITI
SIMBOLICI

di C H I A R A  F E R R A R A

Se non sei tipo da matrimonio in 
chiesa e, al tempo stesso, vuoi 
qualcosa di più del rito civile, 

il matrimonio simbolico è ciò che 
fa per te. Una cerimonia fuori dagli 
schemi che non ha valore legale 
e/o religioso. D’origine americana, 
dove viene chiamato Blessing cioè 
«benedizione», il matrimonio simbolico 
negli ultimi anni è sempre più in 
voga anche in Italia. Non c’è una vera 
motivazione e probabilmente deriva 
dal fatto che le coppie desiderano 
personalizzare sempre di più le proprie 
nozze. L’aspetto certo è che il rito in 
questione può essere scelto da tutti, 
incluse persone dello stesso sesso 
e con religioni differenti. Alla base 
di tutti i futuri sposi che optano per 
questa soluzione, sicuramente, c’è 
quel tocco di magia e unicità che 
la contraddistingue. Il matrimonio 

simbolico infatti non prevede né regole 
né scalette. L’amore che ti lega al tuo 
lui o alla tua lei, durante il rito, sarà 
l’unico protagonista. Il resto è del tutto 
personalizzabile: dall’ingresso degli 
sposi allo scambio delle fedi, fino al «Vi 
dichiaro marito e moglie». In mezzo, il 
rito pratico prescelto per simboleggiare 
l’unione. Gli sposi sono autori in 
prima persona della cerimonia, 
con testi scritti ad hoc e musiche scelte 
da un repertorio privo di limitazioni.  
Anche parenti e amici presenti 
possono essere coinvolti direttamente, 
ad esempio nella lettura. Un modo 
per farli sentire speciali al fianco 
dei protagonisti. Il celebrante, in tal 
senso, può essere un professionista 
o una persona cara, ed il risultato 
sarà un evento irripetibile! 

MATRIMONIO  
SIMBOLICO,  
È LA SCELTA 
GIUSTA?

Chissà quante volte, guardando un 
film, avrai sognato ad occhi aperti 
mentre i protagonisti pronunciavano 
il fatidico «Sì, lo voglio» dopo essersi 
scambiati le promesse in riva al mare 
oppure in un bosco fiabesco. Uno dei 
più importanti punti di forza di questa 
soluzione infatti è proprio la possibilità 
di scegliere una qualsiasi location.
Le tendenze del momento rivelano che le 
cerimonie di questo genere sono sempre 
più desiderate non soltanto dagli sposi, 
ma anche da chi, ad esempio, vuole 
rinnovare le proprie promesse dopo 
anni di matrimonio, con una cerimonia 
da condividere con amici e parenti. 
Se la volontà è invece quella di 
diventare ufficialmente marito e moglie, 
anche a livello burocratico, dunque, 
dovrete ricorrere ad un rito civile.
La buona notizia, infatti, è che puoi 
inserire un rito simbolico all’interno 
di un matrimonio civile e, in alcuni 
casi, anche in quello religioso, per 
personalizzare ancor di più le tue nozze.
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IL RITO DELLA CHUPPAH 
Prevede che i genitori degli sposi avvolgano le 
spalle di questi ultimi con una coperta cucita a 
mano, poi la sposa girerà sette volte attorno allo 
sposo: è il simbolo della nascita di una nuova 
famiglia. Il rito ebraico ha origini antichissime, 
tanto da essere citato anche nella Bibbia.

IL RITO DELLA SABBIA 
Prevede che gli sposi abbiano a disposizione 
due contenitori con sabbia di colore 
diverso: il contenuto di essi verrà mischiato 
in un unico vaso per simboleggiare 
l’unione sancita dal matrimonio. Il rito ha 
origine dai popoli nativo-americani ed in 
particolare tra le popolazioni hawaiane.

IL RITO DELLA LUCE 
Prevede che gli sposi abbiano una 
candela ciascuno e con esse ne accendano 
una terza: la fiamma che ne scaturisce 
simboleggia la volontà di alimentare la 
futura vita insieme. Il rito ha origini pagane, 
si presume in particolare celtiche.

IL RITO DEI NASTRI 
O Handfasting, prevede che le mani degli sposi 
vengano legate con un pezzo di stoffa, oppure 
con delle corde di colori diversi, per tre volte: 
simboleggia l’unione dei corpi, ma anche delle 
anime. Il rito ha origine nel cristianesimo celtico 
in Irlanda e Scozia, dove è tuttora diffuso.

IL RITO DEL LAZO FLOREALE  
È una versione alternativa che prevede 
l’utilizzo di due corone floreali, che vengono 
intrecciate al collo degli sposi a formare il 
simbolo dell’infinito. Il rito, in questo caso, 
proviene dal Messico e dalla Spagna.

IL RITO DELLA PIETRA  
DEL GIURAMENTO 
Prevede che gli sposi pronuncino le loro 
promesse con le mani su una pietra decorata 
con i nomi e la data, simbolo del loro amore: 
questa alla fine della cerimonia potrà 
essere ridata alla natura oppure conservata. 
Anche questo rito arriva dai celtici.

IL RITO DELL’ALBERO  
O Tree Planting, prevede che gli sposi 
durante la cerimonia piantino un piccolo 
albero dentro un vaso, coprendo le radici 
e annaffiandole: la pianta che sta per 
nascere rappresenta l’amore che marito 
e moglie nutriranno giorno per giorno.

IL RITO DEI COLORI  
O Unity Painting Ceremony, prevede che gli 
sposi dipingano insieme una tela durante 
la cerimonia: ognuno di loro avrà un colore 
e quando questi saranno completamente 
mescolati allora le loro anime saranno 
diventate una soltanto. La tela potrà essere 
conservata come ricordo delle nozze.

IL RITO DELL’INFUSIONE D’AMORE  
O Ring Warming, prevede che le fedi, prima 
di essere indossate dagli sposi, vengano 
consegnate di mano in mano ad ognuno 
degli invitati, il quale le benedice con una 
preghiera, con un bacio o semplicemente 
con un tocco: il calore simbolico dell’affetto 
dei presenti rende emozionante il 
momento. Il rito ha origini anglosassoni.

IL RITO DEL VINO  
O Wine Box Ceremony, prevede che gli 
sposi conservino per qualche giorno una 
bottiglia di vino dentro una scatola; durante 
la cerimonia, poi, questa verrà aperta e si 
stapperà brindando insieme ai propri cari. In 
alcuni casi, marito e moglie scelgono anche 
di inserire delle lettere d’amore da leggere.

IL RITO DELLA SCATOLA DEI RICORDI 
Prevede che alla cerimonia si porti una 
scatola vuota con scritto sul coperchio i 
nomi e la data delle nozze; andrà riempita 
con gli oggetti che simboleggiano la storia 
d’amore degli sposi: dalle foto ricordo 
alle promesse che verranno scambiate.

Dopo avere deciso di celebrare un matrimonio con rito simbolico, è tempo di farsi 
la fatidica domanda: «Quale, tra i tanti, è il più adatto a noi?». Le tipologie sono 
tantissime, molte delle quali arrivano da culture antiche. La scelta ricadrà su quello 
che ritieni possa essere il simbolo della vostra unione. È per questo motivo che 
è importante conoscere i significati di ognuno. Ecco allora i 10 più gettonati:

Le tipologie
di rito simbolico

E  S E  N O N  T ROV I  
IL  R ITO  G I U S TO  
PER  T E ?
Se pensi di non avere ancora trovato il rito 
simbolico giusto per te, non temere. Creane, 
piuttosto, uno che rispecchi realmente la vostra 
personalità: prova, ad esempio, a mischiare gli 
elementi che preferisci, magari chiedendo aiuto 
ad un celebrante professionista. Il risultato sarà 
unico ed indimenticabile.

MATRIMONIO RELIGIOSO  
E RITO SIMBOLICO, SI PUÒ?

Tra le coppie che valutano la realizzazione di un 
matrimonio con rito simbolico ce ne sono anche 
alcune che non vogliono rinunciare alla propria fede. 
La buona notizia è che alcuni riti simbolici possono 
essere svolti anche durante un matrimonio religioso. La 
Chiesa, a partire dal 2004, ha autorizzato la velazione 
e l’incoronazione. I riti in questione sono tratti dai 
riti ortodossi, ma ad oggi vengono accettati anche 
in quelli cattolici (ne abbiamo parlato a pagina 79).

Vuoi rendere unico il giorno del «Sì, lo voglio» 
anche in Chiesa? Parlane con il tuo sacerdote e 
valuta insieme a lui una di queste possibilità.

!
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Come scegliere 

i tuoi invitati
P R O N T I  A  S T I L A R E  L A  L I S TA ?

Inquadra il QR Code
e scarica il file
in formato XLS

Parenti, amici carissimi, amici di famiglia e colleghi di lavoro: 
la lista di chi invitare al matrimonio può essere lunghissima. 
Ecco, allora, qualche dritta per decidere a cuor leggero!   

Adesso è il momento di metterlo in rapporto al 
budget che hai a disposizione per il ricevimento 
nuziale. Come? Hai due possibilità:

● Dividi la cifra totale che puoi spendere per il 
numero di invitati e così otterrai il costo di 
ogni singola persona.

● Al contrario, moltiplica il costo a persona 
(ipotizzato o già concordato) per il numero 
totale degli invitati inseriti nella tua bozza 
di lista; il risultato sarà la cifra totale da 
spendere.

Solo così facendo potrai capire quante persone 
invitare al matrimonio e, soprattutto, se l’elenco 
che hai già stilato va bene o se devi fare qualche 
taglio - più o meno difficile - qua e là.

O CCH I O
A L  N UMERO
D EG L I  OS PIT I :
U S A  Q U E S TO 
FIL E  E XCEL !

X L S

Dopo il momento di grande emozione, 
in cui avrai detto a tutti della proposta e 
avrai sfoggiato con le amiche più care (e 
non solo) l’anello ricevuto, è il momento 
di preparare la lista degli invitati.  
So già che starai pensando «Ma sono 
tantissimi» ed, in effetti, è proprio così. 
Ma niente paura! Seguendo i nostri 
consigli, riuscirai a stilare una lista 
perfetta, facendo quadrare i conti.  
 
Innanzitutto, prendi carta e penna ed 
inizia a scrivere, senza pensarci troppo, 
un elenco di nomi: la tua famiglia 
d’origine, i parenti, gli amici del cuore, 
quelli d’infanzia, i colleghi di lavoro e le 
persone che, per motivi diversi, vorresti 
con te nel giorno delle tue nozze. 

!

Focus On
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La lista è troppo lunga e sei entrata in confusione? Leggi questi consigli pratici 
per definire il numero degli invitati al tuo matrimonio.

DIVIDI GLI INVITATI IN TRE LISTE 
Fai la tua lista, quella del tuo futuro marito e 
quella di coppia: per ognuna, riporta i nomi 
dei possibili invitati alle nozze.  

RICORDATI DI INSERIRE I COSIDDETTI +1 
Si tratta dei partner di amici e parenti che 
non sono sposati, ma non sono neppure 
single. Loro possono fare una gran bella 
differenza sul costo totale!

CONTEGGIA A PARTE I BAMBINI 
Per loro potrai prevedere un menù dedicato 
che avrà un costo inferiore.

STABILISCI FINO A CHE GRADO DI 
PARENTELA VUOI ESTENDERE GLI INVITI 
I parenti più vicini vanno coinvolti tutti, ma 
stai attenta a non fare disparità tra i membri 
della cosiddetta famiglia allargata: se inviti 
un cugino lontano non puoi non invitarne un 
altro, potresti creare malumori all’interno 
della famiglia. Un consiglio? Confrontati con 
i tuoi genitori e con quelli del tuo compagno, 
potranno darvi dei consigli utili.

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 forse non è 
poi così fondamentale la sua presenza).

● 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?

ECCO CHI PUOI NON INVITARE… 
Sì, hai letto bene! Ci sono persone che 
non dovrebbero essere presenti al tuo 
matrimonio, perché potrebbero creare 
imbarazzo o, semplicemente, perché vi siete 
persi di vista. È il caso di ex fidanzati, amici 
del lavoro o d’infanzia.

1 5

6
2

3 4

6 Tips
per scegliere chi invitare
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1
LA LOCATION IN 

LUOGHI DIFFICILI DA 
RAGGIUNGERE

2
I PARENTI 

IMBARAZZANTI

3
LE LUNGAGGINI, 

QUINDI UN 
MATRIMONIO SENZA 

RITMO!

4
LE ATTESE ECCESSIVE 

PER IL CIBO 

5
I MATRIMONI NEI 
GIORNI FERIALI 

6
L’ANIMAZIONE 

INVADENTE, 
SOPRATTUTTO PER I 

PIÙ TIMIDI

7
LE TEMPERATURE 

TROPPO “HOT”

8
I BAMBINI 

SCHIAMAZZANTI

9
LE DISCRIMINAZIONI 
SUL +1 (O TUTTI I NON 

SPOSATI CON IL 
PARTNER O NESSUNO)

!

9 COS E  CH E 
G L I  IN V ITAT I 

O D I A N O  
D I  PI Ù
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DAMIGELLE
I preparativi, l’addio al nubilato, il giorno del tuo 
matrimonio... Sarà un viaggio lungo e bellissimo! E proprio 
per condividere tutta questa felicità vorrai circondarti da 
persone a cui sei legata da un affetto profondo e sincero e che 
gioiranno nello starti accanto durante tutto il periodo.

La tradizione delle damigelle è molto antica: si 
pensa arrivi dall’antico Egitto, dove si credeva 
che gli spiriti maligni nel giorno del matrimo-
nio potessero impedire alla sposa di realizzare 
il suo sogno d’amore e, per evitarlo, le amiche 
dovevano indossare un abito simile al suo così 
da depistare gli spiriti malvagi. La tradizione è 
cambiata, poi, nell’antica Roma, dove la sposa 
aveva accanto delle donne che l’aiutavano a 
vestirsi per mostrare il potere economico della 
famiglia. In tempi ben più recenti, la figura del-
la damigella ha avuto gran successo negli Stati 
Uniti, dove tradizione vuole che la sposa scelga 
alcune amiche a cui affida il compito di consi-
gliarla nella scelta dell’abito e tranquillizzarla 
nel giorno delle nozze. Per ringraziarle, chiede 
loro di entrare in chiesa prima di lei, tutte vesti-
te con un abito della stessa nuance e dello stile 
delle nozze, affiancandola poi sull’altare. 
Oggi le damigelle sono sempre più diffuse an-
che in Italia e si tratta di un team che ti starà 
accanto nell’organizzazione del matrimonio: le 
amiche con cui hai un legame forte, le sorelle 
che ti stanno accanto da tutta la vita, le cugi-
ne che ti supporteranno sempre. Accanto alle 
bridesmaids, ha un ruolo speciale la maid of 
honour, ovvero la damigella d’onore, che ha il 
compito di coordinare le piccole damigelle e i 
paggetti, ed inoltre dovrà sistemare l’abito da 
sposa e il velo dell’amica all’altare.

QUANTE DEVONO 
ESSERE?

Il numero di damigelle deve essere sempre pari e, 
secondo il Galateo, mai superiore a 8 (unica ecce-
zione concessa per i matrimoni reali, dove se ne 
possono contare fino a 12). Dovranno entrare una 
dietro l’altra, dalla più bassa alla più alta.
 

TESTIMONI
Hai sempre saputo chi sarà il tuo testimone di nozze? Chi, 
tra le persone più care, sarà accanto a te nel giorno più bello 
della tua vita? La scelta non è da prendere sottogamba, 
perché si tratta di persone che dovranno testimoniare 
sul vostro amore e, perché no, vigilare su di esso.

L’importanza del ruolo dei testimoni la si 
comprende scoprendo le loro origini antiche, 
anzi antichissime: di queste figure, infatti, si 
comincia a leggere la presenza sui documenti 
nuziali intorno al 1500. I testimoni servivano a 
rendere ufficiali i matrimoni e, soprattutto, ad 
evitare che gli amanti si sposassero in segreto. 
Servivano a tutti gli effetti, dunque, a dimo-
strare che il rito era stato realmente celebrato.
Oggi vengono scelti solitamente tra familiari, 
come una sorella o un cugino, oppure i miglio-
ri amici. In generale, si tratta di persone a cui 
si vuole molto e bene e che rappresentano per 
gli sposi uno scoglio sicuro. 
L’errore più comune? Chiedere a qualcuno di 
fare da testimone per dovere, per paura che 
questa persona possa rimanerci male. Sem-
brerà banale, ma è una scelta importante. E 
quindi, anche il modo in cui comunicare que-
sta decisione deve essere speciale: perché 
non scrivere una lettera e, durante una cena, 
fargliela recapitare dal cameriere all’interno 
del menù? Oppure, un regalo personalizzato 
come un puzzle da comporre sul momento e 
che, quando completato, riporterà la fatidica 
domanda «Vuoi essere il mio testimone?». O, 
ancora, donando alla persone scelta per il ruo-
lo una box speciale, contenente tutto ciò che 
deve avere con sé il testimone perfetto.

QUANTI DEVONO 
ESSERE?

Dipende dal tipo di rito con cui verrà celebra-
to il matrimonio. Nel caso di nozze religiose, 
i testimoni possono essere al massimo 2 per 
ogni sposo (anche uno l’uno). Per la cerimonia 
civile, invece, è previsto un solo testimone per 
ciascuno sposo. 

CHI AIUTA LA 
SPOSA DURANTE 

I PREPARATIVI?

CHI ORGANIZZA 
L’ADDIO AL NUBILATO? 

CHI DÀ CONSIGLI 
SULL’ABITO BIANCO, 

IL MAKE-UP E 
L’ACCONCIATURA?

CHI STA CON LA 
SPOSA LA NOTTE 

PRIMA DELLE NOZZE?

CHI VA A CASA DELLA 
SPOSA LA MATTINA 

PER RASSICURARLA?

CHI TIENE IL “BOX 
D’EMERGENZA” 
PER LA SPOSA?

CHI APRE IL CORTEO 
NUZIALE?

CHI CUSTODISCE 
LE FEDI?

CHI SISTEMA IL VELO 
E LO STRASCICO 

DELLA SPOSA?

CHI LEGGE UN 
DISCORSO 

AGLI SPOSI?

Qual è la differenza  
tra testimoni  
e damigelle?

Come scegliere i tuoi invitatiFocus On
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D/COME DISPORRE  
GLI INVITATI IN CHIESA? 

Immaginando che l’altare sia di fronte, la 
famiglia della sposa e i suoi ospiti si siedono 
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, predisponi sin da subito 
dove dovranno sedersi durante la cerimonia; 
naturalmente, in zona altare o tra i primi banchi. 

D/E IN 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’imperiale: manterrete questa 
disposizione, soltanto che sarete seduti tutti allo 
stesso tavolo. Rispetto all’ordine di seduta dei 
commensali, invece, sappi che i tavoli (o i posti 
a sedere) più vicini a te e al tuo futuro marito 
dovranno essere occupati, 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 divorziati, 
organizza due tavoli distinti in cui farai sedere 
mamma e papà con i rispettivi nuovi consorti.

D/COME INTRATTENERE  
GLI OSPITI DELLE NOZZE? 

Il matrimonio è un giorno di festa e devi pensare 
anche a come far divertire i tuoi ospiti. Puoi 
allestire 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 o, ancora, organizzare una caccia al tesoro 
con premio finale e munire gli ospiti di «gratta e 
vinci» con piccoli regali per i più fortunati. Non 
dimenticare il Guest Book, il libro in cui gli ospiti 
potranno lasciarvi una dedica speciale.

D/CHI PAGA (E CHI DECIDE)?  
Una delle domande più frequenti!  

Se una o entrambe le coppie di genitori si fanno 
carico dei costi del matrimonio, ricevimento 
compreso, allora è bene confrontarsi anche con 
loro: potrebbe fargli molto piacere, 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, 
siete tu e il tuo futuro marito ad accollarvi 
interamente le spese delle nozze, allora la parola 
spetta a voi e a nessun altro!  
Nel caso di ospiti che vengono da fuori e che 
hanno bisogno di fermarsi una o due notti in 
albergo, a sostenere questa spesa ci dovrete 
pensare voi: da Galateo, infatti, chi invita deve 
provvedere anche a pagare le eventuali spese di 
pernottamento. Il trasporto, invece, no.

D/COME RINGRAZIARE  
GLI INVITATI? 

Il giorno del tuo matrimonio è stato condiviso 
con gli amici e i parenti a cui tenete di più e, ora, 
è il momento di ringraziarli per aver trascorso 
insieme questa magnifica giornata.  
Fai trovare ad ognuno di loro un vero e proprio 
biglietto di ringraziamento – in coordinato con 
Stationery e tema del matrimonio – nel suo 
posto durante il ricevimento, oppure inviaglielo 
successivamente a casa per mezzo posta, entro e 
non oltre 3 mesi dopo il giorno del Sì.  
Se preferite un modo più smart e immediato, sì 
ad un video da inoltrare su WhatsApp, oppure un 
audio o una vostra foto dalla luna di miele con 
un messaggio ad hoc.
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FAQ / Le domande più frequenti sugli ospiti
Per nozze a prova di cortesie per gli ospiti, ecco le risposte a dubbi e 
curiosità comuni un po’ a tutte le future spose. 
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WELCOME BAG
Stupisci i tuoi ospiti con un kit di benvenuto  
dal contenuto originale e, soprattutto, utile per affrontare 
la giornata. Ecco i consigli per riempire la Welcome Bag  
con gadget ed accessori personalizzati.

BOTTIGLIETTA D’ACQUA

Uno degli articoli più apprezzati è la bottiglietta 
d’acqua. Pensa al benessere dei tuoi ospiti, soprattutto 
se la giornata si prospetta molto calda. Fai però 
attenzione al formato: preferiscine uno più piccolo 
così da non appesantire troppo la Welcome Bag. I tuoi 
invitati ti ringrazieranno!

MENTINE

In attesa della sposa o durante il tragitto 
per raggiungere la location, i tuoi ospiti 

potranno gustare delle fresche mentine. 
Personalizza il pacchetto con il vostro 

nome, la data del matrimonio e, perché 
no, una frase divertente. Puoi scegliere di 
aggiungere alla Welcome Bag anche delle 

caramelle golose o dei piccoli dolcetti. 

CONI PORTA RISO

Non c’è matrimonio senza lancio del riso! Puoi optare per dei 
coni in cartoncino, con una scritta divertente o con la stessa 
grafica della Stationery; oppure per dei sacchetti in tessuto, 

che contengono il classico riso bianco. Un tocco in più molto 
gettonato? Unisci al riso dei petali di rosa colorati da farti 

lanciare all’uscita dalla chiesa.

VENTAGLIO

Ti sposi in estate? Il ventaglio è uno degli 
oggetti fondamentali da inserire nella 

tua Welcome Bag. Bianco o dalle tonalità 
naturali, puoi scegliere di far dipingere 

le iniziali a mano oppure arricchirlo con 
dettagli in pizzo o nastrini colorati. Lo trovi 

online o nei negozi della tua città. 

FAZZOLETTI

Tutte le tue amiche ti ringrazieranno 
per il pacchetto di fazzoletti. Quando ti 
vedranno entrare in chiesa, potranno 
versare qualche lacrima di gioia senza 
aver paura di rovinarsi il make-up. Gli 
uomini, in caso di giornata caldissima, 
potranno utilizzarli per tamponare 
qualche goccia di sudore. 

GEL DISINFETTANTE

Dopo gli ultimi anni, non possiamo più uscire senza 
un flacone di gel disinfettante in borsa. Alcune 
tue invitate avranno la pochette molto piccola e 
dovranno rinunciare a portarlo con loro. Stupiscile 
inserendo dentro la Welcome Bag una piccola 
boccetta personalizzata da usare durante la giornata.
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SAVE THE DATE

19-21 MARCH 2023

#DESTINATIONBRIDAL
EXCEL LONDON

@BRIDALWEEKOFFICIAL
WWW.BRIDALWEEK.COM

10-12 SEPTEMBER 2023

#HOMEOFBRIDAL
HARROGATE



Ciao ragazze! Nelle prossime pagine accadrà qualcosa di magico, almeno per me.  
Scriverò per la prima volta (ho scelto, infatti, di aspettare l’uscita della rivista) del mio matrimonio con 

Carlo, lo scorso 23 giugno 2022. Vi racconterò il mio punto di vista. Vi svelerò qualche aneddoto e vi darò 
un paio di dritte che potranno tornarvi utili. Mi confiderò con voi, da sposa a sposa.    

DIARIO
DI NOZZdella nostra direttrice Paola

Foto di  V I N C E N ZO  A L U I A

DIARIO
DI NOZZ
DIARIO

DI NOZZ
DIARIO

DI NOZZ

Crediti: Foto: Vincenzo Aluia / Foto dettagli: Davide Albegiani / Wedding Planner: Michela Cannatella (con il supporto di Vivia Cascio e dello staff Zaharaziz) / Allestimenti floreali: Maria Mannino / Location: Tonnara Florio, del 
gruppo Zaharaziz / Abiti da sposa: Chiara Vitale, Atelier Kore / Abito da sposo: Luigi Bianchi e Gai Mattiolo (da Benedetto D’Amico uomo) / Abiti damigelle: Mischalis / Abiti damigella bimba e paggetti: Chiara Vitale Enfants 
/ Make-up: Orazio Tomarchio / Hair Stylist: Giacomo Puglisi Image Consultant / Profumi personalizzati: Profumi Private Label / Stationery: Studio grafico Maze / Videomaker: Bruno Tedeschi / Luci: Nicolight / Band: JJ Daddy



Un libro che parla di Carlo, di me e della 
nostra storia d’amore. Un libro che ci ha 
trasformati, nello spazio di 161 pagine, nei 
protagonisti di un’avventura degna di un 
film; e che ci mostra disegnati dalla matita di 
un’abilissima artista. Ti ScriviAmo mi ha fatto 
uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto, un 
ricordo che non potrà mai sbiadire; un tesoro per chi 
come me fa ancora sogni di carta e di inchiostro.

Lo confesso: ho scelto la data delle nozze anche in base alla sua presenza. Sì, 
perché non ho mai pensato a nessun altro se non a lui per il mio make-up. 
Orazio Tomarchio è un maestro, un uomo visionario e di spiccata sensibilità, che 
ha il dono di capire chi si siede alla sua sedia. Così ha fatto con me negli anni, ma 
soprattutto nel giorno del mio matrimonio: non mi ha stravolta, ha enfatizzato 
alcuni dei miei tratti. Mi ha fatto sentire bella, pur facendomi riconoscere allo 
specchio. E io credo che il segreto stia tutto qui, nell’affidarsi ad un professionista 
che sappia rispettare chi sei, tirando fuori la migliore versione di te. 

Mia madre, mia sorella, le mie migliori amiche, 
la stilista che ha realizzato i miei abiti da 

sposa: circondarmi delle mie donne - quelle 
«del cuore» - mi ha aiutata a rilassarmi, 
a vivere gli attimi della preparazione a 
casa con leggerezza. Con il sorriso di 
chi sta toccando con mano la felicità.  

MAKE-UP & CAPELLI
TUTTO INIZIA DA QUI 

Con le mie donne
del cuore

Ed è mentre sei seduta, 

che capisci che sta 

succedendo davvero

“C’era una volta...
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«Mamma, posso metterlo?». Quando ho visto il 
fermaglio indossato da mia madre nel giorno del 
suo matrimonio con papà, non ho avuto dubbi: lo 
avrei indossato anche io. Prezioso, delicato e fatto 
a mano, credo sia stato uno dei dettagli più dolci e 
intimi del mio Bridal look. Mi piace pensarlo come 
un passaggio di testimone.

Il fermaglio tra i capelli? Spero porti a me e Carlo la stessa fortuna che 
ha portato ai miei genitori, un amore lungo e felice. Sono sposati da 40 
anni, ma fidanzati da... 50! E a proposito di famiglia, nonostante con Carlo 
convivessimo già da 3 anni, abbiamo scelto di «separarci» un paio di giorni 
prima delle nozze così da prepararmi a casa dei miei. Ah, le buone tradizioni! 

CUORE

AMORE

DOVE STA IL

Nei dettagli c’è il  grande

Il 23 giugno 2022, a Palermo, ha 
fatto particolarmente caldo: credo 

si siano sfiorati anche i 40 gradi. 
 

Nel mio Maggiolino d’epoca, con la 
cappotta chiusa per cause di forza 
maggiore (non potevo rischiare di 

rovinare trucco e parrucco!) e senza 
aria condizionata (altrimenti che auto 
d’epoca sarebbe?!), papà ed io abbiamo 

particolarmente sofferto il caldo.
Il consiglio che avrei voluto ricevere 
e che ora sento di darti? Munisciti 
di ventaglietto o mini ventilatori, 

se anche tu desideri noleggiare 
un mezzo d’epoca che non gode 
dei comfort delle auto di oggi.   

UN MAGGIOLINO
D’AUTRE TEMPS

Per due come noi, che ogni anno 
danno vita a questa rivista, lavorare 
sulla Stationery - partecipazioni, 
menù e tutto il coordinato di 
carta - è stata la parte più bella e 
creativa. L’abbiamo personalizzata 
fino all’ultimo dettaglio, affinché 
anche gli inviti parlassero di noi: la 
ceralacca di cui Carlo è appassionato, 
l’astilbe tra i fiori delle buste, il 
carattere calligrafico... È stato un 
esercizio di creatività stupendo!  

La nostra
                stationery
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Abbiamo scelto 

la tradizione. 

ed è stato bellissimo 

Questo giorno lo si aspettava in tanti. 
Noi in primis, ma anche i tantissimi amici 
e familiari che non vedevano l’ora di 
vederci all’altare! Ecco perché, durante la 
cerimonia religiosa, abbiamo cercato di avere vicine e coinvolgere 
quante più persone possibili: amiche e sorelle come damigelle; un 
parterre di testimoni «allargato» e posizionato vicino a noi; persone 
a noi care per le letture e l’offertorio. Insomma, ogni cosa è stata 
condivisa perché... «Il tutto è più della somma delle parti».

Mi sono riscoperta una sposa fortemente legata alle 
tradizioni. Ero convinta che avrei voluto un matrimonio 
più easy e, addirittura, fuori dalle convenzioni. E invece, 
settimana dopo settimana, con Carlo abbiamo inanellato 
una serie di scelte che ha dato forma ad un giorno denso 
di simboli e significati. Dall’entrata in chiesa sotto braccio 
di papà al rito della velatio (fatto utilizzando il velo di mia 
madre), fino all’offertorio e alla Preghiera dei Fedeli scritta 
di mio pugno, è stata una cerimonia sentita. Profondamente.   

CERIMONIA
Che emozione la

Le mie damigelle
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Il mare. Questa è stata la nostra condizione nella scelta della location 
in cui festeggiare le nozze. E quando abbiamo varcato la soglia della 
Tonnara Florio abbiamo capito subito - senza dircelo - che quello 
sarebbe stato il nostro luogo del cuore. Arte, storia, profumi e colori di 
Sicilia: le radici della nostra terra erano lì, su una banchina in mezzo 
al mare. C’era proprio tutto. E la mia faccia (nella foto accanto!) credo 
renda benissimo il senso di stupore e meraviglia che ci ha pervasi quando 
l’abbiamo vista allestita. Il mio consiglio? Prima di cominciare 
il tour delle location, pensa a che tipo di festa desideri, a cosa 
rappresenterebbe al meglio chi siete come coppia. Poi, lascia 
che sia il cuore a «sentire» il luogo giusto per voi. 

Ad ogni ospite una fiala con il 
profumo che abbiamo creato per le 

nostre nozze. Per le donne, un’essenza 
con protagonista il gelsomino; per 
gli uomini, una fragranza a base di 
resina di oud e alghe acquatiche. In 

entrambi, note di neroli.

Sposi Magazine, che è un pezzo importante delle nostre vite, non 
poteva restare fuori. Ecco che, dopo non poche idee buttate nel 
cestino, abbiamo deciso di realizzare il tableau de mariage con le 
cover di tutte le edizioni della rivista, più una speciale dedicata a noi!

UN TABLEAU 
PIÙ CHE SPECIALE

MARE
profumo di MARE

L’essenza dell amore
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Continuando la serie delle mie foto a bocca aperta, ce n’è un’altra che racconta 
un momento bellissimo: quella in cui vedo Carlo con il second dress! Uno 
smoking luccicante, alla «Amadeus sul palco dell’Ariston» per sua stessa 
ammissione. Lui sapeva del mio cambio d’abito, ma io non del suo. E la parte 
più emozionante è che, qualche mese prima, io quell’abito l’avevo visto esposto 
nello stesso negozio dove lui ha acquistato i suoi outfit e avevo sussurrato a 
mia madre: «Certo che a Carlo starebbe proprio bene, se solo si convincesse a fare 
un cambio di look per la festa...». Ed eccolo lì, in tutto il suo splendore!  
Sul mio secondo abito, invece, sono stati dipinti a mano i ramoscelli di astilbe, 
fiore a cui sono legata perché racconta di una persona speciale che purtroppo 
non c’è più. Ed è anche il fiore simbolo del nostro matrimonio: nel bouquet, 
negli allestimenti, nella Stationery, l’abbiamo messo un po’ ovunque. 

...CHE SERA
Stasera...

Quando si dice  

restare a bocca aperta !

CHARLIE AVEVA LE SUE ED IO E 
CARLO ABBIAMO AVUTO LE NOSTRE. 

Ci sono tre donne che sono state gli «angeli» di 
questo matrimonio. Tre donne eclettiche, pratiche, 
attente e di estro che ci hanno accompagnati durante 
i sei (lunghissimi!) mesi di organizzazione: la 
Wedding Planner Michela Cannatella, ribattezzata 

«Magic» da me e Carlo (a cui ha fatto da spalla la preziosissima ed elegante Vivia 
Cascio); la stilista Chiara Vitale, che ha tradotto la mia essenza in tessuto; e 
la Flower Designer Maria Mannino, che è un vortice di creatività, passione ed 
energia. Grazie, splendide donne! 

Le nostre Angels !

Michela Cannatella

Chiara Vitale

Maria Mannino

Su sposimagazine.it  
tutti i retroscena 

del mio matrimonio!
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Iconiche e glamour, nel 2023 sono la scelta perfetta 
delle spose che puntano tutto sull’effetto wow.

Ammaliante ed eterea. Così è la donna che decide di indossare la mantella sul 
suo abito da sposa, di fatto rinunciando al velo; una scelta di carattere. Spazio 
anche alla sua versione più strong: la cappa. 

CAPPE
E MANTELLE
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Bridal trend
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In pizzo, macramé 
o all’uncinetto: purché 
sia ricamata
Ad ogni sposa la sua mantella.  
Se, infatti, il coup-de-théâtre 
è garantito già dalla scelta di 
questo dettaglio, il tessuto e la sua 
lavorazione faranno il resto. Su 
tutti, pizzi Valenciennes, macramé 
e lavorazioni all’uncinetto. 

Un velo di tulle, così la sposa punta tutto 
sul vedo-non-vedo
Un lungo, lunghissimo, leggero strato di tulle. E basta.  
Più la mantella si fa minimal, più il risultato è ammaliante.  
Il vedo-non-vedo, come da tradizione, resta la scelta delle donne 
di carattere, ad alto tasso di fascino. 
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Applicazioni 3D, la scelta più 
trendy del 2023
Movimento su movimento: mantelle e cappe animano 
gli abiti delle nuove collezioni, ma prendono ancora 
più vita quando ospitano applicazioni tridimensionali.
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Maxi, leggerissimi o dalla forma strutturata: 
i fiocchi sono protagonisti della stagione Bridal 2023. 
Sulle spalle fanno la migliore mostre di sé. 

Dai fiocchi in tulle, annodati sulle spalle quasi come a reggere le bretelle dell’abito, 
a quelli over size, la cui declinazione più bella e sui modelli monospalla: i fiocchi 
sono il dettaglio di stile più glamour per il 2023. Eleganti, raffinati, donano 
all’outfit volume e personalità. 

At
el

ie
r E

m
é

118 SPOSI MAGAZINE





Ro
sa

 C
la

rá
Pa

pi
lio

Li
hi

 H
od

Bridal trend

CORTO
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L’orlo si accorcia e le proposte 
si fanno bon ton, giocose, sexy. 
Nel 2023 spopolano gli abiti da 
sposa corti, anche cortissimi. 

Tulle, volume maxi per la gonna e misura 
midi: ecco l’abito da sposa corto simbolo della 
stagione 2023. Tessuti strutturati e lunghezze 
ben sopra il ginocchio per le più audaci. 

Be
rt

a

120 SPOSI MAGAZINE



Va
le

ri
o 

Lu
na

At
el

ie
r P

ro
no

vi
as

Pa
pi

lio

Da
ni

el
a 

Di
 M

ar
in

o

B
ri
da

l 
tr

en
d

PANTALONI
Dal modello a sigaretta ai 
pantapalazzo, la sposa 2023  
dice addio alla gonna ma non  
rinuncia alla sua femminilità. 

Silhouette definite e allure sexy; modelli morbidi, ma 
non meno attraenti: i pantaloni si fanno notare nelle 
collezioni sposa. Perfetti per riti civili, seconde nozze 
o come second dress!
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Bridal trend

SCOLLO A V
Sensualità allo stato puro. La scollatura a V, 
profondissima, torna ad imporsi nelle collezioni 2023 
e parla di una donna dall’attitudine iper femminile. 
Anche nel giorno del «Sí».

Il 2023 della moda sposa assiste al ritorno della scollatura a V nella sua versione 
migliore: mai accennata, ma sempre netta e vertiginosa. Occhi puntati sul 
décolleté, dunque, che ruba la scena su abiti dalle allure più diverse. 
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MANICHE
REMOVIBILI
Must-have della stagione Bridal 2023, è l’escamotage 
giusto per un cambio di look veloce e d’effetto. 

Chic. Non c’è aggettivo migliore per descrivere i nuovi abiti da sposa con le 
maniche removibili. Spesso a palloncino, in mikado o in tulle, togliendosi 
consentono al vestito di vivere una seconda vita e alla sposa di rinfrescare il suo 
outfit. In un attimo, si passa da un’allure bon ton, perfetta per la celebrazione 
del rito, ad un’attitudine glamour, che strizza l’occhio ai festeggiamenti.    
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Vaporose e leggere, le maniche 
removibili hanno un animo elegante. 
Perfette per le spose innamorate del 
proprio abito di nozze. 
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Negli abiti da sposa fanno capolino 
i «ritagli»: centimetri di pelle si 
scoprono e l’outfit si fa sexy.

Letteralmente significa «ritaglio». L’abito cut-out 
scopre centimetri di pelle e dona alla sposa un tocco 
sexy, inaspettato e decisamente ammaliante. 
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Dal micro al macro, all over 
o solo sulle gonne, ce ne sono 
davvero per tutti i gusti!

Urlano «Guardatemi!». Le balze, che negli 
abiti da sposa 2023 sono soprattutto micro, 
sono il dettaglio di stile più appariscente. Per 
spose vere protagoniste del loro matrimonio. 
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BALZE
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3D
Tridimensionalità: così gli abiti da 
sposa 2023 hanno quel quid in più, 
indefinito e dal sapore elegante.

Gli abiti da sposa 2023 prendono vita grazie alle 
applicazioni tridimensionali su corpetti e gonne. 
Impalpabili e leggerissime, le lavorazioni 3D si 
ispirano principalmente al mondo della botanica: 
il ginko è la novità. Pa

pi
lio
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Attitudine regale, manifesto della tradizione 
sartoriale: sua maestà il pizzo continua a 
dominare le collezioni, restando la scelta 
preferita dalle spose. 

All over, sui corpetti o ad incorniciare le schiene: il pizzo è il 
protagonista indiscusso degli abiti da sposa; l’unico tessuto che rivive 
ogni anno, senza mai perdere smalto né fascino. Anche nel 2023 
le lavorazioni sono le più svariate: dai ricami floreali al Sangallo, si 
mostra in tutta la sua versatilità. 

PIZZO
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Sirena in pizzo  
all over, per vere  
IT girl
È una combo che non lascia margini: 
l’abito sirena realizzato interamente in 
pizzo è di straordinaria bellezza, oltre 
che di carattere. Una scelta per donne 
dalla personalità coinvolgente. 
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Pizzo Sangallo,  
modernità senza tempo 
Caratterizzato da piccoli trafori, foglioline e 
fiorellini eseguiti a cordoncino, il pizzo Sangallo 
sembra quasi un merletto. È la declinazione più 
moderna e meno scontata di questo tessuto. 
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Occhi puntati  
sul corpetto
Una scollatura a V importante, che 
valorizza un ricamo in pizzo altrettanto 
importante. L’attenzione si concentra tutta 
sulla parte alta dell’abito da sposa e per 
stupire non serve altro. 
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Effetti plumage, pennellate 
di colore, stampe all-over o 
applicazioni sparkling di cristalli, 

paillettes e perline: il second dress, cioè 
il secondo abito da sposa per un cambio 
di look tra cerimonia e ricevimento, 
è entrato ormai a tutti gli effetti 
nell’armadio delle donne prossime al 
matrimonio. Il 2023 è un tripudio di 
nuance decise, tessuti stampati e ricami 
colorati; ma non mancano le proposte 
glamour su abiti midi e quelle sensuali 
per gli abiti a sirena. 

La sposa di oggi sceglie sempre più spesso 
il cambio d’abito. Colore, punti luce e 
applicazioni plumage animano il 2023.

SECOND
DRESS
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LE SPOSE DICONO «SÌ»  
AL SECONDO ABITO!

Romantiche e sorprendenti, le organze stampate o dipinte sono 
un must-have di stagione. Per le donne che vogliono un look da 
grand soirée, spazio a frange, spacchi, punti luce e perline.
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Focus On

La scelta 

dell’abito da sposa
L A  G U I D A  D E F I N I T I V A
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1. NON SOTTOVALUTARE  
CERTI ASPETTI 
La prima cosa da sapere è che per 
scegliere l’abito da sposa puoi (e 
dovresti) tener conto di diversi 
aspetti. Tra questi, 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’unione in seconde nozze, ecc. 

2. 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 bellissima così come sei, quindi 
il vestito giusto sarà quello che 
saprà valorizzare al massimo le 
tue caratteristiche migliori. Perché 
nessuna è perfetta, neppure le attrici di 
Hollywood o addirittura le modelle di 
Victoria’s Secret!

Euforia, ansia, adrenalina: la scelta dell’abito  
è un mix di emozioni. Ecco una guida completa  
per affrontare il tour degli atelier.

Alla sola idea di cominciare il tour degli atelier in cerca del tuo abito da sposa già 
fremi. Guardare 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 mista 
ad ansia, adrenalina ed euforia, ecco che qui trovi una mini guida per aiutarti a 
prendere la decisione più giusta per te, per il tuo fisico e per il tipo di matrimonio 
che stai organizzando. Prima di cominciare, però, giusto un paio di consigli:
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Prova 
dell’abito 
da sposa,  
un gioco 
da ragazze!

Se è vero che il tempo è relativo e che 
tutto si può fare quando si vuole, è 
altrettanto vero che nel caso in cui 
tu stia organizzando il matrimonio 
con un certo anticipo - non un last 
minute Wedding! - l’organizzazione 
si rivela fondamentale. Lo è per 
tutte le fasi delle nozze, compresa 
la scelta dell’abito da sposa. 
Il consiglio è di iniziare la ricerca 
del vestito 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 vera e propria, 
invece, dovrà essere fatta all’incirca 
6 mesi prima della data delle nozze.
Per affrontare il cosiddetto tour degli 
atelier con calma e in maniera rilassata, 
è bene che tu sia informata e abbia le 
idee chiare su diversi aspetti. Solo così, 
infatti, la (prima!) prova camerino 
potrà essere un gioco da ragazze!

STABILISCI IL BUDGET  
Il primo punto di partenza è il 
budget. 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? Sarebbe 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! 

ATELIER O SARTORIA? 
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 soprattutto la tipologia di prove 
che farai prima della consegna!

SII OPEN MIND E VALUTA TUTTE 
LE OPZIONI PRIMA DI SCEGLIERE 
Prova, prova e prova, ma soprattutto 
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 tuoi 
sogni! Perché diciamolo, quando ti 
recherai in atelier penserai di avere 
le idee chiarissime ma, come spesso 
accade, alla fine potresti optare per 
un modello che faceva parte della 
tua black list.

La scelta dell’abito da sposa

Design e fiori: Chiara Briccola per The Garden of Love  |  PH. Invan Redaelli Photography
Location: Castello Durini  |  Sposa: Kira Toussaint

Focus On
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D/ LA PRIMA PROVA IN 
ATELIER HA UN COSTO?  

No, non lo ha. Ricordati, però, di 
prenotare il tuo appuntamento 
nel negozio o nel laboratorio 
sartoriale che hai scelto per la 
prova: in questo modo, infatti, 
sarai sicura di avere un consulente 
a tua completa disposizione. 

D/SI POSSONO SCATTARE 
FOTO NEL CAMERINO 

DI UN ATELIER SPOSA? 
Nella maggior parte dei casi, 
i negozi di abiti da sposa 
non permettono di scattare 
fotografie ai vestiti. L’unica 
eccezione si fa quando si tratta 
del modello scelto, dunque 
che verrà acquistato. 

D/QUANTE PROVE SI 
FANNO DEL VESTITO?  

Di solito, dopo la scelta dell’abito 
vengono fatte in negozio una o 
due prove intermedie a cui segue, 
poi, la prova finale con relativa 
consegna del vestito da sposa. In 
base ad eventuali modifiche da 
apportare all’abito o necessità 
specifiche, se ne possono fare 
alcune aggiuntive. Il numero 
delle prove può aumentare se 

si tratta, invece, di un abito su 
misura realizzato in atelier. 

D/MODIFICARE L’ABITO 
DA SPOSA HA UN 

COSTO A PARTE?  
Dipende. E comunque è bene 
chiederlo sin da subito al negozio 
in cui avrai deciso di comprare il 
tuo abito. Generalmente, quando 
si tratta di piccole modifiche, i 
costi sono compresi 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 aggiuntive. 

D/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 
acquistare l’abito in un altro 
negozio, potrebbero esserci 
delle penali da pagare.

T ROVA  L’A B ITO  IN  B A S E  A L L A  FO RM A  D EL  T U O  CO R P O!

FISICO A PERA FISICO A MELA FISICO A RETTANGOLO FISICO A FRAGOLA FISICO A CLESSIDRA

Punti di forza:
Vita

Modelli perfetti:
Principessa 
Scivolato

Redingote

Punti di forza:
Décolleté - Gambe

Modelli perfetti:
Stile impero

Corto
Scollo all’americana

Punti di forza:
Spalle - Gambe

Modelli perfetti:
Principessa
Scivolato

Corto

Punti di forza:
Gambe

Modelli perfetti:
Corto

Pantaloni
Redingote

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

Modelli perfetti:
Tutti

Sirena TOP

FAQ / Info utili su abito e atelier
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A CUORE ROTONDA ALL’AMERICANA
CON BRETELLE

GIOIELLO

QUADRATA ASIMMETRICA DRITTA A «V» QUEEN ANNE

ALL’AMERICANA COLLO ALTO OFF-SHOULDER A BARCHETTA

ALLA GRECA SABRINA BRETELLE

ILLUSION

AD ANELLO

La scelta dell’abito da sposaFocus On

1. SIRENA 
È il modello sensuale e sexy per eccellenza. 
Il vestito da sposa 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 una sovragonna 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 principessa è il re dei vestiti 
da sposa ampi: da indossare con o senza 
sottogonna, 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 Swarovski 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 gonna realizzata in tessuti eleganti 
e impalpabili (come tulle, organza di 
seta e georgette) e che viene abbinata 
al corpino un attimo più strutturato.

5. STILE IMPERO 
È quello che prevede un taglio netto 
del corpino immediatamente sotto il 
seno. La gonna è, dunque, scivolata e 
morbida. Il modello impero è perfetto 
per nascondere fianchi e pancia. 

6. REDINGOTE 
Il modello redingote è caratterizzato da 
una linea strutturata 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 sbarazzine e recenti, 
il Crop Top è l’abito da sposa composto 
da due pezzi: il top e la gonna.

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. 
Insomma, ce n’è davvero per tutte.

10. TUTE E TAILLEUR PANTALONI 
Quella di indossare i pantaloni non è più una 
scelta inusuale, ma comunque non si vedono 
troppo spesso in giro. Le possibilità, anche in 
questo caso, sono infinite: pantaloni 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». Qualche esempio? 
La sovragonna su un abito a sirena, il maxi 
fiocco sul retro dell’abito, un bolerino in 
pizzo per coprire momentaneamente una 
generosa scollatura, ecc. L’abito trasformabile 
è perfetto per la donna che vuole un 
cambio di look tra la cerimonia e il party, 
ma senza rinunciare al modello che ha 
scelto durante la sua prova in camerino. 

Quali sono  
i modelli degli 
abiti da sposa?

L E  18 S CO L L AT U R E  D EL L’A B ITO
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).
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La scelta dell’abito da sposaFocus On

I tessuti per il tuo vestito
Adesso che conosci i modelli degli abiti da sposa e le tipologie 
di scollature esistenti, è il momento giusto per scoprire quali 
sono i tessuti in cui vengono realizzati i vestiti. Perché devi 

conoscerli? Per fare la scelta giusta. Una stoffa è più adatta 
di un’altra in base alla stagione del tuo matrimonio, al mood 
delle nozze e al look finale che vorrai avere! 

P I Z ZO
Trama tra le più amate 
e preziose, indiscussa 
regina degli abiti da sposa, 
il pizzo è un ricamo con 
diversi disegni; può essere 
ad ago o a tombolo e viene 
realizzato sia in fibre 
naturali che sintetiche.
Svariate le lavorazioni in 
cui può essere declinato: 
pizzo di Bruxelles, pizzo 
di Burano, pizzo di 
Cantù, pizzo Chantilly, 
pizzo di Honiton, pizzo 
Macramé, pizzo Sangallo, 
pizzo di Venezia e pizzo 
Valenciennes. 

T U L L E
Il tulle è un filato derivato dalla 
seta, ma che può essere realizzato 
anche in nylon o cotone. 
Viene utilizzato per abiti da sposa 
con gonne dai volumi maxi. 
Generalmente è anche il tessuto 
prediletto per i veli. Tra le sue 
varianti più belle e chic, c’è il 
plumetis: ossia, il tulle con stampa 
a pois!

S E TA
Fibra tessile naturale, la seta è uno dei 
tessuti più amati per gli abiti da sposa. Tra 
i suoi pregi, l’essere brillante e luminosa, 
morbida e leggera, ma anche elastica.

M I K A D O
Il mikado è uno dei tanti tessuti che derivano 
dalla seta, ma la sua particolarità sta tutta nella 
struttura: molto pesante e corposa. È perfetto per 
gli abiti da sposa con forme rigide e linee nette, 
che modellano il corpo femminile. 

O R G A N Z A
Leggera e delicata, 
l’organza è una stoffa che 
permette la realizzazione 
di abiti da sposa sì 
voluminosi, ma non 
strutturati né rigidi.
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C H I F F O N
Tessuto perfetto per gli abiti da 
sposa morbidi e scivolati, anche 
un po’ vaporosi, lo chiffon è un 
altro dei derivati della seta. Dona 
all’outfit un senso di leggerezza e 
rende il vestito come impalpabile.

R A S O  O  S AT I N
Tessuto che concede all’abito 
una grande vestibilità e 
morbidezza, il raso può essere 
di seta pura, di duchesse o di 
shantung satin. È impiegato 
spesso per gli abiti da sposa 
sottoveste. 

TA F F E TÀ
Lucido e liscio, con una struttura rigida e 
densa: il taffetà è il tessuto da scegliere se 
sogni un outfit da sposa regale, che richiami 
alla mente i look di dame e duchesse!

B R O CC AT O
Con il termine broccato s’intende un 
filato della seta pesante, caratterizzato 
da decorazioni in rilievo. Negli abiti da 
sposa, spesso, queste ultime coincidono 
con motivi floreali e ramage.

D UC H E S S E
Tessuto liscio e rigido, 
sostenuto. Gli abiti 
da sposa in duchesse 
spiccano per la loro 
lucentezza unica, dovuta 
al fatto che questa stoffa è 
una lavorazione del raso di 
seta. Rispetto agli abiti in 
mikado, quelli in duchesse 
sono più pesanti e lucidi.

C R Ê P E  G EO R G E T T E 
In parte simile allo chiffon, il crêpe 
georgette conferisce all’abito una 
trama assai fine e poco vaporosa. La 
sensazione al tatto è di un tessuto 
increspato, caratteristica da cui 
prende il suo nome: il francese crêpe, 
infatti, in italiano si traduce «crespo».

Aire Barcelona

YolanCris

Rosa Clará

Eisen Stein

M
odeca

M
anu Garcia
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L
o sapevo io, lo 
sapeva lei. Da 
sempre. Il mio abito 
da sposa (anzi, i 
miei!) non poteva che 

essere ideato e firmato da 
Chiara Vitale, cuore e anima 
creativa di Atelier Kore, scrigno 
sartoriale nel centro di Milano.
Non ci siamo dette nulla, fino 
a quando non è arrivato il mio 
momento, che è diventato 
presto anche «nostro». 

E con l’umiltà che solo i davvero 
grandi sanno e possono, la prima 
cosa che mi ha detto Chiara 
è stata: «Fai le tue prove in 
negozio, perché potresti trovare 
lì il tuo abito». E così è stato.
Ho provato molti abiti, belli, 
alcuni bellissimi. Niente 
farfalle allo stomaco, però. 
Io volevo lei, desideravo 
indossare una delle sue creazioni 
sin dalla prima volta che mi 
sono imbattuta nei suoi tessuti 
dipinti a mano. È cominciato 
così un emozionante andirivieni 
da Milano - io vivo a Palermo 
- con genitori e amiche al 
seguito. È iniziato così il mio 
percorso «su misura», una 
delle esperienze più travolgenti 
e totalizzanti mai vissute.
Ricordo ancora la prima prova, 
quando non c’era nulla di più 

che delle stoffe poggiate sul 
busto e intorno alla mia vita. 
Beh, va detto che un abito da 
sposa sartoriale richiede una 
buona dose di immaginazione 
e una certa propensione ad 
affidarsi all’ingegno creativo 
dello stilista scelto e alle sapienti 
mani dei sarti dell’atelier.
Non è stato semplicissimo, lo 
confesso. Ci sono stati momenti 
in cui ogni mio sforzo di 
immaginare come sarebbero stati 
gli abiti - soprattutto quello per 
la cerimonia religiosa - è stato 

vano; poi, però, all’improvviso, 
tutto ha preso forma. Complice 
la sensibilità di Chiara, che 
da subito mi ha «imposto» 
soltanto una cosa: la sincerità.
Ecco, se stai pensando ad un 
modello su misura per il tuo abito 
da sposa, il consiglio che sento 
di darti è proprio questo: scegli 
un (o una) professionista con cui 
avverti una certa sintonia, con cui 
ci sia empatia e che sia disposto 
ad ascoltarti e ad accogliere 
ogni tuo dubbio, per poi trovare 
insieme una soluzione. La 
soluzione giusta per te. 
In appena 6 mesi - questo 
è il tempo che ho avuto a 
disposizione per organizzare il 
mio matrimonio! - Chiara e le 
sue sarte hanno tirato fuori due 
abiti da sogno. Almeno per me. 
Il primo, per la chiesa, era un 
vestito sotto in taffetà e organza 
ricamata sopra: «Sei tu nel tuo 
essere forte, tenace, solida», 

mi ha detto. Il secondo, per 
la festa, un delicato abito in 
organza con su dipinti piccoli 
ramoscelli di astilbe rosa (un 
fiore a cui sono legata per una 
ragione personale e profondissima) 
e un cinturino verde in vita: 
«Questo, invece, racconta la 
delicatezza e l’amore che emani 
con il tuo sorriso e i tuoi occhi, 
proprio come fa il profumo di un 
fiore», ha poi aggiunto Chiara. 
Insomma, la mia esperienza su 
misura è stata un viaggio nel 
viaggio. Fatto di stoffa e amore. 

SU MISURil mio viaggio di stoffa e amore

Paola

Un grazie speciale va al fotografo Michele 
Dell’Utri. Con discrezione ed affetto - e con il 
suo infallibile obiettivo - ha seguito me e Chiara 
durante l’ultima prova degli abiti e ha realizzato 
questi scatti che raccontano tutta l’emozione di 
quei momenti. E di certi legami. 

SU MISURSU MISURSU MISURSU MISUR
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Ashley Graham per Pronovias

Equilibri e proporzioni che esaltano la femminilità della 
donna, dando valore al suo corpo e alle sue forme a 
prescindere dalla taglia. Nel 2023 sono moltissime le 

aziende che arrivano sul mercato con proposte pensate per le 
spose curvy: capsule collection realizzate per vestire chi ha una 
taglia oltre la 44; modelli che seguono le tendenze della nuova 
stagione Bridal. E così, spazio alle sirene, ai completi pantaloni 
e ad abiti più romantici in mikado o tulle. Il consiglio delle 
Maison è, infatti, sempre lo stesso: «Non nascondete il vostro 
fisico». Anzi, siate felici di esprimere tutto il vostro sex appeal.

QUALE MODELLO INDOSSARE?
Tra i modelli che si adattano perfettamente alle spose curvy c’è quello 
stile impero. Con il suo taglio sotto il seno e la gonna scivolata, può 
mettere in risalto i punti di forza di una donna curvy: primo fra tutti, 
il décolleté. Da inserire nella lista dei migliori anche l’abito ad «A», 
che si distingue per avere una gonna vaporosa e corpino bustier: in 
questo modo i fianchi, se sono un po’ più generosi, non saranno messi 
troppo in evidenza e stringerai il punto vita. Abito a sirena sì o no? 
Assolutamente sì! Con le bretelle super sottili e lo scollo a cuore, oppure 
con la scollatura a V e le braccia coperte, così che il risultato non sia too 
much e valorizzi la silhouette.

Sirene, abiti ampi, modelli in pizzo, mikado 
e tulle: sono tantissime e tutte di tendenza 
le nuove proposte Bridal 2023 per le spose 
curvy, cioè oltre la 44.

LA BELLEZZA
NON HA TAGLIA

#LOV E
YO U RB O DY
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COSA EVITARE?
Piccoli trucchetti fanno sì che ogni donna possa valorizzare al meglio i propri 
punti di forza e nascondere ciò che meno le piace: una regola, questa, che 
vale per ogni tipo di fisico così come per ogni tipo di taglia, che sia una 42 
o una 48. Il consiglio è quello di preferire i modelli minimal e poco ricamati 
rispetto a quelli in cui c’è un eccessivo impiego di strass, perline e punti 
luce. Sono da evitare anche i modelli in cui abbondano i drappeggi, le 
lavorazioni plissé, le maniche tatuaggio troppo strette e quelli realizzati con 
i tessuti troppo lucidi, soprattutto quando questi dettagli si trovano in zone 
del corpo che non si desidera mettere in evidenza.

BUSTIER MON AMOUR!
Tra i corpetti più belli da indossare, il bustier è una delle soluzioni migliori per 
chi ha un decolleté importante: sostiene il seno e modella perfettamente la 
silhouette. Fondamentale, però, è che abbia una linea che accarezzi il corpo 
senza stringerlo troppo, altrimenti il rischio è di ottenere un effetto contrario 
a quello desiderato; oltre al fatto che risulterebbe scomodo.

E ORA... TROVA L’ATELIER GIUSTO!
Affidarsi ad un atelier che sappia come consigliarti al meglio è fondamentale 
per vivere felicemente l’esperienza della ricerca del tuo abito. Fai una ricerca 
degli atelier della tua zona che hanno un’ampia e adeguata proposta di 
abiti adatta alla fisicità curvy perché, al contrario, potresti entrare subito 
nel panico credendo che non troverai mai l’abito perfetto per te! Arrivata in 
atelier dì subito le tue preferenze spiegando come hai sempre sognato il tuo 
abito da sposa ma, al tempo stesso, lasciati consigliare: sapranno indicarti i 
modelli che valorizzano davvero le tue forme e che ti renderanno ancora più 
bella. Piuttosto non aver paura di provare abiti che non avresti mai preso 
in considerazione: quello che ti farà battere il cuore potrebbe essere quello 
romantico che hai sempre pensato di non volere indossare o quello con la 
scollatura a cuore. Il consiglio fondamentale che non devi mai dimenticare: 
non accontentarti! L’abito da sposa perfetto per te è lì fuori che ti sta 
aspettando, quindi non darti alcun limite. Osa e preparati a sognare!
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ABITO DA SPOSA
A SIRENA O SEMISIRENA
Body o slip senza pizzo

e senza cuciture

SCOLLATURA 
PROFONDA A “V”

Bralette o reggiseno 
modello plunge o nastro 

adesivo in tessuto

SCOLLATURA 
ALL’AMERICANA

Reggiseno con girotorace 
molto basso o che sia 

autoreggente

SCOLLATURA 
A CUORE

Reggiseno con bretelle 
removibili e imbottitura 

nella coppa

SCHIENA
SCOPERTA

Coppe adesive con 
chiusura anteriore o coppe 

da cucire all’abito

C’è, ma non si vede: l’intimo da sposa  
dovrà farti sentire bellissima e a tuo agio  
nel giorno delle tue nozze. Quindi, 
attenzione a non sbagliare sulla scelta!

SICURA DI 
INDOSSARE
L’INTIMO GIUSTO?

Elegante e romantica, la lingerie dovrà valorizzare la 
tua silhouette ed essere comoda per farti muovere 
con facilità durante il giorno delle tue nozze. 

La tradizione impone che l’intimo sia bianco o nude, non 
soltanto perché non si vedrà sotto l’abito ma anche perché 
il colore-non-colore è sinonimo di eleganza e purezza. 
Se vuoi stupire il tuo lui, opta la sera per un cambio di lingerie. 
Parola d’ordine: femminilità! Evita il rosso e i colori troppo 
accesi e punta, invece, sulle tonalità pastello, come il rosa cipria e 
il verde, o su romantiche stampe floreali. Infine, non dimenticare 
di osare con ricami in pizzo, sete preziose e trasparenze. 

A D  O G N I  A B ITO  L A  SUA  L IN G ER IE
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Come un bocciolo che si schiude al sole e sorge a nuova vita. Florem, la collezione 
sposa 2023 firmata da Andrea Sedici, esplora a 360 gradi l’universo dell’alta moda 
sposa vestendola di nuovi linguaggi sartoriali. La struttura del taffetà, la luminosità 
della seta plissè, il romanticismo dei pizzi macramé e francesi e la leggerezza 
dell’organza e del tulle assumono forme inedite, che stupiscono per la loro moderna 
eleganza tutta Made in Italy. Vestiti scivolati e dall’ampiezza moderata si alternano 
a modelli nuovi, nuovissimi: shorts, completi pantalone glitter, corti bridal dress 
abbinati a blazer over, tuniche avvolgenti. Occhi puntati sui dettagli, dalle maxi balze 
lungo gli scolli a barchetta ai micro fiocchi sulle spalle, dai tagli geometrici sulle 
maniche alle tridimensionalità dei manicotti. Spazio anche al colore delle piume verde 
salvia e lime e delle paillettes dai riflessi metallici. Grande attenzione per gli accessori 
come cappe ricamate, morbide cloche, copricapo scenografici.

1. GRANDI PROTAGONISTI I DETTAGLI: IL MAXI CAPPELLO DI PIUME È UN’OPERA D’ARTE. / 2. ALLURE VINTAGE 

PER L’ABITO IN PIZZO ALL OVER, CON COLLO ALTO E MANICHE TRE QUARTI. STUPENDO IL DETTAGLIO BALLOON 

SULLE SPALLE. / 3. IL MIX DI PIUME E VERDE SALVIA DÀ VITA AD UN LOOK TRAVOLGENTE, DALL’ANIMO CHIC.

1

2 3
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Allegra, divertente; la donna che ispira gli abiti da sposa Annais Bridal 2023 è una 
vera esplosione di gioia. La collezione, sdoppiata nelle linee «By Ola la» e «Annais», fa 
della leggerezza e del romanticismo i suoi punti di forza. 
Protagonista è il tulle, non solo bianco ma anche avorio e cipria, che esprime alla 
perfezione la sua essenza sia sulle maxi gonne che sui modelli morbidi che scivolano 
dolcemente sulla figura. Non mancano i modelli in chiffon, sensualissimi, che 
delineano i tratti di una donna dal fascino Mediterraneo. 
Occhi puntati sui corpetti bustier, steccati e dalle delicate trasparenze, che 
rispecchiano l’anima contemporanea del brand. Diventa così essenziale l’uso di 
applicazioni floreali 3D e di cristalli capaci di intrecciarsi in piccoli motivi ramage.
Di grande tendenza, poi, le maniche a sbuffo removibili, i collari seducenti e i tagli 
monospalla dai volumi scultorei.

1. CHIC L’ABITO MONOSPALLA CON MAXI APPLICAZIONE IN TULLE SULLA SPALLA. LA GONNA, FLUIDA E LEGGERA, 

HA UN PROFONDO SPACCO. / 2. DAL COLLARE DELL’ABITO NASCONO DUE LUNGHE MANICHE REMOVIBILI.  

3. BUSTIER STECCATO, AMPIA GONNA IN TULLE E MANICHE REMOVIBLI: DI SCENA LA SPOSA CONTEMPORANEA. 
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Con la leggerezza delle onde sulla pelle. È così che Atelier Emé accarezza e veste le 
sue spose nel 2023. «Un Mare d’Amore» è il nome della nuova collezione Bridal del 
brand e due sono le sue anime, le linee Radici e Regalità: racconti al femminile che 
descrivono due donne diverse, ma in fondo complementari e uguali per raffinatezza 
e glamour. Radici è la storia romantica della donna che torna alla natura; Regalità 
rappresenta la donna del lusso. 
Si alternano così tessuti impalpabili e vaporosi dalla texture delicata, come tulle 
e organze di seta, a stoffe jacquard; maxi gonne multistrato, che avvolgono come 
nuvole la silhouette, a lunghi e aderentissimi fourreau a sirena che slanciano la 
figura. Dall’unione di antica sartorialità e mood contemporaneo prendono forma i 
dettagli pregiatissimi: drappeggi sugli scolli a cuore, effetti luminosi all-over, fiocchi 
leggerissimi, fiori 3D e ricami degradé.

3

2

1

1. IL FIOCCO MORBIDO E VAPOROSO RENDE LA SCHIENA GRANDE PROTAGONISTA. / 2. SPACCO PROFONDO 

E MANICHE REMOVIBILI, L’ABITO DA SPOSA RACCHIUDE DUE DEI GRANDI TREND DI STAGIONE E DÀ UN TWIST 

ALL’ALLURE ROMANTICA DEL MODELLO. / 3. SENSUALE LA SIRENA CON MICRO APPLICAZIONI 3D.
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Trasuda sfarzo ed opulenza. Per «Versailles», la nuova collezione sposa 2023 di 
Atelier Pronovias, l’ispirazione arriva, non a caso, dal lusso della Galleria degli 
Specchi e dalla ricchezza della nobiltà francese di fine ’700. 
Firmata da Alessandra Rinaudo, direttore creativo del Gruppo Pronovias, la 
collezione reinterpreta i canoni dell’alta moda Bridal innestando nuove strutture e 
lavorazioni di design su ampie gonne a campana e su linee sinuose.
Elementi di congiunzione in tessuti sparkling e sete morbidissime sono i pizzi sui 
quali, a partire dal simbolo francese del fleur de lys, prendono vita motivi astratti di 
ricami handmade e ramage di perline. A conferire volume è il taffetà, modellato sulle 
spalle e su fiocchi dal fascino retrò. Spazio anche alla personalizzazione attraverso 
l’uso di maniche oversize staccabili, bustier separati, cappe bustle-up, strascichi 
extra lunghi in stile Watteau e collari gioiello.

32

1

1. PIZZO ALL OVER PER UNA SIRENA DALL’ATTITUDINE SENSUALE. LA MANTELLA CHE SI APRE DALLE SPALLE È 

LA VERA NOTA DI STILE. / 2. COLLO ALTO E MANICHE LUNGHE IN PIZZO FLOREALE PER UN LOOK RIGOROSO ED 

ELEGANTE. / 3. IL TAFFETÀ È PROTAGONISTA ASSOLUTO DI UN ABITO CHE PUNTA TUTTO SUI VOLUMI MAXI.
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Essere qui e altrove, tra le meraviglie del Belpaese. Si chiama «I love Italy» la nuova 
collezione di Capri Sposa, che esplora le mille sfaccettature della donna attraverso lo 
stile e la poesia delle più importanti città e location italiane. 
Tutta l’attenzione è rivolta ai tessuti, pregiatissimi e ricamati a mano, come i pizzi 
francesi, l’organza e il tulle mano seta, che si illuminano di perle e cristalli. 
Scintillano le gonne morbide e le sirene avvolgenti che terminano con code di pizzo 
floreale, simbolo della tradizione sartoriale della Maison italiana. 
Romantici scolli a cuore incorniciano con eleganza il décolleté, mentre le profonde 
scollature a V conferiscono un tocco in più di sensualità e femminilità.
I modelli sono resi attualissimi da spacchi, schiene scoperte, manicotti in tulle e 
intrecci di motivi geometrici; ma anche dall’uso di fiori 3D e fiocchi, che creano un 
focus appena accennato sulle spalle.

2

1. LA SENSUALITÀ DELL’ABITO A SIRENA È ADDOLCITA DALLA SOVRAGONNA MORBIDA, VAPOROSA E LEGGERA.  

2. SCOLLO A V E LUNGA CODA RICAMATA IN PIZZO: ECCO IL MODELLO «SIMBOLO» DELLA MAISON ITALIANA.  

3. FIOCCHI SULLE SPALLE E BUSTIER: ECCO IL CONNUBIO PERFETTO PER LA SPOSA DI TENDENZA.
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Regale splendore. È questo ciò che emana la collezione sposa Amelia Casablanca 2023, 
che si muove tra capi iconici, cuore della casa di moda italiana, e l’introduzione di 
nuovi elementi stilistici, risultato di un lungo e accurato lavoro di ricerca sartoriale. 
Le vere principesse contemporanee vestono abiti dai volumi maxi, modellati su 
tessuti e pizzi francesi preziosissimi che si illuminano grazie all’inserimento di micro 
ricami di paillettes all-over. Riflettori puntati sui corpetti strutturati e intarsiati di 
cristalli; ma è sui ramage e le applicazioni 3D, interamente ricamati a mano, che 
si declina il leitmotiv della collezione: la spiga di grano, come simbolo di buona 
fortuna per le future spose. L’attenzione della maison si concentra anche sugli 
accessori, tantissimi e glamour: i veli, dalle lunghezze infinite, catturano lo sguardo e 
sorprendono per i loro studiati dettagli rebrodè.

1

2

3

1. SCOLLATURA PROFONDISSIMA E MANICHE LUNGHE IN PIZZO: L’ABITO È AL CONTEMPO SEXY E TRADIZIONALE. 

2. ALLURE BON TON PER L’ABITO INTERAMENTE RICOPERTO DAI DETTAGLI 3D. I FIORI TRIDIMENSIONALI SONO 

UN VERO MUST-HAVE DI STAGIONE. / 3. FORME SINUOSE PER IL MODELLO CHE RICHIAMA ALLA MENTE IL ’700.
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Raffinata, elegante, minimal, libera di essere se stessa sempre. Così è la sposa che 
sceglie di indossare un abito della collezione «Autentica» di Couture Hayez, la 
maison milanese che da oltre vent’anni dichiara il suo amore per l’universo femminile 
e la sartorialità squisitamente Made in Italy. 
Loriana e Christine, le due anime creative del brand, interpretano il concetto di 
femminilità usando il linguaggio stilistico della contemporaneità. 
Accade così che il pizzo si faccia grafico su corpetti a sbuffo e che sia mixato a tessuti 
operati, creando esclusivi motivi geometrici che impreziosiscono bustini e corpetti. 
L’organza di seta, leggerissima, viene modellata su mini e maxi rouches che innalzano 
le spalle stravolgendo, con un vero coup-de-théâtre, anche i modelli più minimal. Le 
linee si fanno più pulite grazie a tessuti pregiatissimi come il mikado piquet.

1

2 3

1. LE ROUCHES DELL’ABITO IN PURA ORGANZA DI SETA INCORNICIANO IL VOLTO E LA SCHIENA DELLA SPOSA, PER 

UN LOOK RAFFINATO E CONTEMPORANEO. / 2. IL MODELLO IN MIKADO DI SETA PRENDE VITA GRAZIE AL MAXI 

FIOCCO POGGIATO SULLA SPALLA DELLA SPOSA. / 3. LE LINEE MINIMAL RENDONO IL PIZZO VERO PROTAGONISTA.
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Una donna giovane, dinamica, determinata e ultrafemminile è la protagonista di 
«Evolution», la collezione sposa 2023 firmata da Elisabetta Polignano. 
Ad evolversi è la sposa, sempre originale e mai scontata, a cui la designer dedica 
Bridal dress assolutamente contemporanei nelle forme e nei tessuti. 
Frizzanti modelli corti o con pantaloni si accostano a silhouette più classiche, ma 
comunque grintose. Grande rivoluzione nella scelta dei materiali di altissima qualità, 
quest’anno ancora più nuovi e alternativi: accanto a mikado, duchesse, organze e tulle 
ricamato, si fa spazio il tessuto carta, nato dal lamè stretch di seta, che si plasma e si 
muove creando strutture impalpabili. Infiniti dettagli glitter e di cristallo partecipano 
alla creazione di look freschi e di carattere. 
L’abito da sposa di Elisabetta Polignano osa, esce dall’armadio per rivivere nel 
quotidiano, nel perpetuarsi di un ricordo indelebile.

1

2

3

1. LA LUNGA MANTELLA BIANCA AVVOLGE LA SIRENA IN PIZZO FLOREALE E DALL’EFFETTO VEDO-NON-VEDO.  

2. ESTREMAMENTE CHIC E GLAMOUR LA TUTA DA SPOSA CON RICAMO IN PIZZO ALL-OVER. / 3. L’ABITO IN 

MIKADO DI SETA È ANIMATO DALLE RUCHES SOTTO LE SPALLE: UN DETTAGLIO STILISTICO DI GRANDE CLASSE. 
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Linee moderne e atmosfere Boho Chic si intrecciano nella collezione Bridal 2023 
di Gali Karten. Una linea che conferma il respiro internazionale della casa di 
moda, ma che quest’anno lo traduce in un vero e proprio mix di linguaggi: in 
una sperimentazione, cioè, di tagli e strutture su abiti scivolati, mezze sirene e 
gonne più costruite. Nette geometrie frammentano i bustier see-through che, sulle 
lunghezze, riprendono slancio grazie all’alternarsi di tulle ricamato e pizzo floreale. 
Intarsi di perle e cristalli creano tratteggi preziosi attraverso sensuali trasparenze; 
mentre profondi scolli a V, drappeggi sui fianchi e cinturini gioiello collaborano per 
sottolineare il punto vita. Spazio anche al romanticismo con fiocchi in seta e pizzo 
Chantilly, che chiudono i corpetti o scivolano morbidi lungo le braccia.
Sugli abiti Gali Karten 2023 esplode il volume e le sofisticate maniche balloon si 
mostrano sui più ampi modelli in elegante mikado damascato. 
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1. L’ABITO IN MIKADO DI SETA È UN TRIPUDIO DI DETTAGLI GLAMOUR: LE MANICHE BALLOON REMOVIBILI, LO 

SPACCO PROFONDISSIMO E UNA CINTURA DI STOFFA ANNODATA SUL BUSTIER. / 2. SEXY È LA PAROLA D’ORDINE 

DELL’ABITO DI PUNTA DELLA LINEA. / 3. MAGNETICA LA SIRENA CON SCOLLO A V E MINI FIOCCO SULLA VITA.
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Elementi rock, modelli fuori dalle righe per vere Unconventional Bride. La collezione 
2023 di abiti da sposa di Helena, brand dell’universo Maison Signore, è la massima 
espressione della vision dell’azienda: scoprire ed assecondare i gusti di ogni tipo di 
sposa. La donna tratteggiata dalla linea Helena è moderna, determinata, immersa nel 
suo tempo; è una sposa che accoglie la tradizione ma la plasma secondo il suo stile 
personale. Le linee semplici e pulite lasciano intravedere dettagli originalissimi: gli 
scolli a cuore si aprono in morbidi drappeggi contendendosi l’attenzione con piccole 
maniche a tulipano; il collo alto con spalline anni ’80 trova il suo equilibrio con 
spacchi profondissimi; e non passano inosservate le trasparenze.
Non solo abiti, ma anche shorts e mini jumpsuit ideali per nozze Urban chic. In 
questa logica si inseriscono gli accessori: dagli stivali alti oltre il ginocchio alle maxi 
cinture ai blazer e kimono che, leggeri, si trasformano in mantelle ultra glamour.

21

3

1. PIZZI GEOMETRICI, ASIMMETRIE E MANICHE IN TULLE CHE SI APRONO A RAGGIERA: L’ABITO È A TUTTA 

TRASPARENZA. / 2. PIGLIO GLAMOUR E CONTEMPORANEO PER L’OUTFIT REALIZZATO CON BLUSA E MINI SHORTS; 

IL LUNGO GILET MANDA IN SOFFITTA IL VELO. / 3. SPACCO VERTIGINOSO E STIVALI OLTRE IL GINOCCHIO: WOW! 
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Un abito per ogni singola sposa. Vestire non solo la donna, ma anche la sua personalità 
e il suo stile è, da oltre 70 anni, la vocazione di Justin Alexander, brand di moda sposa 
internazionale dall’inconfondibile tocco elegante, raffinato e senza tempo.  
La collezione 2023 è disegnata per la donna moderna, sicura di sé, indipendente, una 
vera trend-setter che desidera un abito da sposa dallo stile sontuoso e di classe al 
passo con i tempi e con le tendenze del momento. Una nuova definizione di lusso 
in cui si incontrano pattern innovativi ed elementi preziosissimi come perline, 
cristalli, inserti lamé, ricami floreali dal tocco brillante. Vestiti scivolati, silhouette 
A-line e mezze sirene si sviluppano lungo un gioco di equilibrio tra romanticismo 
e seduzione, accostando gonne pulite in crêpe, tulle e mikado a modelli strutturati 
con ricami all-over. Profondi spacchi, schiene scoperte, piccoli fiori 3D, fiocchi a 
contrasto e short dress rivelano l’attitudine glamour della maison.
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1. LINEA MINIMAL E TAGLIO IPER MODERNO PER L’ABITO DA SPOSA CON SCOLLATURA QUADRATA. / 2. OCCHI 

PUNTATI SULLA SCHIENA: DELIZIOSO IL FIOCCO NERO, CHE SEGUE UNO DEI MAGGIORI TREND DI STAGIONE.  

3. VAPOROSO E ROMANTICO L’ABITO DA SPOSA CON MAXI GONNA IN TULLE. PER LE PRINCIPESSE DI OGGI.
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L’incontro d’amore più intenso della storia, quello tra Romeo e Giulietta, è ciò da cui 
si muove e sviluppa la nuova linea Victoria 2023 di Maison Signore. Una collezione 
sposa che non può che avere Verona come sua compagna ideale. 
E così, la città degli innamorati diventa lo sfondo per abiti da sposa scivolati e dai 
volumi ridotti, che conquistano per la loro innata attitudine elegante e raffinata. 
Il pizzo è la chiave di volta di tutta la linea, declinato nelle sue varianti più pregiate: 
dal floreale al rebrodè e fino al merletto filet, su tutta la silhouette o solo sui corpetti a 
cuore o sugli scolli a V. Spazio anche a tessuti leggeri come lo chiffon di seta e il tulle 
plumetis sui modelli più leggeri ed eterei. Dall’aspetto regale, le maniche scendono a 
sbuffo sulle braccia o, aderenti, terminano con spalline arrotondate. La tradizione e 
l’arte della Maison si mixano all’innovazione nella ricerca di dettagli come i fiocchi, 
micro e maxi, annodati in vita o sulle braccia; e le scollature ad oblò sulla schiena.
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1. VOLUMI RIDOTTI, LINEE SCIVOLATE E TESSUTI IMPALPABILI COME LO CHIFFON DI SETA. L’EFFETTO È RAFFINATO 

/ 2. IL PIZZO È IL GRANDE PROTAGONISTA: REGALE SULL’ABITO CON SCOLLATURA A V E MANICHE LUNGHE CHE 

TERMINANO IN SPALLINE ARROTONDATE. / 3. AD OGNI SPOSA IL SUO VELO. SUBLIME QUELLO IN PIZZO ALL OVER.
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Lusso ed eleganza senza tempo, combinati in creazioni uniche che celebrano la 
bellezza della Napoli cinquecentesca. Ed è infatti alla figura iconica della regina 
aragonese Isabella del Balzo che si ispira la nuova linea di abiti da sposa Isabella 
2023 di Maison Signore. A comporre la collezione sono vestiti gioiello che, come vere 
sculture, mixano design e ricerca sartoriale nella scelta di tessuti pregiatissimi - pizzo 
e seta, su tutti - e di dettagli preziosi. Come i ricami brillanti, realizzati interamente 
a mano intessendo perle e pietre preziose, per cui la Maison italiana è conosciuta e 
apprezzata a livello nazionale e internazionale. 
Ecco, così, che motivi arabeschi decorano sia gli abiti da sposa dalla silhouette ad 
A che i fourreau i quali, sensualissimi, esaltano il corpo della donna attraverso tagli 
geometrici, profondi scolli a V ed inserti tridimensionali. Protagoniste assolute le 
maniche che, sempre scenografiche, vengono declinate nei modelli di tendenza.
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1. COME ISABELLA DEL BALZO, LA SPOSA È UNA REGINA CON IL SUO ABITO CON RICAMI IN PIZZO FLOREALE 

SU COLLETTO, DÉCOLLETÉ E MANICHE LUNGHE. / 2. L’ABITO GIOIELLO È RESO ANCORA PIÙ PREZIOSO DALLA 

SCOLLATURA A V PROFONDISSIMA E DAL SOVRAGONNA RIMOVIBILE. / 3. LO SPACCO, VERTIGINOSO, IPNOTIZZA.
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L’universo di una donna forte, sensuale, dal carattere passionale e che vuole sentirsi 
diva nel suo giorno, è quello attorno a cui ruota la collezione sposa Sofia 2023 
di Maison Signore. Una linea dall’anima innovativa che punta tutto su abiti dalla 
vestibilità morbida e delicata che accarezzano, come un soffio, il corpo femminile. 
Niente costrizioni, solo tessuti fluidi e impalpabili su gonne dalla silhouette scivolata 
che si aprono, a sorpresa, in spacchi profondissimi dal piglio fascinosamente 
glamour. Occhi puntati sulle maniche in chiffon che dalle spalle si allargano 
come grandissime ali, ovviando all’uso del velo; e sui corpetti illusion con ricami 
preziosissimi ad effetto tattoo. Sguardo, infine, alla contemporaneità con le scollature: 
il modello a cuore si completa con ricami in pizzo in continuità con le maniche 
balloon; il modello tattoo sulla schiena scoperta si allunga sulle manichette sfrangiate 
e su cadute decorate ad intarsi. 
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1. LA SCOLLATURA AD OBLÒ SULLA SCHIENA DONA UNA NOTA DI SENSUALITÀ ALL’ABITO CON COLLO ALTO E 

MANICHE LUNGHE IN PIZZO. / 2. DELIZIANO LE MANICHE MAXI SULLE SPALLE E ADERENTI SULL’AVAMBRACCIO: 

ALLURE D’ALTRI TEMPI. / 3. DALLE SPALLE PRENDONO FORMA GRANDI ALI DI TESSUTO: UN COUP-DE-THÉÂTRE.
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Glamour e femminilità sono le basi da cui prende vita «Origen», la collezione 2023 di 
Manu Garcia che segna il ritorno alle radici del brand. 
Partendo dai suoi pattern più classici, la maison spagnola li rielabora per abbracciare 
la sposa di oggi, sempre più sofisticata, alla ricerca di dettagli che non la facciano 
passare inosservata. Da qui l’esaltazione della sartorialità e della tradizione artigiana, 
che si esprimono sulle code e sui volumi fluidi delle spalle, sulle maniche a sbuffo e 
sulle scollature profonde impreziosite da cristalli. 
Crêpe e georgette, capaci di adattarsi e delineare il corpo della donna, sono i tessuti 
su cui si snoda l’intera collezione. A contendersi con loro la scena, però, anche i pizzi 
ricamati, il mikado delle gonne e il tulle. 
Dal fascino vintage sono, infine, il plumage sulle scollature laterali e sui manicotti, le 
scollature illusion ad oblò e le applicazioni floreali monospalla.

1. EFFETTI PLUMAGE SUI POLSI E RICAMI MAXI SULLA SCHIENA, LA SPOSA SORPRENDE. / 2. L’ABITO SI SPOGLIA 

DI OGNI FORMA DI RICAMO E FOCALIZZA L’ATTENZIONE SULLE MANICHE IN LEGGERO PLUMETIS. LA GONNA IN 

TULLE È UNA NUVOLA. / 3. OCCHI PUNTATI SULLA SPOSA, TRA EFFETTI PLUMAGE E ACCESSORI SILVER.
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Qualità sartoriale e vestibilità prêt-à-porter sono i capisaldi dello stile minimal chic 
che distingue gli abiti da sposa Max Mara Bridal. La collezione 2023 è pensata per 
una sposa fluida, cosmopolita, fuori dagli schemi, che vuole dare un twist deciso, 
contemporaneo e di grande eleganza al look che indosserà nel giorno del suo 
matrimonio. Tessuti importanti come cady di seta, organza fil coupé e georgette si 
adeguano alle linee contemporanee del brand, che si esprimono perfettamente in 
slip dress, in tailleur con giacche semitrasparenti dal mood maschile e negli abiti 
peplum plissettati. Max Mara Bridal schiaccia l’occhio ai trend di stagione, con le tute 
e i completi pantalone in sablé stretch; con i decori plumage; attraverso scollature 
asimmetriche e maniche monospalla ampissime; con le cappe destrutturate che 
nascono dalla schiena dell’abito a tubino e si allungano fino a terra, spingendosi così 
ben oltre la linea dell’orlo della gonna e proponendo una valida alternativa al velo.

1

2 3

1. IL CLASSICO COMPLETO TAGLIO UOMO, CON BLAZER E PANTALONI, SI VESTE DI BIANCO E SI FA LEGGERO, 

LEGGERISSIMO. / 2. ETEREO ED ESSENZIALE IL VESTITO MONOSPALLA IN TOTAL WHITE. PERFETTO SEMPRE.  

3. TOP CON EFFETTI PLUMAGE E PANTALONI CAPRI, AI PIEDI LE BALLERINE: UNA SCELTA CONTROTENDENZA.
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Eterea, misteriosa, eterna. È in queste parole che Michela Ferriero racchiude la 
«Quinta Essenza» della sua donna, con una collezione 2023 che, non a caso, richiama 
alle mente la perfezione dell’unione aristotelica dei quattro elementi naturali. 
Tessuti pregiati e ricami ricercati, che pescano a piene mani nella tradizione 
sartoriale, si esprimono su tagli moderni: cascate di pizzo, dalle ricche rifiniture 
francesi, e ricami luminosi si alternano su abiti vaporosi, modelli a sirena e vestiti 
ad effetto seconda pelle. E proprio le silhouette più sinuose, vere icone del brand, 
si trasformano grazie a sovragonne, cappe e maniche removibili dando, di fatto, una 
seconda vita all’abito e garantendo alla sposa uno scenografico cambio di look.
Riflettori puntati, infine, sul glamour dei corpetti impreziositi da fiori 3D sparkling 
e da microcristalli; delle maniche ampie che, leggere, si aprono come ali; e degli 
spacchi sinuosi che tagliano il tessuto, ora di lato ora frontalmente.

1

2

3

1. L’ABITO DA SPOSA NASCONDE DEI SEXY HOT PANTS. LE MANICHE REMOVIBILI E LO SCOLLO A V SONO DUE 

MUST-HAVE DI STAGIONE. / 2. DUE ALI DI TESSUTO SI APRONO DALLE SPALLE DELLA SPOSA, ADDOLCENDO 

L’ALLURE SEXY DEL MODELLO A SIRENA. / 3. L’ABITO A SIRENA È IL MODELLO DI PUNTA DI MICHELA FERRIERO.
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Romantico e bohémien. Sono i due mood della collezione di abiti da sposa 2023 di 
Monica Loretti, dedicata alle principesse moderne che rinnovano la tradizione con 
dettagli glam-chic. 
È così che, in un abile gioco di bilanciamenti, i corpetti lavorati con ricami preziosi 
si abbinano a gonne ampie e strutturate e a modelli scivolati e leggeri. E ancora, il 
pizzo floreale fiorisce sugli abiti dalla linea ad A, mentre il pizzo macramé riveste le 
silhouette più aderenti. Persino gli abiti più minimal sono impreziositi da delicati 
dettagli sulle maniche e sugli orli delle code. 
Decori ramage scorrono sul tulle preso in prestito dalla danza classica, nelle nuance 
tenui dell’avorio e del rosa cipria; strascichi pregiatissimi prendono slancio dalle 
schiene scoperte e allungano la figura a perdita d’occhio. 

1

2

3

1. ROMANTICISMO ALLO STATO PURO PER L’ABITO DA SPOSA IN TULLE, IMPREZIOSITO DA RAMAGE FLOREALI E 

PENNELLATE DI ROSA TENUE. / 2. LA SENSUALITÀ DELLA SIRENA E IL RIGORE DEL PIZZO: UN MIX VINCENTE.  

3. OCCHI PUNTATI SULLA PARTE ALTA DELL’ABITO: IL PREZIOSO SCOLLO ALL’AMERICANA CATTURA L’ATTENZIONE.
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Romanticismo e sensualità. Sono questi i due estremi tra cui oscilla la collezione 
sposa Musa Bridal 2023 di Maison Mirage. Tratti e attitudini che si esprimono 
attraverso modelli ampi, quasi principeschi, e abiti a sirena che, aderentissimi, 
esaltano la fisicità di una donna iperfemminile. Corpetti e maniche ultracoprenti da 
un lato, scolli a cuore e maniche balloon dall’altro, rispondono alle esigenze di due 
tipi diversi di spose che, però, si incontrano a metà strada nella scelta dei tessuti. 
Fiocchi in mikado si stringono sul punto vita o conquistano tutta la silhouette 
trasformandosi in onde sinuose e scenografiche; spacchi su gonne in chiffon creano 
improvvise e inaspettate geometrie ad effetto.
Trasparenze in pizzo, ricami preziosi, ramage preziosissimi e sovragonne dal tessuto 
impalpabile giocano il ruolo di protagonisti su abiti da sposa che rendono omaggio 
all’anima Made in Italy del brand. 

1 2

3

1. LA SCOLLATURA ALL’AMERICANA DEL TOP IN PIZZO È PROTAGONISTA ASSOLUTA DELL’ABITO. LA GONNA 

SEMPLICE E A SIRENA LE LASCIA TUTTO LO SPAZIO DOVUTO. / 2. STRAORDINARIO IL GIOCO DI VOLUMI CHE SI 

SVILUPPA IN VERTICALE, ACCOMPAGNANDO L’INTERO ABITO. / 3. ALLURE SEXY PER LA SIRENA CON RICAMI 3D.
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L’arte che imita l’arte. «Symphony of Arts», la nuova collezione sposa 2023 di Nicole 
Milano, celebra il bello e l’armonia dei contrasti, definendo un nuovo concetto di 
donna, allo stesso tempo audace e delicata. 
Trionfa la sperimentazione dei tessuti: texture strutturate, come lo jacquard goffrato 
che dona tridimensionalità; macramé mixato al pizzo, che aggiunge movimento agli 
abiti total lace; organza garzata e tulle glitterato, per un effetto voluminoso e leggero. 
Il bianco si divide la scena con il rosa peonia, l’avorio e il nero; quest’ultimo abbinato 
all’oro o nella formula sempre chic del Black&White. 
Una collezione che si conferma di grande tendenza anche nei dettagli: gli scolli 
Queen Anne e i fiocchi, applicati sulla schiena o che diventano maniche removibili, ne 
sono la massima espressione.

1

2

3

1. IL CORPETTO DELL’ABITO È UN SEXY BUSTIER STECCATO. LA CINTURA IN VITA DÀ UN TOCCO CONTEMPORANEO 

ALL’OUTFIT. / 2. SCOLLO AD OBLÒ SULLA SCHIENA PER L’ABITO DA SPOSA CON IL TOP INTERAMENTE IN PIZZO.  

/ 3. UN DELICATO RAMAGE FLOREALE CORRE DAL CORPETTO FINO ALLE MANICHE. L’ABITO È COLOR AVORIO.
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Eleganza contemporanea. Si riassume così lo stile della collezione Rosa Clarà 2023 
che, all’insegna del multilook, intercetta tutti i desideri delle spose Millennials. A 
partire dagli abiti in crêpe, modellati in chiave moderna con leggeri drappeggi, cut-
out in vita, scolli asimmetrici e sensualissimi spacchi su silhouette dritte.
I modelli midi in tulle floccato si trasformano, invece, attraverso strascichi staccabili 
e sovragonne in crêpe o georgette. Nemmeno i corpetti sfuggono alla logica della 
versatilità e, così, scolli senza spalline diventano omerali con delicati drappi 
removibili o si ampliano con manicotti a sbuffo.
Di ispirazione ellenica sono le gonne scivolate in mussola di seta plissettata a mano e 
le trecce gioiello che decorano il punto vita e le scollature sulla schiena. Romantiche 
e delicate, dall’attitudine glamour, sono infine le organze dipinte nei toni del malva e 
del rosa; una scelta stilistica di carattere.

1

2 3

1. I RICAMI E I PUNTI LUCE RESTANO SOBRI IN QUESTO ABITO DALL’ALLURE DELICATA E ROMANTICA. / 2. PAROLA 

D’ORDINE CUT-OUT: IL TAGLIO DEL TESSUTO SUI FIANCHI CREA UN GIOCO OTTICO SEDUCENTE SULL’ABITO IN 

SETA. / 3. MERAVIGLIOSO L’ABITO DA SPOSA IN ORGANZA DIPINTA NEI TONI DEL MALVA: UNA SCELTA TRÈS CHIC.
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Alla natura, ai rigogliosi giardini, ai loro suoni e profumi avvolgenti e, in particolare, ai 
fiori d’arancio (da cui prende il nome) si ispira la collezione «Azahar» di Valerio Luna 
per il 2023. Una vera dichiarazione d’amore alla donna contemporanea, forte, dalla 
personalità decisa che, tra innovazione e tradizione, non rinuncia ad essere perfetta 
svelando la sua pura bellezza, affidandosi al pregio della moda haute couture. 
I fiori d’arancio esplodono sui modelli in crêpe con dettagli ricamati; mentre 
tulle, mikado e pizzo si illuminano di applicazioni e intarsi preziosi. A dare tono e 
movimento agli abiti ci pensano gli spacchi, asimmetrici e appena accennati; gli effetti 
plumage, che fanno la migliore mostra di sé sulle spalle degli abiti più fluidi; i ricami 
floreali e le fantasie sovrapposte in vita.
Di gran carattere, gli abiti da sposa Valerio Luna 2023 sono l’espressione di una donna 
sì romantica, ma che non perde di vista il suo desiderio di libertà.
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1. I FIORI D’ARANCIO E IL PLUMAGE SULLE SPALLE RENDONO GLAMOUR L’OUTFIT DELLA SPOSA. / 2. IL RICAMO 

CHE CINGE LA VITA E CORRE LUNGO I FIANCHI DELLA SPOSA RENDE UNICO L’ABITO PIÙ SEMPLICE. / 3. ALLURE 

BON TON PER LA SPOSA CHE SCEGLIE IL MODELLO CON LA SCOLLATURA A V CHIUSA DA UN MAXI FIOCCO.
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Tra storia, tradizione e modernità,  
scopri i 14 modelli dell’accessorio più amato!

IL VELO
DA SPOSA

I ncornicia il volto come fosse un 
capolavoro d’arte. Accessorio 
immancabile nel Bridal look, il velo 

da sposa ha una lunga, lunghissima 
tradizione. Nell’Antica Roma era rosso e 
veniva posto sul capo degli sposi in segno 
di buon auspicio. Nel Medioevo, invece, 
veniva realizzato 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. È nel Novecento, 
poi, che il velo comincia ad essere 
considerato un vero e proprio accessorio 
di bellezza, immancabile nell’outfit 
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 ed in base al 

modello di vestito scelto. Attenzione, 
però: i veli 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 comoda e leggi i nostri consigli!

Lihi Hod
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I VELI CORTI

1. 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 
personalità, femminilità e stile da vendere!

2. VELO A TRIANGOLO O A PETALO 
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.

3. FLYAWAY 
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.

4. VELO A SCIALLE 
Ha una lunghezza tra i 96 e i 115 centimetri 
per coprire le spalle e anche parte della 
schiena. Ne esistono versioni impreziosite 
da strisce di pizzo e applicazioni luccicanti 
per un look impeccabile e ricercato. Se per 
una cerimonia religiosa hai scelto un abito 
con un’ampia apertura sulla schiena, questo 
velo potrebbe essere la soluzione più giusta.

5. VELO A GOMITO 
Parte dal capo per arrivare ai gomiti della 
sposa. Indossandolo, l’attenzione 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!

6. VELO ALLA VITA 
È un accessorio per natura molto versatile che si 
adatta ad ogni tipo di abito: da quelli ampi da 
vera principessa a quelli più aderenti a sirena.

7. VELO ALLE DITA 
Leggermente più lungo dei precedenti 
arriva fino alle mani della sposa. Anche 
questo molto elegante, pratico e versatile.

I VELI MEDI

8. VELO AL GINOCCHIO 
Arriva a metà gamba della sposa ed è perfetto 
per esaltare la bellezza di abiti corti o appena 
sotto al ginocchio. 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.

9. VELO FLOOR 
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.

I VELI LUNGHI

10. VELO CHAPEL 
È uno dei modelli più classici, 
conosciuti 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.

11. VELO CHURCH 
Sceglilo se sogni un ingresso in chiesa 
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.

12. VELO CATTEDRALE 
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 molto regale. Assicurati 
che le tue damigelle siano sempre pronte 
a reggerlo e a sistemarlo durante la 
giornata. Potresti averne bisogno!

13. VELO ROYAL 
Con lui, il tuo sogno di essere una 
principessa potrà sicuramente realizzarsi! 
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.

VELO A MADONNA 
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.
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Hai deciso di non indossare il 
velo per il tuo matrimonio? 
Cerchietti, diademi, 

coroncine, fascinators e cappelli, sono 
valide alternative che non ti faranno 
rimpiangere il più classico degli 
accessori da sposa. 
Prima di te, sono state tantissime 
le donne, anche famose, a sposarsi 
scegliendo di non indossare il 
velo. Ad entrare nella storia, la 
bellissima attrice Rita Hayworth 
che ha sposato il principe Aly Khan 
con un maxi cappello bianco, ma 
anche Yoko Ono che ha celebrato 
il suo amore con John Lennon 
sfoggiando un originale cappello. 
La tendenza attuale impone 
accessori vistosi. Perfetti in tutte 
le stagioni, sono sempre più amati 
i cappelli a falda larga che possono 
essere sia semplici che ricoperti 
da pietre e decorazioni brillanti. 
Se, invece, desideri un accessorio 

meno ingombrante, il 
cerchietto è l’accessorio 
perfetto per te. Glamour, 
con cristalli, perline e 
decorazioni floreali 
in 3D, è divertente e 
moderno. Nonostante 
il bianco sia il colore 
per eccellenza del 
matrimonio, puoi 
scegliere tonalità 
differenti come il cipria, 
l’azzurro polvere ed il verde 
salvia, optando per la tonalità che 
fa da fil rouge alle tue nozze. 
Per chi sogna da sempre un 
matrimonio da vera principessa, 
la tiara è l’accessorio 
ideale che illumina il volto 
e dà un aspetto regale 
all’intero Bridal look. Pronta 
a lasciare tutti senza parole?
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Un po’ di alternative per essere glamour anche il giorno del «Sì»

VELO DA SPOSA? 
NO, GRAZIE!

Cristina Tamborero Isabel Sanchis Immaculada Garcia Atelier Pronovias

Sachin & Babi
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Beauty trend

N
atural Chic è la parola d’ordine per le 

acconciature da sposa 2023 effortless. 

Spazio, quindi, a raccolti scombinati, 

long-bob con morbide beachwaves dalla texture 

ipernaturale e a capelli dall’effetto bagnato: super 

glamour. Grande ritorno in auge della frangia che, 

rock o romantica, incornicia il viso creando un 

focus sullo sguardo.

 Bridal
    hairstyle

I CERCHIETTI CON FIORI 
SMALTATI, micro e maxi, sono 
perfetti per il tuo look Urban 
Chic con riflessi romantici.

TIARE E CERCHIETTI

Cristalli, perline e ricami metallici silver e 
gold. Corone e cerchietti rendono preziose 
le acconciature da sposa e creano punti 
luce strategici tra i capelli. Il massimo 
per vere principesse moderne.
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RAMAGE DI FIORI E FOGLIE  
che si intrecciano a fermagli gioiello mettono un 

accento glam anche sulle acconciature più minimal.

FIORI DI STOFFA

Eleganti e discreti, i fiori in stoffa sono il trend 
da non perdere di vista in fatto di accessori per 
capelli. Leggerissimi, armonizzano e addolciscono 
il Bridal Hairstyle. Dall’attitudine rock, invece, 
quelli declinati nelle nuance più decise.
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Beauty trend
N U D E

Il trucco c’è, ma non si vede. Il Bridal 
make-up nude è leggero, leggerissimo, 
quasi impercettibile, ideale per esaltare 
i colori e le linee naturali del tuo viso 
senza stravolgerlo. Must-have sono 
i toni neutri applicati su labbra, viso e 
occhi. Il trucco nude è la scelta migliore 
se non sei abituata ad indossare un 
trucco troppo intenso.

C U T  C R E A S E

Letteralmente «taglio sulla piega», nel 
Cut Crease make-up viene creato uno 
stacco netto tra la palpebra mobile 
e l’arco delle sopracciglia. Si realizza 
applicando un ombretto più chiaro, 
opaco o satinato, al centro dell’occhio, 
e un ombretto più scuro poco sopra 
senza, però, sfumare. È la tecnica 
perfetta se cerchi un trucco da sposa 
di grande impatto con lo sguardo 
come vero e unico protagonista.

G LOW Y

Riflettori puntati su zigomi, arco di 
Cupido e angolo interno dell’occhio 
con il make-up Glowy, per un look 
fresco e luminoso a favore di flash. 
Il trucco illuminante si adatta a 
qualsiasi tipo di incarnato, dal più 

caldo al più freddo; è perfetto in ogni 
stagione ed è capace di enfatizzare 
i punti chiave del viso, rendendolo 

semplicemente radioso. 

S M O K E Y  E Y E S

È sempre attuale ed è, per eccellenza, il trucco che non 
passa inosservato. Lo Smokey Eyes, che sia più grafico 

o dall’effetto drammatico se sfumato, rimane il look 
sensuale e raffinato scelto dalle vere femme fatale. Per il 
2023 il nero si scalda con i toni del marrone caramello e 

cioccolato, allungando e ampliando lo sguardo. Se hai gli 
occhi chiari, scegli lo Smokey per un trucco sposa da urlo!

 Make up    sposa
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I colori sono i nostri principali alleati. Anche 
nel make-up. Sfruttandone le enormi 
potenzialità, il trucco da sposa studiato 
in armocromia con il tuo incarnato farà 
apparire il tuo viso più disteso e luminoso. 
Se - com’è normale! - desideri un look 
davvero impeccabile nel giorno del tuo 
matrimonio non devi far altro, quindi, che 
rispettare la tua stagione. Sei una sposa 

Inverno o Estate? Ad illuminare il tuo 
viso saranno i toni nude e rosati sia per il 
trucco labbra che per il blush. Fondotinta 
e correttore, invece, bisogna sceglierli in 
nuance fredde e nude; mentre l’uso di 
terra abbronzante e dei marroni caldi è 
assolutamente out!
Parlando invece di spose Primavera o 
Autunno, regnano sovrani i toni nude che 

tendono al carne o al marrone-beige. Sulle 
labbra e sulle guance applica nuance che 
vanno dal pesca all’albicocca al mattone; per 
il trucco occhi opta per i toni marrone caldo 
sia per l’ombretto che per 
il mascara. No al nero, sì 
all’uso di terra bronze.

R O M A N T I CO

Inconfondibile per il suo tocco delicato 
e raffinato, il trucco da sposa romantico 
si sviluppa a partire dai toni tenui. Per 
il make-up occhi la palette cromatica 
prevede colori che vanno dal rosa 
chiaro al lilla-malva, passando per il 
marrone mou. Lo stesso vale per il trucco 
labbra, per cui si preferiscono nuance 
rosate e nude. La base, infine, è a effetto 
velluto dal finish matte.

V I N TAG E

Se desideri un look da vera diva, 
il trucco vintage è quello che stai 
cercando. Dall’inconfondibile 
stile retrò, questo make-up 
parte da una base viso perfetta, 
dall’incarnato di porcellana, 
opaco e delicato. Riflettori 
puntati sullo sguardo da 
cerbiatta creato con ciglia 
lunghissime e mascara 
extravolume. Le labbra, infine, 
vengono enfatizzate da un rosso 
intenso lucente. 

C AT  E Y E

Pulito, preciso, affilatissimo. Il trucco Cat Eye si riconosce subito per quel 
tratto di eyeliner sottile lungo le ciglia, che si allunga fino a creare una 
piccola «linguetta» oltre l’occhio. È il make-up che sta bene proprio a tutte, 
se adattato alla forma dell’occhio. Ideale per un look ricercato e di classe, 
può essere abbinato sia a labbra rosso intenso che glossy.

Armocromia & Spose
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BABY BOOMER
Dal finish lucido o opaco, le Baby 
Boomer Nails continuano a fare 
tendenza tra le spose che cercano una 
manicure sofisticata. Evoluzione della 
French Manicure, lo stile baby boomer, 
con un effetto degradé, conquista 
proprio tutte, sia nei toni del rosa più 
decisi, sia nelle nuance più soft. 

UNGHIE ROSA
Delicatissime e romantiche, le unghie 
rosa scendono dalle passerelle 
internazionali per conquistare anche 
il mondo Bridal. Nuance pastello e 
desaturate del rosa baby e del cipria 
sono l’ideale per un look chic e raffinato. 

MILKY NAILS
Variazione sul tema della manicure 
nude, le Milk Nails sono tra i Beauty 
trend più richiesti per il 2023. Dal 
finish lattiginoso e lucido, a metà tra 
il bianco e il trasparente, la Milky 
Manicure ha conquistato anche le 
Bridal celebrities, a partire da Federica 
Pellegrini. Basic per natura, questa 
manicure si posa alla perfezione su 
unghie dalla lunghezza discreta.

FRENCH MANICURE
Evergreen assoluto delle unghie da 
sposa, anche per il prossimo anno 
la French Manicure si tiene stretta il 
podio della più desiderata dalle Bride-
to-be. Caratterizzata da una sottile 
linea bianca a contrasto lungo il bordo 
esterno delle unghie, questo stile di 
manicure dona un aspetto curato a 
tutta la mano. Quotatissima anche 
la versione più minimal della Micro 
o Baby French, nella quale la lunetta 
si riduce notevolmente accentuando 
l’effetto ottico che fa sembrare le 
unghie più affusolate. Assolutamente 
chic sulle unghie a mandorla.

ACCENT 2.0
Nascondere un messaggio importante, 
sulle tue unghie, che sia un simbolo, un 
portafortuna da portare con te all’altare. 
È possibile con l’Accent Manicure 2.0, 
come ci ha dimostrato anche JLo che 
ha scelto di farsi dipingere, sull’anulare, 
un piccolo colibrì, amuleto speciale a 
cui la star è particolarmente legata.

Beauty trend

 Nail art
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D/ PER LA PRIMA PROVA 
DELL’ABITO AVRÒ IL 

CICLO, COSA POSSO FARE? 
Puoi affrontare la prima prova del 
tuo abito da sposa anche con il ciclo, 
senza temere di macchiare il vestito. 
Indossa un assorbente interno o una 
mutandina nude con salvaslip. Puoi 
agire allo stesso modo se aspetti il 
ciclo per il giorno del matrimonio.

D/ COME NASCONDERE IL 
GONFIORE DA STRESS SE  

L’ABITO DA SPOSA È ADERENTE? 
Per ridurre il gonfiore alla pancia, 
indossa uno slip a vita alta o  
un body contenitivo.

D/ COME ELIMINARE L’ACNE 
SU PETTO E SCHIENA SE 

L’ABITO DA SPOSA È SCOLLATO? 
Qualche mese prima del matrimonio, 
stendi sui brufoli un prodotto a base 
di acido salicilico per ripulire i pori e 
ridurre la produzione di sebo e, dopo la 
doccia, idrata la pelle con una crema a 
base di Aloe vera per evitare di ostruire 
nuovamente i pori. Se ciò non dovesse 
servire, chiedi al tuo truccatore se 
può coprire l’acne con il make-up.

D/ COSA FARE PER EVITARE 
LO SFREGAMENTO  

DELLE COSCE SOTTO L’ABITO  
DA SPOSA? 
Per asciugare il sudore da sfregamento  
sotto l’abito da sposa, applica uno 
strato sottile di borotalco o di pasta 
di zinco. In alternativa, indossa 
shorts o fasce antisfregamento. 

D/ QUANDO E COME 
SBIANCARE I DENTI PER IL 

MATRIMONIO? 
Inizia a pensare allo sbiancamento dei denti 
circa due mesi prima delle nozze. Per un 
sorriso smagliante, prova con metodi fai-
da-te come bicarbonato di sodio, limone o 
strisce sbiancanti oppure fissa un intervento 
professionale presso il tuo dentista.

D/ COSA FARE PER ELIMINARE 
GLI INESTETISMI DEI PIEDI? 

In caso di unghie incarnite o di micosi 
prima del matrimonio, ogni sera fai un 
pediluvio, disinfetta con acqua ossigenata 
o amuchina. Stendi un antisettico in 
crema e/o un prodotto specifico e 
indossa calzature comode e aperte. Se 
hai scelto scarpe da sposa chiuse, valuta 
se optare per un paio di sandali.

D/ COME FARE L’EPILAZIONE 
VISO PRIMA DELLE NOZZE? 

Evita sicuramente l’epilazione laser che 
potrebbe avere scarsi risultati sul viso. E non 
usare nemmeno il rasoio perché rischieresti 
di tagliarti. Piuttosto, programma con la 
tua estetista, una settimana prima del 
matrimonio, una depilazione con cera. 
Per evitare ustioni e cicatrici, non fare la 
ceretta al viso il giorno prima di sposarti.

D/ CIGLIA FINTE CHE CADONO, 
COSA FARE? 

Se per il tuo matrimonio hai deciso di 
indossare un paio di ciglia finte, prepara e 
porta con te un kit d’emergenza composto 
da: pinzette per sopracciglia, specchietto 
da borsa, ciglia sostitutive, colla per 
ciglia finte e mascara volumizzante.

Beauty Talks

E se hai  
un tattoo?

Quello che le spose (non!) dicono
Tante, tantissime spose, a pochi mesi dal matrimonio, si osservano 
attentamente ed iniziano a preoccuparsi per eventuali imprevisti e a provare 
disagio per alcuni inestetismi così intimi e privati da non riuscire a chiedere 
aiuto nemmeno alla propria migliore amica. Non disperare: ti sussurriamo 
all’orecchio tutte le risposte che stai «segretamente» cercando.

Molto di più di una forma d’arte. 
Il tatuaggio è un ricordo, una 
sensazione, una parte di te. 
Mostrarlo quando pronuncerai 
il tuo «per sempre» sarà come 
mettere insieme i pezzi di chi sei 
stata, di chi sei e di chi sarai. 
«Indossa» il tuo tattoo a testa 
alta, come un accessorio speciale 
capace di rendere più originale il 
tuo Bridal look. Armonizzalo con 
il tuo abito da sposa, evitando 
brusche interruzioni create, per 
esempio, da spalline o scollature. 
In alternativa, gioca con l’effetto 
vedo-non-vedo di tessuti 
trasparenti che fanno intravedere 
il tatuaggio. Per questo non 
dimenticare di idratarlo a dovere.
Al contrario, però, se mostrarlo 
ti mette a disagio e se non vuoi 
condividere con tutti quel dettaglio  
di te così privato, puoi sempre 
camuffare il tuo tatuaggio con 
un’acconciatura laterale o un mezzo 
raccolto che possa nasconderlo 
sulla spalla, sulla schiena o sul 
collo. Oppure, puoi chiedere al 
tuo make-up artist di coprirlo 
con un fitto strato di fondotinta 
camouflage dal finish matte.
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A C C E S S O R I  S P O S A

LE IDEE+COOL
Giubbotto in jeans e chiodo di pelle, occhiali da sole bianchi, 
maxi fiori in testa, ventagli: il look da sposa è sempre più da 

urlo e... personalizzato al massimo! 
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È giacca mania! Tutte ne vogliono 

una personalizzata per essere 

all’ultima tendenza.

1, 4. Monika Jurasik @custombymj 
2. Anas Wedding di Anna Steinmüller 
3. Wp: Eolie in love | Ph: Stefania Paternostro

La Bridal Jacket è uno dei trend più amati dalle future 
spose, accessorio immancabile per chi vuole stupire 
con un cambio look dallo stile unico. La tendenza 
è in voga tra chi si sposa nelle ore serali e vuole dare 
un nuovo mood al proprio outfit. Tra i più amati del 

2023 si riconfermano il chiodo e la giacca di jeans, mentre 
fanno il loro ingresso il modello in raso e quello in pizzo. Spazio 
al nome degli sposi, ricamato accanto a fiori e stelle e, perché 
no, alla data del matrimonio, entrambi impreziositi da paillettes 
che brillano. Gold, silver o lettere tutte colorate: l’effetto 
sorpresa è garantito!  
A completare il Bridal look non possono mancare gli 
occhiali da sole, in bianco e nelle forme più divertenti, 
e il ventaglio, decorato a mano con i vostri nomi. 
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5. Wedding Converse.co.uk | Ph: Marianne Taylor Photography  
6. Monika Jurasik @custombymj 
7. Anas Wedding di Anna Steinmüller

Second shoes, per una sposa 

che non vuole rinunciare alla 

comodità (e neanche allo stile)!in
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Scelto l’abito da sposa e definita 
anche l’acconciatura, è l’ora di 
pensare ad uno dei momenti più 
elettrizzanti: la scelta dei dettagli 
che completeranno il tuo outfit. 
Fai molta attenzione, dunque 
agli accessori per il tuo look: il 
segreto è concentrarsi sullo 
stile e far in modo che la tua 
personalità riesca ad emergere. 
Non avere paura di osare, anzi, 
considera di indossare i tuoi accessori 
dopo la celebrazione, così da stupire 
tutti e aggiungerne di audaci. Non 
solo Bridal jacket, ma tanti elementi 
per completare, in maniera glam, il 
tuo look. Un esempio? Gli occhiali 
da sole bianchi. Puoi scegliere un 
modello minimal, vintage, romantico 
o anche dalle dimensioni maxi. 
L’importante è indossarli dopo la 
celebrazione (anche se vi scambierete 
le promesse di giorno e all’aperto) 
perché quello sarà il momento in cui 
dovrai guardare negli occhi il tuo 
amato per giurargli amore eterno.
Tra i nuovi accessori spopola sempre 
di più la cintura. Si adatta a tutti 
gli stili e la si ritrova sia minimal e 
delicata su abiti principeschi che piena 
di cristalli e perle sui vestiti minimal. 
Puoi decidere di personalizzarla 
inserendo le vostre iniziali così da 
fare un bel regalo al tuo futuro sposo 
e lasciarlo senza parole. E poi tocca 

a lei, l’accessorio regina di tutte le 
donne: la borsa. Da indossare durante 
il matrimonio, la pochette è fashion 
e super utile, ma ci sono delle vere e 
proprie regole da seguire. Affidala alla 
tua testimone, ad un’amica o a tua 
sorella, inserendo al suo interno piccoli 
oggetti che ti salveranno la giornata 
come ad esempio un lucidalabbra, 
delle forcine e dei fazzoletti. Un vero 
Bridal kit, che potrai tenere in 
mano durante la giornata, ma che 
dovrai evitare assolutamente per 
l’ingresso in chiesa o in location.
Ovviamente la scelta del giusto modello 
come sempre deve seguire l’intero 
fil rouge del look e del matrimonio. 
In base quindi al tuo outfit potrai 
decidere forma e decorazione.

Ad ogni stile gli accessori giusti 
per completare il tuo Bridal look 

D E T TAG L I  D I  S T IL E

GUANTI SÌ O NO?

Lunghi, corti, in pizzo o in 
raso, i guanti hanno un sapore 
vintage e donano un tocco 
di sensualità alla sposa.  
Vanno indossati solo per 
l’ingresso in chiesa e, se si vuole, 
durante la sezione fotografica, 
perché nel momento delle 
promesse la mano deve essere 
libera soltanto per la fede. 

ORECCHINI 

Da scegliere in base all’abito e 
all’acconciatura, incorniciano 
il viso donandogli luce. Di 
brillanti, con perle o con pietre 
preziose, come smeraldi o 
rubini, possono essere vistosi 
per le spose dalla personalità 
più eccentrica ed invece sobri 
e minimal per chi adora lo 
stile semplice e delicato. 

POSSIBILE PIOGGIA?

Sposa bagnata, sposa fortunata. 
Sì, ma non troppo! E per 
prevenire (e non ritrovarti 
completamente zuppa se è 
prevista pioggia nel giorno del 
tuo matrimonio) l’ombrello 
bianco potrà esserti davvero 
utile. Il tocco di romanticismo 
in più è il modello a forma di 
cuore con ricamati i vostri nomi. 

SECOND SHOES 

Le sneakers sono la scelta più 
originale per chi non vuole 
avere tutto il giorno ai piedi 
le scarpe con un tacco alto. 
Perfette per un cambio a fine 
serata, puoi personalizzarle con 
dettagli in pizzo, scritte a mano, 
perline e dettagli scintillanti. 
Starai comoda e avrai uno 
stile unico alle tue nozze!

N O N  S EI  U N A  S P OS A 
DA  V ELO?

NIENTE PAURA!

Esistono tanti piccoli dettagli che puoi  
inserire nel tuo look per renderlo unico e 
davvero speciale anche senza velo. Scegli un 
bel cappello da indossare con disinvoltura. 
In commercio ne esistono di tante forme e 
dimensioni per dare spazio al tuo stile: da 
quelli piccoli con veletta a quelli a falda larga. 
(Trovi alcune proposte a pagina 196). 

PER BRILLARE  

Un semplice fermaglio potrà illuminare 
interamente il tuo Bridal look. Perle 
dalle dimensioni maxi, piccoli punti luce 
tra i capelli e cristalli che formano una 
decorazione floreale, l’importante è trovare 
un accessorio che ti faccia sentire speciale 
e che illumini la tua acconciatura. Dal mood 
moderno e ricercato, scegli un tocco stiloso 
per sostituire con classe il velo nuziale.
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Una delle fasi più importanti del 
giorno del tuo matrimonio, 
da organizzare nel dettaglio, 

è quello della preparazione. Le prime 
domande che ti starai ponendo sono «Cosa 
devo indossare? Quali sono le cose da 
non dimenticare? E, soprattutto, come 
suddividere gli spazi ed i tempi?».
Stai entrando in confusione? No panic!
Per prima cosa pensa all’abbigliamento 
giusto da indossare la mattina. Un pigiama 
con canotta e pantaloncini, da mettere 
sotto la vestaglia o al kimono, l’intimo color 
nude e, ai piedi, delle pantofole o infradito 
bianche. Occhio alle trasparenze: attorno 
a te ci saranno anche gli sguardi indiscreti 
di parenti, amici e soprattutto fornitori! 
Quindi fai molta attenzione, anche perché il 
risultato delle foto potrebbe non piacerti.
La tua preparazione durerà circa 4 o 
5 ore. Adesso che hai tutto quello che ti 
serve sottomano, infatti, devi capire come 
pianificare i tempi. Suddividi la fase della 
preparazione così: un’ora e mezza dedicata al 
trucco, un’ora per realizzare l’acconciatura, 
mezz’ora circa per indossare l’abito, 
massimo 2 ore per lo shooting fotografico.
La sposa solitamente si prepara a casa 
dei genitori, a casa sua se già convive con 
il suo compagno oppure in una location 
vicina al luogo del rito. Non farti trovare 
impreparata, ma organizza attentamente 
gli spazi con anticipo e, dal momento 
che questi spazi verranno fotografati, 
fai in modo che siano in ordine.
Scegli una stanza fresca, ampia e luminosa 
per farti coccolare dal make-up artist e 
dall’hair styilist e controlla che ci siano dei 
piani d’appoggio per i trucchi, le forcine, le 
spazzole e i pettini. Inoltre, fai attenzione 

che ci siano anche delle prese di corrente a 
cui collegare phon, piastra e arricciacapelli.
Prima il trucco o i capelli? Se il tuo 
matrimonio è di mattina prima si fa 
l’acconciatura e alla fine, o a metà, si 
passa al make-up perché il truccatore avrà 
bisogno della luce naturale per realizzare 
al meglio il trucco. Se invece il matrimonio 
è di pomeriggio, prima sarà il turno 
del truccatore e poi dell’hair stylist. 
E adesso è il momento di indossare, 
finalmente, il tuo abito da sposa! Condividilo 
con tua mamma e tua sorella. Prendetevi 
tutto il tempo necessario e godetevi 
l’emozione di questo magico momento.
A questo punto ti attendono altre foto, 
solitamente in camera da letto, circondata 
dagli affetti più cari e, perché no, dalle 
damigelle e dalle amiche del cuore. 
Per spezzare la tensione metti la tua 
playlist preferita e canticchia le 
canzoni che più ami! Una musica allegra 
e divertente, perché deve essere un 
momento di grande gioia e felicità. 
Prova a rilassarti: stai per raggiungere il tuo 
amato e vedrai che, nel momento in cui lo 
guarderai negli occhi, tutte l’ansia svanirà.

P
R

E
N

D
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ta

Cosa fare e cosa non dimenticare per vivere al meglio e senza stress le 
ore precedenti al matrimonio. Ecco la tua to-do-list!  

LA PREPARAZIONE 
DELLA SPOSA

di V A L E N T I N A  G R A S S O

L A  C H EC K-L I S T 
D EFI N I T I VA

ABBIGLIAMENTO
 Vestaglia o kimono
 Sottoveste o pigiama con 

canotta e pantaloncini
 Slip da mettere sotto 

l’abito da sposa
 Slip invisibili taglio 

laser color nude
 Reggiseno nude o 

bianco in pizzo
 Collant o autoreggenti
 Giarrettiera

 
ACCESSORI

 Pantofole da sposa
 Accessori per capelli
 Scarpe da sposa
 Gioielli come orecchini, 

collana, bracciale
 Profumo
 Borsa da sposa
 Stola

 
I FONDAMENTALI

 Bouquet 
 Bouquet da lancio
 Fedi
 Cuscino portafedi

5 COSE CHE DEVE 
AVERE LA SPOSA 
PER TRADIZIONE 
Qualcosa di:

 Nuovo
 Vecchio
 Prestato
 Blu
 Regalato

IL KIT D’EMERGENZA
 Rossetto, blush e matita  

per ritoccare il trucco
 Fazzolettini per le 

tue lacrime di gioia, a 
prova di sbavature!

 Forcine
 Calze di ricambio
 Ago e filo
 Cerotti
 Pillole per mal di testa

  TO DO LIST!

CHI PA RTECIPA 
A L MOMENTO 
DELL A PREPA R A ZIO NE ?
Di sicuro saranno presenti i tuoi genitori, sorelle e 
fratelli, cognate e cognati, la stilista o il responsabile 
dell’atelier in cui hai acquistato l’abito, la tua 
Wedding Planner, le tue testimoni, damigelle, i 
paggetti, il truccatore, il fotografo e videomaker. 
Evita di invitare altre persone come parenti e vicini 
di casa: la preparazione prima del matrimonio è un 
momento intimo, da condividere in tranquillità e 
serenità con le persone del cuore!

!
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Il tuo Kit sposa è pronto! 
Ecco gli oggetti indispensabili da utilizzare 

nel giorno del tuo matrimonio.
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BRIDE’S BOX
Shopping time 

PALLONCINI 
COLORATI

IL TUO 
PALLONCINO

GIARRETTIERA

PIATTINO PER LA 
COLAZIONE

TAZZA

GRUCCIA

OMBRELLO
A FORMA  
DI CUORE

POCHETTE
BRIDE

TROVI QUESTI E ALTRI 
OGGETTI SU 
MARTHASCOTTAGE.COM
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Tra passato  
e presente
La storia dell’anello di fidanzamento 
è molto antica. Il primo a stupire la 
sua innamorata con un preziosissimo 
diamante fu l’Arciduca Massimiliano 
D’Austria che nel 1477 chiese la mano a 
Maria di Borgondia. Oggi le proposte di 
matrimonio sono spettacolari, riprese 
da smartphone e postate in rete e, 
perché no, avvengono anche durante 
i concerti dei cantanti preferiti. Non 
mancano quelle nei luoghi simbolo della 
storia d’amore, in circostanze intime, ed 
anche dentro le mura di casa. Esistono 
tantissime tipologie di anelli di 
fidanzamento; il tuo futuro marito 
che conosce bene i tuoi gusti saprà 
scegliere, senza troppi dubbi, quello che 
ti conquisterà. 

IL SOLITARIO 
È l’anello di fidanzamento per 
antonomasia, caratterizzato da un 
unico brillante. La preziosa pietra è il 
simbolo di un amore unico ed eterno. 
I due futuri sposi si impegnano a stare 
insieme per sempre.

IL TRILOGY 
Il tre, si sa, è il numero perfetto. 
I tre diamanti rappresentano il 
passato, il presente e il futuro da 
trascorrere insieme. Un pegno d’amore 
particolarmente ricercato e romantico, 
dal fascino senza tempo.

ANELLO RIVIERA (O VERETTA) 
Una pioggia di diamanti incastonati 
su tutta, o quasi, la circonferenza 
dell’anello e, si sa, che i diamanti sono i 
migliori amici delle donne. Rappresenta 
l’amore, la passione e la fedeltà, 
caratteristiche fondamentali per un 
amore duraturo.

TOI ET MOI 
Ritornato in auge, è un anello 
romanticissimo formato da due pietre 
preziose che si sfiorano, l’una opposta 
all’altra, e che rappresentano la coppia. 
Napoleone fece incidere nel 1796 al 
suo interno la scritta «Tu e io, per 
sempre» dedicandolo alla futura moglie 
Josephine.

HALO 
Letteralmente «corona di luce», è 
formato da una grossa pietra preziosa 
centrale e tanti diamanti a circondarla. 
Se il tuo futuro marito ha deciso di 
fartene dono vuol dire che sei al centro 
delle sue attenzioni e soprattutto del 
suo cuore.

ANELLO PAVÈ 
Per le donne che amano i gioielli 
vistosi, è l’anello perfetto! Una fascia 
letteralmente «coperta di diamanti» che 
emette un immenso scintillio.

Brilla e ti emoziona ogni volta che lo guardi? È proprio 
lui, il tuo anello di fidanzamento! La promessa di un 
amore che durerà per sempre e che racchiude al 

suo interno un significato profondo e pieno d’amore!
Nel passato, l’anello di fidanzamento è stato un cimelio di 

famiglia da tramandare da generazione in generazione, da 
madre in figlio, assumendo un valore sentimentale ancor 
maggiore. Un’usanza che oggi, purtroppo, si è persa ma non 
mancano i momenti romantici per fare una dichiarazione di 
tutto rispetto.

Simbolo di un giuramento eterno, sono gli anelli  
più importanti per una donna.

di S A B R I N A  R A C C U G L I A
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1. CLASSICA 
La regina delle fedi. È versatile ed è 
la più bombata, con uno spessore che 
va dai 3 millimetri ai 4-5 millimetri.

 2. FRANCESINA 
Una scelta minimal per un gioiello senza 
tempo. La fede francesina è, rispetto 
alla classica, più sottile, leggermente 
bombata e piatta all’interno.

 3. COMFORT 
Per chi non è abituato ad indossare anelli 
è la più idonea perché ha i bordi smussati 
ed è bombata anche all’interno. La 
bombatura esterna, invece, è più sottile.

4. MANTOVANA 
Più larga della classica, circa 5-6 millimetri, 
e meno bombata della tradizionale. 
All’interno, invece, è piatta.

5. FLAT 
Un modello piatto sia all’interno che 
all’esterno, che presenta i bordi smussati.

6. NAPOLETANA 
La fede napoletana si differenzia 
dalle altre per un’incisione che la fa 
aprire a metà, in modo che si possa 
leggere una frase al suo interno.

7. ETRUSCA 
Un modello piatto all’interno e 
martellato all’esterno, che può essere 
anche incisa con motivi etnici.

8. SARDA 
La fede sarda è piatta all’interno e 
all’esterno presenta una bombatura con 
un motivo tridimensionale simile al pizzo.

9. OSSOLANA 
Così chiamata perché tipica della Val 
d’Ossola, presenta sulla superficie 
quattro simboli: la stella alpina simbolo di 
purezza, il grano saraceno che rappresenta 
la prosperità, i nastri intrecciati che 
simboleggiano l’unione eterna e 2 mezze 
sfere come augurio di fecondità.

10. CON BRILLANTINO 
Un modello che ha al centro una piccola 
pietra preziosa. Questo tipo di fede 
è solitamente sottile e leggermente 
bombata sia all’interno che all’esterno.

BRILLANTE 
Con la sua forma rotonda, fa in 
modo che la pietra emani tutta 
la sua massima luminosità.

PRINCESS 
Dalla forma quadrata e le linee 
minimal, è tra i modelli più 
luminosi ma molto difficile da 
tagliare per gli orafi per via delle 
quattro punte molto precise.

MARQUISE 
Simile all’ovale per la sua forma 
allungata presenta, però, gli 
spigoli appuntiti. Un taglio scelto 
dal Re Sole per ricordare il sorriso 
della marchesa Di Pompadour.

A GOCCIA 
Romantico e raffinato, viene 
scelto per pietre di grandi carature 
ed è il perfetto mix tra il taglio 
brillante e quello marquise.

OVALE 
Un taglio amatissimo ed elegante 
che fa pensare subito all’anello di 
fidanzamento di Kate Middleton.

SMERALDO 
Prende il nome della pietra che più 
valorizza ed ha una forma allungata, 
dallo stile vintage ed elegante. 

A CUORE 
Con un taglio unico e 
romanticissimo, è uno dei più 
difficili da realizzare ed è composto 
da pietre di grandi proporzioni.
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I  TAG L I  PI Ù 
G E T TO N AT I

Un anello prezioso che vi 
accompagnerà ogni giorno per il 
resto della vostra vita e che ha al suo 
interno un significato profondo.
Ti sei mai chiesta da dove 
deriva il suo nome? Dal latino 
fidem, cioè fiducia, che è 
alla base di ogni matrimonio 
duraturo e, per questo, simbolo 
proprio dell’amore e della 
fiducia che si ripone, in maniera 
incondizionata, nella persona che 
si sceglie per il resto della vita.
La sua forma di cerchio simboleggia 
l’infinito e la perfezione. In origine 
era in oro giallo ma, adesso, si 
può scegliere anche in oro bianco 
o rose gold. Le più romantiche 

saranno felici (se ancora non lo 
sanno) di scoprire che si indossa 
nell’anulare sinistro perché, secondo 
la tradizione degli antichi Egizi, è 
il dito in cui passa la vena che 
arriva direttamente al cuore.
In commercio ne esistono di svariate 
tipologie proprio per soddisfare tutti 
i gusti, ma le più comuni sono 10.

QUANTI CARATI?

I carati sono l’unità di misura utilizzata per 
misurare i diamanti e le pietre preziose in 
generale. Ma come vengono calcolati? Nei 
primi anni del 1900, la dimensione dei carati 
è stata standardizzata con il sistema metrico 
e adottata a livello internazionale: 1 carato 
(ct 1) è pari a 0.2 grammi. I diamanti di piccole 
dimensioni possono anche essere misurati 
in punti ed un carato è pari a 100 punti. Per 
esempio, un diamante da 0,55 carati può anche 
essere indicato come un diamante da 55 punti. 
Ovviamente, più è alto il numero di carati, più 
è costoso il diamante.

«Non un semplice anello, 
ma l’anello. Il vero simbolo del 
“per sempre” che rappresenta 
la promessa d’amore e 
di fedeltà eterna che vi 
scambierete all’altare. »

Una promessa  
è per sempre
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Il look dello sposo

Focus On

L A  G U I D A  C O M P L E TA , 
P E R  U N  O U T F I T  I M P E C C A B I L E !

T ra fiori all’occhiello e revers delle giacche, tipi di camicie 
e modelli di abiti, l’universo della moda maschile è ricco, 
ricchissimo di dettagli. Ecco come scegliere quelli giusti.

Il mood del vostro matrimonio e quello 
del tuo abito, la sua attitudine personale 
e il carattere, l’immagine che volete 
trasferire di voi come coppia: c’è anche 
tutto questo nella scelta del vestito dello 
sposo e nella definizione del look di 
colui che diventerà presto tuo marito. 
Un uomo che, oggi più che mai, è 
protagonista, che partecipa attivamente 
all’organizzazione delle nozze, che è 
compagno e complice anche all’altare.  

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 coordinare 

con un unico obiettivo: avere un total 
look che sia impeccabile e armonioso.
Ecco, allora, che nelle prossime 
pagine ti proponiamo una vera e 
propria «Guida al look da sposo», 
per conoscere 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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A B I TO  C L A S S I CO

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 contraddistingue 
per avere sul retro un’apertura 
centrale o due laterali; davanti, invece, 
ci sono tre tasche. L’allacciatura 
della giacca di un abito classico può 
essere monopetto o doppiopetto.

T I G H T

Di origine britannica, il tight è il 
completo perfetto per i matrimoni 
che vengono celebrati di giorno. 
Tradizione vuole che se lo sposo 
lo indossa, 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 frontale, 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 
variante con la giacca senza coda, 
arrotondata davanti e dritta dietro. 
La cravatta scelta sia per il tight 
che per il mezzo tight è il plastron.

F R AC

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 realizzati in seta; e nel 
gilet, più scollato rispetto ai soliti 
modelli e solitamente 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.

S M O K I N G

Lo smoking è considerato l’abito 
da cerimonia uomo per eccellenza. 
Occhio 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 
rivestiti di raso nero. I pantaloni 
sono affusolati, senza risvolto. 
Accessori immancabili? Papillon, 
scarpe Oxford e l’iconica fascia 
che copre la cinta dei pantaloni.
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Un abito
per ogni
uomo

I  5  MO D EL L I  D I  S C A R PE  DA  S P OS O

OXFORD 
Il nome deriva dai rampolli delle famiglie inglesi, che furono i 
primi ad indossarle. Le scarpe Oxford sono tra le più eleganti, 
si contraddistinguono per la loro linea sinuosa e l’allacciatura 
stretta e rigida, sempre chiusa. 

DERBY 
Le scarpe Derby sono le classiche stringate da giorno. Hanno 
un’allacciatura aperta che le rende facili da calzare. Il loro è 
uno stile al contempo informale e raffinato. Perfette se lo 
sposo pensa di fare un cambio di look! 

BLUCHER 
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. 

LOAFER 
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. 

MONK  
Le scarpe Monk sono quelle con la doppia fibbia laterale. 
Eccentriche quanto basta per non passare inosservate, 
conferiscono al look dell’uomo quel tocco vintage che 
non guasta mai. Una scelta très chic!
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Il look dello sposoFocus On

PERSONALITÀ E ATTITUDINE
Tradizionale e classico, oppure estroso e fuori dagli schemi? 
La personalità del tuo sposo conta tantissimo nella scelta 
del modello e del colore dell’abito del matrimonio. Nel primo 
caso, un tre pezzi blu scuro può sicuramente fare al caso suo. 
Se il tuo futuro marito, invece, cerca una proposta unconven-
tional, può virare sul tight o il frac e sui toni decisi e i tessuti 
preziosi come il damascato.

ABITO SU MISURA VS PRÊT-À-PORTER
Da far realizzare in una sartoria specializzata, 
per un fitting davvero perfetto, o da ac-
quistare in negozio scegliendo tra le 
misure standard, a cui apportare poi 
qualche piccola modifica. Una tra le 
primissime scelte da prendere è se ac-
quistare un abito da sposo su misura o 
uno prêt-à-porter. Da questa decisione, 
infatti, dipenderanno i tempi di acqui-
sto, prove e consegna.

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 ricevi-
mento in castello, allora via libera 
al classico abito in blu oppure al 
frac per i più eleganti. Se, invece, 
il vostro sarà un matrimonio ri-
lassato, una festa tra amici, per-
ché non puntare su un completo 
meno formale, dai colori chiari e 
in tessuti leggeri come lino e co-
tone naturale?

IL TESSUTO DIPENDE 
DALLA STAGIONE 
DELLE NOZZE
Proprio il tessuto è la prima de-
cisione «concreta» da prendere 
per indirizzare la prova verso una 
serie di abiti o un’altra. In caso di matri-

monio nei mesi primaverili ed estivi, ad esempio, 
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, invece, meglio op-
tare per stoffe pesanti come lana al 100%, lana e 

mohair o lana e seta.

OCCHIO ALL’ORA DELLA CERIMONIA
Scegliere l’abito da sposo in base all’orario della ceri-

monia e del ricevimento eviterà al tuo futuro 
marito terribili cadute di stile. È fonda-

mentale, infatti, sapere che alcuni 
modelli possono essere indossa-
ti, per regola, solo di giorno o 
solo di sera. È il caso del tight 
che può essere scelto solo per 
i matrimoni che si svolgono 
di giorno, e dello smoking 
consigliato esclusivamente 
per i ricevimenti serali.

IL COLORE  
DEL VESTITO
Il colore per eccellenza 
dell’abito da sposo è il 
blu: elegante, essenzia-
le, è la scelta senza tem-
po. Ma non è l’unica op-

zione. Grigio e nero sono 
le altre due «classiche» nuan-

ce 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 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.

CAMBIO D’ABITO: SÌ O NO?
Lo sposo esige la stessa attenzione della 

sposa. Se, quindi, hai pianificato un cambio 
d’abito scenografico per stupire tutti i tuoi 
ospiti, il tuo lui non può essere certo da 
meno! Tessuti sparkling e giacca dal taglio 

smoking sono i dettagli su cui elaborare un 
second dress tutto al maschile.

Dritte e consigli, informazioni preziose e pillole di 
Galateo. Per la scelta dell’abito da sposo tutto comincia 
da qui, da 7 tips che gli torneranno utilissime!  

Come scegliere 
l’abito da sposo?
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Stile senza tempo e di tendenza è quello che distingue gli abiti da cerimonia Lorenz 
2023, studiati appositamente per lo sposo che desidera la qualità dell’alta moda 
uomo Made in Italy. Look impeccabili, tagliati su misura per lui che ama stupire con 
eleganza e raffinatezza. Grande cavallo di battaglia del brand è il blu, che si declina 
su giacche tono su tono e su tessuti raffinati impreziositi da riflessi luminosi. Non a 
caso, sui revers delle giacche smoking fa migliore mostra di sé il raso. 
Nella palette cromatica firmata Lorenz si fa spazio anche il nero, mentre fanno il 
loro ingresso nuove sfumature di colore come l’oro, regale sui modelli damascati; 
l’argento, preziosissimo sui gilet floreali; e il bordeaux dedicato allo sposo che, con un 
twist inaspettato, punta a non passare inosservato. 
Le giacche virano su tagli sagomati che delineano la silhouette su punto vita e spalle; 
i pantaloni ultra slim esaltano il fisico maschile.

1

2

3

1. LA PALETTE CROMATICA SI SPINGE FINO AL BORDEAUX, MA A RISALTARE SONO IL GILET E IL PLASTRON 

DAMASCATI. / 2. L’ABITO ALLA COREANA SI TINGE DI BLU, MA LA NUANCE SI ACCENDE DI RIFLESSI LUMINOSI.  

3. VA IN SCENA SUA MAESTÀ LO SMOKING, NELLA VERSIONE ICONICA IN TOTAL BLACK.
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Eleganza oltre la tradizione. È il modus operandi raccontato dalla collezione Kigili 
2023, disegnata per lo sposo che desidera distinguersi osando con capi e dettagli unici 
e originali, fuori dagli schemi. Il fascino firmato Kigili si evolve con l’introduzione di 
elementi innovativi su accessori e tessuti. 
Punta di diamante del brand sono i damascati, declinati su tagli smoking non solo in 
blu e in nero - rivisitati anch’essi con riflessi luminosi -,  ma pure in tinte più decise 
come l’oro, l’argento, il verde a creare trame innovative di ispirazione barocca e retrò. 
Non mancano, nella palette cromatica, il bianco e gli accostamenti a contrasto di 
beige e blu, oro e nero, verde e nero dal gusto assolutamente moderno. 
Revers sciallati si trasformano e si dilatano in risvolti ampi che ammorbidiscono le 
giacche. Ad impreziosire i look, sempre sofisticati e di classe, contribuiscono punti 
luce, bottoni e spille gioiello su maniche e plastron.
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1. LOOK TOTAL WHITE ANCHE PER LO SPOSO: DALL’ABITO AGLI ACCESSORI ESISTE UN SOLO COLORE, IL BIANCO.  

2. L’ABITO DAMASCATO IN VERDE, CON DETTAGLI A CONTRASTO, È LA NOVITÀ 2023. D’EFFETTO IL TESSUTO 

ANNODATO SULLA VITA, CHE SOSTITUISCE LA CINTURA. / 3. REVERS SCIALLATI PER IL COMPLETO NERO. 
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Look apparentemente classici, resi unici da dettagli innovativi e di carattere, sono i 
protagonisti della collezione Angelo Toma 2023. 
Testimoni della tradizione Made in Italy dell’azienda pugliese, gli abiti da sposo si 
distinguono per il taglio sartoriale che veste la personalità di un uomo alla ricerca 
di modelli esclusivi e di tessuti di alta qualità, ma che non vuole rinunciare a un 
inaspettato colpo di scena. Ed è così che anche gli smoking più lineari nascondono 
fodere nei toni dell’oro ispirate al celebre «Il bacio» dipinto da Gustav Klimt. Le 
giacche strizzano l’occhio all’Oriente, attraverso scolli alla coreana e abbottonature 
di gilet e giacche in stile kimono. Angelo Toma espande la sua palette cromatica 
e schiera in campo nuance pastello come il cipria e l’azzurro polvere, insieme alle 
tonalità più accese del cobalto e del cremisi. Non mancano i tessuti a contrasto come 
il jacquard bicolore e le fantasie simili a pennellate. 

1

2

3

1. COME UNA TELA SU CUI DIPINGERE, LA STOFFA DEL GILET È STAMPATA CON L’IMMAGINE DE «IL BACIO» DI 

KLIMT. / 2. IL ROSA IRROMPE SULLE GIACCHE DA SPOSO, CONVERTE I CANONI E PIACE. / 3. REVERS SCIALLATI 

NERI COME I PANTALONI, IN CONTRASTO CON IL BORDEAUX DI FONDO DELLA GIACCA: VA DI SCENA LO SPEZZATO.
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Mix di tradizione e ricercatezza, la collezione cerimonia 2023 firmata da Carlo 
Pignatelli segue uno stile sofisticato, mai banale e scontato, pensato per le esigenze 
dell’uomo contemporaneo. Ispirate ai profumi morbidi e avvolgenti, ai sapori speziati 
e al calore della città di Marrakech, le creazioni proposte dal brand per quest’anno 
puntano ad emozionare chi le indossa. Così, i modelli che celebrano la tradizione 
italiana - dallo smoking al completo tre pezzi - si rinnovano attraverso pattern 
innovativi e particolari unici. Capi versatili, dall’attitudine forte e decisa, che non 
rinunciano ai colori basici del blu vibrante, del grigio e del nero accogliendo nuance 
che creano uno spiraglio verso il nuovo: il bianco si intercala all’avorio, mentre fanno 
il loro debutto le tinte vitaminiche del rosa corallo, dell’arancio zucca, del verde 
salamandra e dell’azzurro cielo. Mosaici geometrici e floreali, infine, si esprimono a 
360 gradi sui tessuti jacquard e damascati.
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1. NELLA PALETTE CROMATICA DI MAISON PIGNATELLI TROVA SPAZIO IL NERO, CHE SI FA REGALE NELLA GIACCA 

ALLA COREANA. / 2. IL COLORE IRROMPE NELLA COLLEZIONE PIGNATELLI: DAL VERDE ALL’ARANCIO, L’EFFETTO È 

VITAMINICO. / 3. OCCHI PUNTATI SULLA GIACCA DAMASCATA IN BORGOGNA E NERO, L’ATTITUDINE È REGALE.
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Il look dello sposoFocus On

I 3 tipi di revers
Classico, a lancia o sciallato, il risvolto della giacca è 
un importante tratto di stile nel total look dello sposo. 
Ecco quali tipologie esistono:

D E N T E L L ATO

Il grande classico
È il più diffuso, si caratterizza 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  L A N C I A  O  A  P U N TA

Il più trendy
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».

S C I A L L ATO

Scelta di carattere
Tipico delle giacche 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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FAQ / Scegliere l’abito e i suoi accessori

La giacca alla coreana
Tra le più originali e particolari di tutte, 
perché si presenta senza revers, 
c’è la giacca coreana. L’allacciatura 
è monopetto, con un solo bottone al 
centro oppure con una fila di bottoni 
esterna a partire dal colletto.

Revers a cascata
Simile al modello sciallato, il rever a 
cascata è più ampio sulla parte finale 
dove si allarga scendendo in maniera 
morbida lungo il busto. Utilizzato 
spesso sulle giacche in suede, il risvolto 
a cascata quest’anno fa il suo ingresso 
nella moda sposo: un vero tocco di stile.

D/QUANTO TEMPO PRIMA SI 
COMPRA IL VESTITO DA SPOSO? 

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.

D/CHI PAGA L’ABITO DELLO SPOSO? 
La spesa dell’abito da sposo, per 

tradizione, spetta alla sua famiglia. 
Ma le tradizioni, si sa, spesso vengono 
rivoluzionate ed accade sempre più spesso 
che sia lo stesso sposo a provvedere 
all’acquisto del suo outfit di nozze.

D/CHI SCEGLIE IL VESTITO  
DELLO SPOSO? 

È chiaramente lo sposo a scegliere il suo 
abito. Ma anche la sposa, qualche volta, ci 

mette il suo zampino! Ecco, quindi, che puoi 
aiutarlo nella scelta finale di stile e modello, 
valutandoli anche in base al tuo abito da sposa.

D/CHI PORTARE ALLA SCELTA 
DELL’ABITO DA SPOSO? 

Le persone più vicine allo sposo non 
possono certamente mancare alla scelta 
dell’abito più importante che indosserà 
nella vita. Devono, quindi, essere presenti 
mamma e papà, sorelle e/o fratelli, ma 
anche i testimoni di nozze e i compari 
d’anello (se avete scelto di averli).

D/CHE TIPO DI CRAVATTA  
SCEGLIERE? 

La regola base è: abito scuro-cravatta chiara, 
abito chiaro-cravatta scura. Il modello, 
invece, dipende dalla fisicità: 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 della cravatta, che 
non deve mai sporgere oltre la cintura dei 
pantaloni! Nella scelta, invece, tra cravatta 
e papillon ricorda che, se il tuo lui vestirà in 
smoking, potrà indossare solo il papillon.

D/QUAL È LA CAMICIA  
DA SPOSO? 

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; il Piquet, a sottili righe 
in rilievo; il Popeline, un tessuto fresco 
e leggero realizzato in cotone o in seta; 
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.
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My Boutonnière

F I O R E  A L L’ O CC H I E L LO

Occhi puntati sul taschino: il fiore 
all’occhiello diventa centrale nell’outfit 
dello sposo. Splendido quello in tessuto; 
una scelta unica.

Il look dello sposoFocus On

P L A S T R O N 

Sempre più gettonato, il plastron è l’alternativa di 
carattere a cravatta e papillon. Simile ad una cravatta 
più larga, è la scelta dal piglio nobile e lussuoso.

A  T U T TO  CO LO R E 

La moda sposo 2023 è un tuffo nel 
colore. Oltre il blu, il grigio e il nero, le 
linee si riempiono di tessuti dalle cromie 
brillanti e di dettagli rubati all’iride.

Questione
di stile
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!
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D I P LO M AT I C A 

La camicia con collo diplomatico è quella delle occasioni davvero 
speciali. E in un matrimonio, infatti, è riservata solo allo sposo. 
Si caratterizza per questo suo colletto con alette triangolari corte e 
lembi solo sul davanti (non su tutta la larghezza del collo!). Perfetta 
compagna di smoking, tight e frac, deve essere accompagnata da 
papillon e gemelli.

Luigi Bianchi
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1. PRENDITI CURA DEL TUO VISO 
No, la crema viso qualche giorno prima 
delle nozze non basta. Gioca d’anticipo. 
Inizia sei mesi prima a detergere ed 
idratare la pelle quotidianamente. Una 
volta a settimana fai uno scrub (fatti 
consigliare dalla tua futura moglie) 
per eliminare le cellule morte. 
Fai attenzione alla rasatura: se hai la 
pelle delicata, potresti averla arrossata 
per giorni. Usa una lozione after shave, 
ricca di proprietà cicatrizzanti che 
aiutano ad ammorbidirla e ad idratarla. 

2. HAI LA BARBA?
Scegli una forma che valorizzi il tuo volto e 
utilizza dei prodotti specifici per idratarla 
e nutrirla, come ad esempio un balsamo. 

Ricorda che la barba dice molto sulla tua 
personalità e sul tuo stile, non sottovalutarla!
  
3. SCEGLI LO STYLING  
DEL MATRIMONIO 
Prima di decidere quale sarà il tuo look 
per il matrimonio, fai delle prove con il 
tuo hair stylist. Prenota un mese prima 
l’appuntamento da quello di fiducia e 
non osare con sperimentazioni a ridosso 
delle nozze, potresti pentirtene. Decidete 
insieme quale trattamento e quali 
rifiniture fare pochi giorni prima.

4. MANI IN MOSTRA
Le mani saranno protagoniste al tuo 
matrimonio perché fotografate durante lo 
scambio degli anelli e tutti vorranno vedere 

le vostre fedi. È, dunque, fondamentale 
prendersene cura facendo una manicure 
una settimana prima delle nozze. Via le 
cuticole e le pellicine e sarai impeccabile.

5. UNA SOLA PAROLA 
D’ORDINE: RELAX!
Sì, lo sappiamo. Organizzare il 
matrimonio è fonte di stress e non è 
facile controllarlo. Avrai tantissime 
cose da fare e ti sembrerà di non finire 
mai con le voci da spuntare nella lista. 
Ma non dimenticare che questo deve 
essere un periodo felice da condividere 
con la tua dolce metà. Regalatevi un 
pomeriggio in un centro benessere, fatevi 
coccolare con un massaggio di coppia e 
godetevi del tempo solo per voi due. 

Manicure, prove di styling, cura della barba...  
Anche per lo sposo è tempo di pensare alla sua 
beauty routine! 

di D A N I E L A  C I R A N N I

UN LOOK
A PROVA
DI FOTO

Wp: Laura Mameli | Ph. Roberto Coppola
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U n rituale di skincare pure per l’uomo? Certo che sì! Anche tu, per prepararti 
al fatidico giorno, hai bisogno di seguire alcune piccoli accorgimenti. 
Mica sono solo le donne ad essere fotografate e ad avere gli occhi puntati! 

Quindi prendi nota e segui questi cinque consigli per avere un look impeccabile.
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Esaltanti, coinvolgenti, bellissimi: nelle prossime pagine  
ti presentiamo i matrimoni firmati da alcuni dei più amati 

Wedding Planner italiani.

love stories
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Francesca&Domenico

Enzo Miccio / Wedding Planner
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». Conosciuto soprattutto per i suoi 
matrimoni scenografici ed eleganti, in grado di emozionare gli sposi e tutti gli ospiti. 

COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Enzo Miccio 

PHOTO  
Francesco Frippa
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+39 02 89368936 | info@enzomiccio.com
www.enzomiccio.com |  @enzomiccio
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E vissero felici e contenti. Fidanzati da giovanissimi, lui 18 e lei 16 anni, 

l’attaccante della nazionale Domenico Berardi e la compagna Francesca 

Fantuzzi, dopo più di 10 anni insieme e genitori del piccolo Nicolò, 

si sono giurati amore eterno. Nella chiesa Santissimi Pietro e Paolo a 

Toscolano Maderno, allestita con cascate di rose bianche, la coppia si è scambiata le 

promesse: lei con indosso un abito Antonio Riva e lui con un modello sartoriale di 

Alessandro Martorana. A curare i dettagli del matrimonio da sogno il Wedding Planner 

Enzo Miccio. La cerimonia si è svolta a Villa Bettoni, sul Lago di Garda. Una location 
mozzafiato soprannominata la piccola Versailles. Ad accogliere gli ospiti gli imponenti 

allestimenti floreali, altissimi candelabri, chandeliers in cristallo e tantissime rose 

bianche e rosa. Il menù, invece, è stato firmato dal pluristellato «Da Vittorio» dei fratelli 

Cerea. Per concludere la festa, gli sposi hanno sorpreso gli oltre 150 invitati, durante il 

taglio dell’altissima torta, con spettacolari fuochi d’artificio.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Cira Lombardo 

PHOTO  
Morlotti Studio
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Eleonora&Michelangelo

Cira Lombardo / Event e Wedding Planner
Estro, eleganza ed emozione, sono gli elementi inconfondibili dei matrimoni 
curati dall’imprenditrice di successo. Oltre all’organizzazione di nozze 
indimenticabili, i suoi eventi sono trasmessi in tv nella trasmissione 
«Weddings Luxury». Inoltre, ha fondato la sua «Accademia del Wedding» in 
cui tiene corsi di formazione per wedding planner.

+39 081 18547885 | www.ciralombardo.com 
 @ciralombardoevents
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U na palette di colori vitaminici tra fiori e agrumi, maioliche e tamburelli: 
è un matrimonio ispirato alla Costiera Amalfitana e alla cultura 
campana, quello di Eleonora e Michelangelo, che si è svolto a Sorrento, 
nella splendida location di Capo Santa Fortunata. Un evento 

glamour e frizzante che porta l’inconfondibile firma della Wedding Planner ed 
Event Creator Cira Lombardo. Allestimenti che puntano sulla tradizione campana: 
dalle vivacissime composizioni floreali dalle tonalità del fucsia e arancione, a cui 
seguono le tradizionali ceste di vimini con limoni e arance. Temi e colori ripresi 
anche nella stationery, sui cuscini personalizzati con maioliche e persino nei 
bouquet e negli abiti delle damigelle, che hanno fatto incetta di like sui social. A 
completare il mood, i tamburelli-cadeaux, con la scritta «La dolcevita», donati ad 
ogni ospite e una playlist con brani della tradizione napoletana classica.
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Viky&Graziano

Silvia Bettini / Wedding Planner
Elegante, estrosa e curiosa, sempre alla continua ricerca di novità, Silvia 
Bettini realizza matrimoni che hanno un’eleganza senza tempo. Da più di 
vent’anni protagonista del panorama italiano, crea eventi su misura per gli 
sposi, chic e spettacolari al tempo stesso. Il suo obiettivo è creare un’atmosfera 
indimenticabile facendo sempre attenzione al budget.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER 
Silvia Bettini 

+39 02 36769432 | +39 339 5650031 | silvia@bettiniwedding.it 
www.silviabettiniwedding.it |  @silvia_bettiniwedding
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B elli e famosi, lui calciatore italiano e lei modella ungherese, Viky Varga 
e Graziano Pellè, dopo nove anni insieme, si sono giurati amore eterno 
con una cerimonia elegante e ricca di charme celebrata nel 
Salento, terra natia dell’ex attaccante della nazionale. Decorazioni da 

sogno, come la lunga passerella bianca allestita con rose bianche, lisianthus e fiori 
di camomilla, che la sposa ha attraversato per raggiungere il suo amato, curati dalla 
Wedding Planner Silvia Bettini. All’altare, sotto un maestoso arco realizzato con 
gli stessi fiori e con la voce rotta dal pianto, la coppia si è scambiata le promesse. Il 
ricevimento si è svolto in un’antica masseria circondata da ettari di olivi e querce, 
una location raffinata e piena di magia. Tra i tanti dettagli, i nomi degli sposi 
riprodotti in corsivo e nei toni del gold sulla facciata della masseria, la mise en place 
con porcellane e cristalli con tocchi dorati e raffinate candele bianche. A rendere 
l’atmosfera ancora più romantica gli imponenti allestimenti floreali sospesi.
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Oriane&Hugo

Corsini.Events / Event e Wedding Planner
Lussuose, personalizzate e uniche: le nozze firmate da Corsini.Events Group 
sono eventi memorabili. Con una vasta esperienza nel settore, il gruppo 
si occupa dell’organizzazione a 360 gradi, proponendo sempre soluzioni 
uniche e personalizzate. Marchio di fabbrica è l’attenta selezione di fornitori 
nazionali e internazionali.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Corsini.Events Group 

PHOTO 
Studio Fotografico Righi

CATERING  
Galateo Ricevimenti

FLOWER 
Alessandro Cambi

INTRATTENIMENTO 
Sbandieratori Città di Firenze

TENDA 
Tentickle

LUCI E SUONI 
JD Events

+39 055 208078 | info@corsinievents.com
www.corsinievents.com |  @corsini.events_group
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U n evento lungo un week-end, quello voluto da Oriane e Hugo per il 
loro matrimonio, organizzato da Corsini.Events Group, che ne ha 
curato ogni minimo dettaglio. Giovane coppia francese, innamorata 
della Toscana, ha scelto di celebrare la cerimonia al Santuario della 

Madonna delle Grazie al Sasso, a Pontassieve (Firenze), una suggestiva chiesa 
circondata dalle colline toscane. Il ricevimento si è svolto in una dimora privata 
immersa nel verde delle campagne toscane, diventate fonte d’ispirazione per 
il mood delle nozze. Dalla Welcome dinner - prima del fatidico giorno - al Wedding 
day vero e proprio, la Toscana, i suoi sapori e le sue bellezze hanno dominato la 
scena. Nozze dallo stile bucolic elegant: allestimenti bucolici, naturali, ricchi 
di fiori, dalle nuance ispirate ai colori pastello dei paesaggi toscani; ma allo stesso 
tempo raffinati e delicati. Così, a sedie in stile toscano, tovagliato in lino rosa antico 
e tovagliolo bianco, sono accostati piatti finemente decorati e cristalli.
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Giovanna&Carlo

Giovanna Damonte / Wedding Planner
Creatività, unicità e personalizzazione sono gli elementi che 
secondo Giovanna Damonte non devono mai mancare nei 
“suoi” matrimoni. La sua Wedding agency è un vero e proprio 
laboratorio creativo dove progettare e realizzare progetti 
e scenografie personalizzate per ogni coppia all’insegna 
dell’esclusività: ogni matrimonio è unico e «su misura».
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Giovanna Damonte 

PHOTO  
Pure Wedding Photography

FLOWER 
Giovanna Damonte Agency

LOCATION 
Castello di Grinzane Cavour 

LUCI 
Light and Set-up Wedding 

CHEF  
Ugo Alciati

+39 347 6904050 | info@giovannadamonte.it | www.giovannadamonte.it
 @giovanna_damonte_agency
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I l matrimonio di Giovanna e Carlo si è svolto nel Castello di Grinzane Cavour, 
suggestiva location tra le colline delle Langhe piemontesi e riconosciuta 
Patrimonio Unesco. Nozze dallo stile natural, fresco e raffinato, 
organizzate dalla Wedding Planner e Luxury Event designer Giovanna 

Damonte. Protagoniste degli allestimenti le composizioni floreali scomposte, 
nelle tonalità del bianco e del verde, colori predominanti anche in tutti gli arredi. 
Il ricevimento si è svolto in giardino, sotto pagode rivestite da rigogliosi addobbi 
floreali ed eleganti chandelier di cristallo di varie dimensioni e forme, ricreando 
l’immagine di un giardino incantato. Originale la scelta di realizzare un logo 
dell’evento, presente nella stationery, nel tableau de mariage, nel bancone bar, nei 
biscotti della confettata e sui cuscini personalizzati. La grafica richiama le origini e la 
professione degli sposi: l’orso e il papavero simboli della California, il lupo simbolo 
delle Langhe e poi l’uva essendo entrambi produttori di vino.
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Iris&Niccolò

Giulia Alessandri / Wedding Planner
Wedding Planner dallo “stile toscano”: non c’è definizione migliore per 
descrivere Giulia Alessandri. Nata a Firenze, con la sua terra, ha un 
legame profondo tanto da essere fonte d’ispirazione nei matrimoni che 
organizza. Il suo stile è puro e riconoscibile: semplicità e leggerezza sono 
il fil rouge dei suoi matrimoni.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER Giulia Alessandri 

PHOTO Slow Picture Studio

VENUE Dimora Buonriposo

FLORIST Luca Cozza

STATIONERY Chiaramada Studio

CATERING Roland’s

MUSIC Kaleydo Entertaiment

MAKE-UP ARTIST Ilaria Borgioli

HAIR STYLIST Felicita Boccardi

MARQUEE Cover System
+39 338 1859759 | info@giuliaalessandri.it
www.giuliaalessandri.it |  @giuliaalessandri
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L ui italiano e lei francese, pur vivendo a Parigi, hanno deciso di coronare 
il loro amore in Toscana, dove Niccolò è nato e cresciuto. Un matrimonio 
dall’atmosfera emozionante e romantica: la cerimonia si è svolta nel 
Duomo di Chiusi, un’antichissima concattedrale, mentre il ricevimento 

nella Dimora Buonriposo, un luogo magico e dalla vista mozzafiato. Allestimenti 
raffinati e delicati, studiati nei minimi dettagli dalla Wedding Planner Giulia 
Alessandri: in chiesa sono stati scelti colori dai toni chiari, come il pesca e l’avorio. 
Nuance che si ritrovano anche nella scenografia del ricevimento, ma con l’aggiunta 
di qualche tinta di rosso che, insieme alla terracotta e alla luce emanata dalle 
candele, ha regalato un’atmosfera ancora più suggestiva. Divertenti gli angoli 
personalizzati creati per gli invitati con accessori da indossare, come cappelli in 
paglia ed espadrillas. Originale anche il tableau de mariage, realizzato con vasi in 
vetro soffiato e calligrafati uno ad uno a mano.
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Helene&Joost

Nives Malvestiti / Wedding Planner
Un lavoro nato per passione e amore verso la bellezza in 
tutte le sue forme. L’obiettivo di Nives Malvestiti, Wedding 
ed Event Planner, è realizzare sogni. Ogni matrimonio 
esalta la personalità della coppia e la rappresenta in pieno. 
Al suo fianco uno staff professionale diversificato, con cui 
segue e accompagna gli sposi verso il loro giorno del Sì.
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+39 347 6128280 | nives@nivesmalvestiti.com | www.nivesmalvestiti.com
 @nives_malvestiti_event_planner

COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER 
Nives Malvestiti 

PHOTO 
Martina Skrobot

LOCATION  
Villa Cortine Palace

FLOWERS 
Fiore all’occhiello

LIGHT DESIGNER 
Milleluci Light Designer

STATIONERY 
Love Day Monza

FUOCHI D'ARTIFICIO 
Brixia Fireworks
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N ozze luxury, dallo stile elegante e glamour, quelle di Helene e Joost. 
Un Destination Wedding curato dalla Wedding Planner Nives 
Malvestiti. Olandese lui e belga lei, hanno scelto di sposarsi sul 
Lago di Garda, luogo che ha conquistato il cuore di entrambi. Si è 

rivelata vincente la scelta degli sposi di tenere la cerimonia in notturna. Decisione 
presa dalla coppia la mattina stessa delle nozze per via del forte caldo e che ha 
comportato un cambio di scaletta non indifferente. Il rito nuziale si è svolto in 
tarda sera, dopo cena, in un’atmosfera molto romantica tra luci soffuse e vista sul 
lago. Dress code elegantissimo richiesto dagli sposi: smoking per gli uomini e abito 
lungo per le donne. L’eleganza dello stile italiano è stato il tema voluto dalla 
coppia. Sontuosi gli arredi e gli allestimenti floreali, tra fiori total white accostati al 
verde intenso delle foglie. Molto raffinata la mise en place, dove al bianco e verde si 
aggiungono toni gold e argento.
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Bianca&Luca

Apulia Wedding / Wedding Planner
Appassionata di moda, è guardando alle nuove 
tendenze del momento che si ispira nel suo lavoro di 
Wedding Planner, studiando i trend e adattandoli 
al “bianco” mondo dei matrimoni. Innamorata della 
sua terra, la Puglia, da cui eredita quella semplicità 
e autenticità che contraddistinguono il suo stile, 
elegante e glamour insieme. 

COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Apulia Wedding

PHOTO  
Marco Schifa
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+39 340 3521689 | www.apuliaweddingplanner.com |  @liaserra.apuliawedding
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U n matrimonio romantico dai toni delicati e glamour allo stesso 
tempo, quello di Bianca e Luca. A organizzare e curare ogni dettaglio 
delle nozze Lia Serra di Apulia Wedding Planner. Uno stile 
unconventional caratterizzato da un mood estremamente elegante, 

dettato anche dalla location, una sontuosa villa seicentesca nei pressi di Bologna. 
Originale la scelta di accostare elementi boho, come sedie e tavoli di legno “nudi”, ai 
decori e arredi classici della villa, donando un’allure glamour alle nozze. Grandi 
protagoniste delle nozze le composizioni floreali, che hanno dominato la scena, sia 
in chiesa che in location, in un’esplosione di bianco e verde - colori predominanti 
del matrimonio - e di fiori delicati e romantici, tra orchidee, rose inglesi, ortensie, 
dalie e rose. A dare un ulteriore tocco luxury alla cena, gli chandelier, gli imponenti 
candelabri, le numerose candele e i cristalli. 
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Melania&Enrico

Melania Millesi / Wedding Planner
La mission della Wedding Planner Melania Millesi è 
rendere gli sposi protagonisti del loro giorno più bello, 
valorizzando le bellezze della Sicilia senza sfarzi, in 
assoluta semplicità e raffinatezza. Nei suoi lavori ogni 
dettaglio racconta gli sposi e la loro storia, così da rendere 
partecipi gli ospiti che respireranno il loro amore.

COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER  
Melania Millesi 

LOCATION 
Tenuta Savoca
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+39 095 0904287 | +39 347 8633067 | info@melaniamillesi.it | www.melaniamillesi.it
 @melania_millesi_weddingplanner
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S embra di essere in una favola: un matrimonio nella splendida cornice 
di un bosco incantato. Le nozze di Melania ed Enrico, organizzate dalla 
Wedding Planner Melania Millesi, in una spettacolare tenuta a Piazza 
Armerina, hanno lasciato tutti a bocca aperta. Sia il ricevimento che 

la cerimonia con rito civile si sono svolti nel bosco, anche perché la tenuta è Casa 
Comunale (dunque location autorizzata dal Comune a celebrare nozze civili). Un 
luogo dal fascino straordinario che è stato adornato per l’occasione con un 
grande allestimento di luci sospese tra gli alberi, effetto cielo stellato. Illuminazione 
soffusa di grande impatto visivo ed emotivo. Rifacendosi allo stile boho-chic, 
tra il verde di arbusti e piante, sono stati disposti arredi eleganti dall’effetto retrò, 
come divani, baule, tappeti e scintillanti chandelier. Originali anche gli allestimenti 
floreali, tra dalie, fiori di camomilla, rose e astilbe.
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Virginia&Moreno

Valeria Fazio / Wedding Planner
Dare forma ai desideri per trasformarli in emozioni è 
l’obiettivo di Valeria Fazio, che sfrutta la magia del territorio 
della sua Liguria (e non solo) per creare emozioni sempre 
uniche per gli sposi. Personalizza ogni progetto interpretando 
i desideri e i sogni della coppia, curando ogni minimo 
dettaglio. E lo fa con una squadra formata da collaboratori e 
fornitori che rappresentano l’eccellenza nei propri campi.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER 
Valeria Fazio 

PHOTO 
Creative Couple Studio

FLOWER DESIGN 
Florarte

LOCATION  
La Fortezza

LIGHT DESIGNER 
Noiré Event Solutions

WEDDING CAKE 
Pasticceria Ferro+39 347 4168431 | info@valeriafazio.it | www.valeriafazio.it |  @vale.fazio
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U n matrimonio elegante in uno dei luoghi più romantici d’Italia, 
la Riviera Ligure di Ponente. Virginia e Moreno si sono detti «Sì, 
lo voglio» nell’antica Fortezza di Castelfranco, una meravigliosa 
location su uno sperone di roccia che si affaccia sul lungomare di 

Finale Ligure. Nozze dallo stile romantico e sofisticato, organizzate dalla 
Wedding Planner Valeria Fazio. Protagonisti della scenografia, i fiori: composizioni 
rigogliose dai delicati toni del rosa e del bianco. Un arco floreale ha fatto da cornice 
alla cerimonia civile e sotto il quale gli sposi si sono scambiati le promesse facendo 
emozionare amici e familiari. Un momento reso ancora più unico dal rito simbolico 
della sabbia. Il ricevimento si è svolto tra le mura della fortezza, puntando su una 
mise en place sontuosa nei toni rosa e gold. Un lungo tavolo imperiale, adornato 
con tantissimi fiori rosa e bianchi intervallati da candelabri in oro di varie misure e 
candele, ha accolto gli ospiti.
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COLOR PALETTE

Credits

WEDDING PLANNER 
Valeria Fazio 

PHOTO 
Creative Couple Studio

FLOWER DESIGN 
Florarte

LOCATION  
La Fortezza

LIGHT DESIGNER 
Noiré Event Solutions

WEDDING CAKE 
Pasticceria Ferro
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Organizza le idee e scopri come realizzare una moodboard dall’effetto «wow»

WEDDING VISION
L E  T U E  I S P I R A Z I O N I

Confrontati con le tue amiche 
e la tua famiglia, senza però 

svelare troppo: renderai tutti felici 
perché potranno condividere con te 
uno dei giorni più importanti della 
tua vita partecipando attivamente 
all’organizzazione.

Raccogli tutte le immagini che sono 
d’ispirazione per le tue nozze: 

dall’abito da sposa agli allestimenti, 
dalla mise en place alla torta. Crea il 
tuo moodboard usando un’app per 
realizzare collage.

Desideri un matrimonio romantico, 
vintage o contemporaneo? Definisci 

ciò che ti piace e pensa alla vostra storia 
d’amore, ai viaggi fatti insieme e agli 
interessi che condividete.
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Colori pastello o nuance pop? Scegli un colore principale e 
uno secondario che si abbinano facilmente tra di loro, e poi 

aggiungi due o tre sfumature per creare composizioni armoniche. 
La tua colore palette è pronta! Adesso puoi scegliere Stationery, 
allestimenti, bouquet e tutti i dettagli delle tue nozze.

Frequenta i forum online, partecipa alle 
discussioni nei gruppi su Facebook e 

chiedi consigli ad altre future spose come 
te. Potrai trovare tante idee innovative che 
renderanno unico il tuo matrimonio.
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Scopri i nostri corsi su > www.weddingplannerspro.it
Scrivici per saperne di più > team@weddingplannerspro.it

WEDDING PLANNERS PRO
La 1° Wedding Business School in Italia.

Fondata e diretta da Roberta Torresan
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La parola d’ordine per la buona riuscita di un 
matrimonio è personalizzazione. Il primo elemento 
da realizzare a misura della coppia è la cosiddetta 

Wedding Stationery, ovvero il coordinato cartaceo e 
grafico delle nozze. Chiamato anche Wedding Suite, ha 
un doppio valore: funzionale, serve per informare familiari 
e amici sugli aspetti più rilevanti del grande giorno (data e 
ora, luogo di rito e ricevimento, lista nozze), ed estetico, dà 
loro le prime indicazioni su quello che sarà lo stile, i colori, il 
mood delle tue nozze.  Il fattore tempo è determinante. 
È bene avere le idee chiare su come sarà la propria Wedding 
Stationery circa sei mesi prima delle nozze, in modo da 

procedere per tempo con la consegna dei pre-inviti (save the 
date) e delle partecipazioni; queste devono essere consegnate 
a mano o spedite circa tre mesi prima del lieto evento. 
La questione costo è molto variabile; in media, si spendono 
circa 800-1000 euro per una Wedding Stationery. Il 
prezzo cambia in base alla quantità dei prodotti e nel caso 
di carte pregiate, scrittura a mano, sigilli di ceralacca con 
le iniziali della coppia. Per non avere brutte sorprese, 
il consiglio è di calcolare nel budget una cifra che va 
dal 3 al 10% del totale per soluzioni più particolari. 

Coordinati cartacei che raccontano il mood del tuo matrimonio

WEDDING
STATIONERY
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di C O S I M A  T I C A L I
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PARTIAMO CON QUELLI NECESSARI 
PRIMA DEL MATRIMONIO
> Save the date, i pre-inviti con cui si 

anticipa a familiari e amici la data e l’ora 
delle nozze prima della comunicazione 
ufficiale tramite partecipazione.

> Partecipazione composta da invito alla 
cerimonia e invito al ricevimento, separati 
o riportati nello stesso cartoncino.

> Infocard, ovvero un biglietto con 
altre informazioni utili agli invitati 
non comprese nella partecipazione, 
come ad esempio le indicazioni 
stradali per raggiungere la location.

> Il R.S.V.P. acronimo di «Répondez 
s’il vous plaît», in italiano “è gradita 
conferma”, con i contatti degli 
sposi per ricevere conferma sulla 
loro presenza al grande giorno.

> Lista nozze o viaggio contenente i 
dati del negozio o dell’agenzia in cui 
sono state predisposte rispettivamente 
l’una o l’altra. Ha preso piede l’abitudine 
di inserire l’IBAN di un conto comune 
degli sposi per un contributo diretto. 

> Buste, indispensabili per contenere gli 
inviti da distribuire ad amici e parenti.

ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI  
PER IL GIORNO DELLE NOZZE
All’arrivo in chiesa o nel luogo dove si 
svolgerà il rito nuziale, accogli gli ospiti 
con una Welcome o Wedding bag. 
Oltre al sacchetto, personalizza anche i 
fazzolettini, le bottigliette d’acqua, i 
pacchetti di caramelle o di biscotti da 
mettere all’interno per coccolare tutti gli 
invitati. Sulle sedute non possono mancare 
i libretti messa e il programma della 
giornata, per rinfrescare la memoria a 
tutti coloro i quali avranno dimenticato di 
portarlo con sé. Il matrimonio si svolgerà 
in estate? Non scordare ventagli e 
ombrellini personalizzati; un’ulteriore 
accortezza che sarà molto apprezzata. E 
ancora, coni riso con chicchi, coriandoli 
di carta, semi o petali di fiori da lanciare 
agli sposi a fine rito. In alternativa, si 
possono sostituire o integrare con dei 
flaconcini di bolle di sapone per 
accompagnarne l’uscita con un tocco di 
allegria e colore, personalizzandoli con 
un’etichetta ad hoc, ça va sans dire.

LA WEDDING STATIONERY SARÀ 
PROTAGONISTA AL RICEVIMENTO
> Tableau de mariage per aiutare 

gli invitati a individuare il nome o 
il numero del tavolo a cui dovranno 
prendere posto senza creare confusione.

> Segnatavolo, per dare ancora 
più carattere allo stile che hai 
scelto o al tema delle tue nozze. 

> Segnaposto, indispensabili nel 
caso di un tavolo imperiale ma 
anche apprezzato dagli ospiti per 
evitare momenti imbarazzanti.

> Menù da piatto o da tavolo serve 
per informare gli ospiti sulle 
specialità che degusteranno e 
impreziosire la mise en place.

> Tag di ringraziamento dove 
riportare qualche aneddoto o dettaglio 
della vostra storia d’amore.

> Cartellini per rendere identificabili 
a colpo d’occhio i vari angoli, 
come ad esempio quello della 
confettata o quello del photoboot.

> Tag o etichetta per bastoncini 
luminosi corredati da una frase 
romantica, di ringraziamento o 
invito a festeggiare. I momenti 
clou del matrimonio saranno 
ancora più suggestivi.

> Guestbook, ovvero il libro firme 
su cui gli ospiti potranno lasciare un 
messaggio di augurio per la vostra 
nuova vita insieme prima di andare via.
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LA TIPOLOGIA 
DI CARTA  

Ruvida, liscia, pregiata, 
ecologica, bianca, colorata.

LA PALETTE 
CROMATICA DA USARE  
Sarà anche il filo conduttore 

delle nozze.

CARATTERI 
TIPOGRAFICI:  

TIPO E COLORE 
Ne bastano due di dimensioni 
diversi, uno più piccolo e uno 
più grande, leggibili, in color 
seppia, dorato o, nel caso di 

cerimonie estive, blu.

STAMPA TIPOGRAFICA 
O SCRITTURA A MANO

EVENTUALE LOGO E 
RIFERIMENTI GRAFICI

FAT TO R I  DA 
CO N S ID ER A R E

1

2

3

4

5

E  D O P O  I L 
M AT R IMO N I O?  
I N V I A  A I  T U O I  O S PI T I 
L E  T H A N K  YO U  C A R D

Hanno l’obiettivo di ringraziare familiari 
e amici per aver condiviso la vostra gioia 
nel giorno più bello con la loro presenza e, 
spesso, con un dono. Per farlo, potete usare 
una frase classica o informale, restando in 
linea con lo stile delle nozze e della coppia. 
La regola, infatti, vuole che si dica grazie, 
si nomini il regalo e si scriva qualcosa 
in merito a questo. Il tutto andrebbe 
fatto entro tre mesi dal matrimonio.

!

Quali sono gli elementi di una 
perfetta Wedding Stationery?
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w e d d i n g s  i n  i t a l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  d e s t i n a t i o n  w e d d i n g s
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P A R T E C I P A Z I O N I

INVITO A NOZZE
Il tuo biglietto da visita, l’invito ufficiale alle tue nozze. 

Le tendenze parlano chiaro: le partecipazioni dovranno essere  
in coordinato con tutti gli altri elementi stampati.
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1. Wp: More than Weddings | Ph: Verona Sposi  
2. Wp: Giulia Alessandri | Ph: Lenny Pellico  
3. Wp: More than Weddings | Ph: Francesco Bognin  
4. Wp: Giovanna Damonte | Ph: Cipo’s

R omantici pattern a tema floreale, con un ritorno 
ai fiori di campo e alle decorazioni bucoliche, 
delicati acquerelli che rendono gli inviti ancor più 
eleganti ed, ancora, motivi decisi e colori forti. 
Le partecipazioni sono la prima e, principale, 

fonte di informazioni per i tuoi invitati sul mood delle tue 
nozze: scopriranno la location, il tipo di ricevimento ed altre 
indicazioni. Di fondamentale importanza la scelta del font che 
dovrà essere elegante e moderno.
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5. Wp: Antonella Candido | Ph: Alessandro Ferrantelli  
6. Sentimente Impachetate 
7, 8. Carolina Foti

5

6

7
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Sigilla il tuo invito con la 

ceralacca. Il tocco in più?  

Le vostre iniziali o un cuore!

258 SPOSI MAGAZINE



8

in
sp
o 

& 
 in

fo

i

SPOSI MAGAZINE 259



Il momento di annunciare a tutti le tue 
nozze è arrivato e, dopo aver inviato 
il Save the date, adesso devi pensare 
alle tue partecipazioni di nozze. 
L’attenzione è altissima: non sono, 
infatti, un semplice foglio di carta ma 
è una delle «prove scritte» che tutti 
vedranno prima delle nozze.  Ma come 
sceglierle? Per prima cosa pensa al 
mood che, insieme al tuo futuro marito, 
vorrai dare alle nozze. Di modelli 
ce ne sono tantissimi, da quelli più 
minimal a quelli disegnati a mano, da 
quelli ad acquerello a quelli ecologici, 
ma in commercio esistono anche 
partecipazioni realizzate con le foto della 
vostra coppia o a forma di biglietti aerei. 
Per quanto riguarda il contenuto, le 
informazioni che non possono essere 
omesse sono i vostri nomi, la data e 
dove si terranno la celebrazione e il 
ricevimento. Puoi anche decidere di 
inserire alcuni dettagli accessori che agli 
ospiti farà piacere ricevere, tra questi, ad 
esempio, come raggiungere la location.  
Dopo aver scelto colori e forma, decidi 
quante ne vuoi stampare. Fai la lista 
delle famiglie (e non dei singoli invitati) 
a cui dovrai consegnarle ed aggiungi il 
20% di stampe in più. In questo modo 
non avrai il terrore di perderne qualcuna 
e potrai recuperare immediatamente. 
Secondo il Galateo le partecipazioni 
vanno consegnate a mano e con 

scritto il nome della famiglia nella 
busta. Puoi però decidere, soprattutto 
per un invito meno formale per gli 
amici, di inserire soltanto il loro 
nome. L’importante è che sia scritto 
a mano, un dettaglio che verrà 
molto apprezzato dai tuoi ospiti.
Se hai paura di non riuscire a 
consegnarle in tempo, approfitta di 
giornate in cui sono raggruppati amici 
e familiari. Una cena nel week-end 
o una domenica a casa della nonna 
possono essere delle occasioni 
perfette per dare le partecipazioni. 
Se proprio non riuscite a consegnarle 
in tempo, o i tuoi invitati abitano 
lontano, puoi sempre decidere di 
spedirle, anticipando con una video 
chiamata la data delle nozze.

Cosa scrivere sulle partecipazioni? 
Idee e regole da seguire 

IN FO  U T IL I

LA FORMULA

Negli anni passati erano i genitori ad 
annunciare il matrimonio dei propri figli, 
per condividere  la felicità con amici e 
parenti. Oggi, sono gli sposi stessi ad 
annunciare le nozze inserendo i loro nomi 
nella partecipazione, a sinistra andrà 
quello dello sposo, mentre a destra quello 
della sposa, e sotto i dettagli principali 
per partecipare a questo giorno speciale. 

R.S.V.P.

Letteralmente è l’acronimo di Répondez, 
s’il vous plaît, che è ancora la formula più 
elegante utilizzata per avere un riscontro 
sugli invitati al tuo matrimonio. Se hai 
paura che le vostre nonne o zie non lo 
capiscano, puoi usare  l’italianissimo «è 
gradita conferma». E se non dovessero 
rispondere? Calcola il tempo necessario per 
un giro di chiamate agli ospiti più distratti. 
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ABBREVIAZIONI SÌ O NO?

No a Gent. Sig., Sig.ra, ed 
evita pure i titoli come 
dottore, avvocato, etc. Al 
tuo matrimonio ci saranno le 
persone a cui vuoi più bene 
e puoi anche inserire diciture 
intime, che saranno sicuramente 
apprezzate. Preferisci Car* o 
Gentilissim*, mentre per gli 
amici vanno bene solo i nomi. 

QUANDO DARLE?

Viviamo in un’epoca in cui 
andiamo sempre di corsa e, 
purtroppo, ci perdiamo anche 
momenti di felicità. Per questo 
fai in modo che i tuoi ospiti 
possano  organizzarsi per 
tempo liberandosi da impegni 
di lavoro. Dagli, dunque, le 
partecipazioni due o tre mesi 
prima delle tue nozze. 

QUAL È IL MOOD DELLE NOZZE?

Le partecipazioni di nozze 
servono anche a far conoscere ai 
tuoi invitati quale sarà il mood 
del tuo matrimonio. La tipologia 
di carta ed i colori scelti sono 
già degli indizi ma potete anche 
decidere di comunicare, se avete 
scelto un tema particolare, un 
abbigliamento per la cerimonia 
o per il ricevimento.

ED IL SAVE THE DATE?

È un’idea sempre più di 
tendenza negli ultimi anni. 
Molte coppie preferiscono 
la versione digitale, con 
un’immagine da inviare tramite 
WhatsApp o via mail. Un 
promemoria per far in modo che 
gli invitati sappiano già la data 
delle tue nozze ancor prima di 
ricevere la partecipazione.

COS E  DA  S A PER E
Si

m
pl

e&
M

ad
am

a

260 SPOSI MAGAZINE



www.suellenfernandes.com
suellenfernandescelebrations

Romanticismo
sul Lago di Como
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Lacey e Brandon per il loro "sì" da sogno hanno scelto l'Italia e il lago di Como. Ad organizzare il loro matrimonio da favola è stata la 
Wedding Planner Suellen Fernandes che ha curato ogni dettaglio di questo evento esclusivo. La cerimonia, intima, romantica e con 
vista mozza�ato  si è tenuta in una storica villa sul Lago caratterizzata da uno stile chic e so�sticato. Per i decori sono stati scelte le 
tonalità dell'avorio, del rosa champagne, del rosa antico, del borgogna e del verde per un risultato delicato ed elegante. Protagoniste 
delle composizioni �oreali delle grandi peonie rosse che si "sposavano" alla perfezione con la vegetazione della location. Particolari 
anche il bouquet in stile garden e la ghirlanda per il tavolo imperiale, realizzati senza schiuma �oreale. Gli sposi hanno deciso di "cocco-
lare" i loro ospiti con un kit di benvenuto contenente prodotti tipici della tradizione italiana. Olio d'oliva, pasta, aceto, vino e dolci sono 
stati regalati in confezioni piccole per non ingombrare troppo la valigia. Per gli sposi, in�ne, un emozionante giro sul battello lungo il 

lago per terminare in bellezza questa favola moderna rimasta nel cuore di tutti i partecipanti.



Abito sposa: Chiara Vitale Bridal 
Ph. Diego Taroni, Photo27 | Wp: Diana Da Ros

G Y P S O P H I L AGypsophila

THE STYLE ICON

Meglio conosciuta come «velo da 
sposa», spopola nelle sue varianti super 

colorate. Sta bene con tutto!

SULLA TORTA
EFFETTO NUVOLA
GARANTITO!

Delicata e leggera, 
impreziosisce senza 
appesantire le torte 
nuziali più minimal. 
Sull’amatissima 
naked cake, ad 
esempio, è perfetta 
nello stesso colore 
della crema 
spalmata tra un piano 
e l’altro!  

PERFETTA
ALLEATA
DELL’OUTFIT 

Sfumata in tutti 
i colori dell’iride 
o total white ma 
abbinata ad un 
altro must-have di 
stagione, l’astilbe: 
la gypsophila è 
un’alleata perfetta 
per gli elementi 
floreali da 
«indossare», come 
bouquet e coroncine. 

PER DARE 
UN TWIST
AL COCKTAIL 

Buono da bere, 
ma bello da 
vedere. Basta 
poco per rendere 
speciale i cocktail: 
un ramoscello di 
gypsophila legato 
al bicchiere ed il 
gioco è fatto! 

GLI ALLESTIMENTI FLOREALI VIVONO
UNA NUOVA STAGIONE

Rosa, magenta e bordeaux. Grintoso, romantico e 
di sicuro effetto scenico l’allestimento floreale che 
punta sulla gypsophila declinata in queste nuance.
Per un matrimonio di stile, che non vuole 
passare inosservato. Decisamente. 

W
p:

 G
io

va
nn

a 
Da

m
on

te
 | 

Ph
. C

ar
ol

in
a 

Se
ra

fi
ni

 
 Zoe Church, Wildest Dreams Flowers

In
es

 D
i S

an
to

262 SPOSI MAGAZINE



B R I D G E R T O NBridgerton

THE STYLE ICON

«Nei miei sogni ci sei sempre».  
Chi di noi non ha mai sognato un dedica 
come questa? Benvenute a Bridgerton. 

PICCOLE GODURIE
PER GLI OCCHI 

Piramidi di macarons 
nei toni del panna, del 
glicine e del celeste; bon 
bon decorati con fiori 
di cioccolato, praline e 
cioccolatini di ogni genere: 
l’angolo dei dolci è un 
tripudio di goloserie per gli 
occhi e per il palato.

SI FESTEGGIA
A LUME 
DI CANDELA 

Candele e candelabri, 
cascate di fiori e 
tocchi oro: ecco gli 
elementi essenziali per 
gli allestimenti di un 
matrimonio in perfetto 
stile Bridgerton. 
Opulenza e 
romanticismo sono 
le parole d’ordine. 
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Decò Wedding & Special Events | Ph. Filblanc Wedding Photographers

Wp: Giovanna Damonte | Ph. Cipo’s

Dida

Abito sposa: Chiara Vitale Bridal 
Ph. Diego Taroni, Photo27 | Wp: Diana Da Ros

SAPORE INGLESE 
PER L’OUTFIT
DEGLI SPOSI

Rigoroso tight per lui. 
Romantico abito con 
piccole maniche balloon, 
cinturino sotto il seno 
e scollatura omerale 
per lei. Con un look  
rubato alla Età della 
Reggenza inglese, 
vanno in scena gli sposi. 
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F A R F A L L E

Farfalle

THE STYLE ICON

Simbolo di trasformazione e felicità, 
la farfalla è perfetta per matrimoni 

ad alto tasso di romanticismo.  

AGLI INVITATI
UN PORTACHIAVI
COME CADEAU 

Idea sicuramente 
originale è quella di 
regalare agli ospiti 
un portachiavi, 
rigorosamente a 
forma di farfalla. 
Per un effetto wow, 
personalizzali con i 
nomi degli invitati.

IL BACKDROP PERFETTO
PER LA CERIMONIA CIVILE 

Romanticismo (e fantasia!) allo 
stato puro per la decorazione 
floreale, fatta di gypsophila e 
rose, che riproduce due maxi 
ali di farfalla. È la nuova era 
degli archi floreali, lo sfondo 
perfetto per cerimonie civili. 

FARFALLE MANIA... MA CHE DOLCEZZA!

Dolcissime, di nome e di fatto. Le farfalle si posano 
sulla torta nuziale e sui biscotti dell’angolo dei 
dolci. E con l’effetto tridimensionale spiccano il volo.

BonjourMatmazelGifts su Etsy

Wp: Guja Pusterla | Ph. Valentina Oprandi 
Flower: The Garden of Love | Location: Hotel Villa Cipressi

Lindsay Sever Photography

Lindsay Sever Photography
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THE WILD CHARM WEDDING
Wedding Planner in tutta Italia.
+39 392 0041132
sevents.simona@gmail.com 

www.simonavilla.com

Un matrimonio è fatto di tanti piccoli dettagli;  per questo non è
a�atto semplice scoprire come organizzare un matrimonio perfetto.
Mi occuperò per voi di progettare l’evento, sottoponendovi una selezione 
accurata di fornitori e gestendo il budget a disposizione.



O R OOro

THE STYLE ICON

La Golden Age dei matrimoni è adesso. 
Allestimenti, dettagli, accessori per la 

sposa si tingono di oro. 

L’ORO SVETTA
IN TESTA DI... 
TORTE E SPOSE! 

In cima alla torta 
o... alla testa della 
sposa! L’oro svetta 
e si declina in cake 
topper dal piglio 
moderno e corone 
per l’acconciatura 
dall’allure regale. 
L’effetto finale è 
decisamente très chic!

SULLA TAVOLA IL 
TRIPUDIO
DI DETTAGLI IN ORO 

I candelabri in oro fanno la 
migliore mostra di sé quando 
posti al centro della tavola, 
magari accanto a decorazioni 
floreali in verde. Spiccheranno.  

GOLDEN TOUCH
PURE SUI MACARONS 

I macaron nella nuance oro 
o con tocchi gold sono una 
vera delizia. Chi non ne 
mangerebbe uno?

EFFETTO REGALE SULLE PARTECIPAZIONI 

Oro e bianco è il connubio perfetto per conferire 
un’attitudine regale agli allestimenti e ai dettagli delle 
nozze, come nel caso della Stationery. Partecipazioni, 
menù e tutto quello che è di carta si tinge delle stesse 
nuance e va rigorosamente en pendant.  

Jonida Ripani | Ph. Carolina Serafini  
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Wp: Giulia Alessandri | Ph. Daniele Cuccia

Wp: More than Weddings
Ph. Tramontina Wedding Stories
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tradizioni e mare per Sabina & Andrei
Intimità in Sardegna,

Un matrimonio romantico e rilassato, immerso nella natura del luogo. Sabina e Andrei una coppia giovane e dolcissima che 
ha realizzato il loro sogno di matrimonio in una delle bellissime spiagge della Costa nord-orientale della Sardegna.

Sabbia candida e so�ce, macchia mediterranea ed un tocco di tradizione.

Credits: Wedding planning & 
design: Nicoletta del Gaudio
Photos: Tania Mura Photography 
Videographer: TaRa Produzioni

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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Scegli il tema  
delle tue nozze

I Wedding Planner ne parlano 
talmente spesso che ci viene quasi 
il dubbio che senza un tema un 
matrimonio non si possa più 
fare, eppure prima ci si sposava 
con molta meno consapevolezza, 
lasciando molte scelte al caso 
e i matrimoni non erano mica 
meno belli. Però sicuramente non 
erano poi così scenografici.

Insomma, non sei obbligata a scegliere 
un tema per le tue nozze, anche se 
ogni matrimonio quasi sempre 
ne ha uno, perfino quando ti limiti 
semplicemente a usare un colore 
come filo conduttore dell’evento, 
condizionando alla scelta di 
quell’unica tonalità (ma potrebbero 
essere anche più di una) il mood e 
tutti i piccoli dettagli del tuo grande 

giorno, dall’abito al bouquet, dalle 
partecipazioni al tovagliato. Ma che 
cos’è allora questo tema e come si 
sceglie? Lo si potrebbe raccontare in 
molti modi ma per semplicità ti dirò 
che non è altro che quell’elemento, quel 
mood, quell’atmosfera che fa da trait 
d’union per ogni scelta che riguarda 
le tue nozze e che rende ogni singolo 
dettaglio coerente e armonico. Non è 
nulla di compilato o necessariamente 
«costruito», anzi a far da padrone, 
in questi casi, è in primis il gusto 
degli sposi, specialmente se il tema 
non si limita alla scelta di un colore 

Focus On

di D A N I L A  TA R A N T I N O

Senza un tema è ancora possibile sposarsi?  
Quali sono quelli di più tendenza? Come trovare  
quello adatto al tuo matrimonio? Scoprilo qui! 
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significativo che vi accomuna. Non ti 
viene in mente nulla? Ripiega su un 
colore, magari su una tonalità in linea 
con la stagione in cui ti sposerai oppure 
pensa a un motivo, una stampa, un 
pattern che ti piace, che possa fare 
da filo conduttore e che armonizzi tra 
loro tutti quei dettagli che gli ospiti 
più attenti noteranno, il tovagliolo sul 
tavolo, per esempio, la cintura del tuo 
abito, la cravatta di lui. Ma prima di 
proseguire nella lettura, concentrati 
semplicemente su ciò che ti piace 
e prova trasformalo in uno stile.
Non ci siamo ancora? Allora prova a 
seguire queste semplici indicazioni 
e vedrai che anche tu troverai lo 
stile perfetto per le tue nozze. E 
se nessuno degli stili più gettonati 
che oggi ti consigliamo dovesse 
colpirti, lasciati semplicemente 
guidare da ciò che ti piace, ma 
nella scelta prova a seguire questi 
semplici consigli e non sbaglierai!

PROVA A PRENDERE ISPIRAZIONE 
DALLA LOCATION DELLE TUE NOZZE 
Parti dal luogo e fai semplicemente in 
modo che non si scontri con il mood 
generale che avevi immaginato per 
le tue nozze. Se pensi di organizzare 
un matrimonio a tema mare, giusto 
un esempio a caso, forse il pranzo in 
agriturismo potrebbe non rivelarsi la 
scelta azzeccata. Dunque, se hai già 
scelto la location delle tue nozze, prova 
a partire proprio dai luoghi che faranno 
da cornice al tuo grande giorno e scegli 
un tema che possa abbinarsi bene.

UNO STILE IN PENDANT  
CON I TUOI COLORI PREFERITI 
Può essere un tema a suggerire i 
colori da utilizzare per decorazioni, 
allestimenti e dettagli, ma potrebbe 
anche essere il contrario, che sia 
proprio il tuo colore preferito a fare 
da fil rouge all’intera organizzazione 
del matrimonio. Il punto di partenza 
per ogni sposa è quasi sempre uno 
tra i colori più classici associati al 
matrimonio e in questi casi la scelta 
ricade quasi sempre su sfumature 
classiche e romantiche, anche se 
sempre più spesso le giovani coppie 
preferiscono osare di più puntando su 

nuance di pastello e colori insoliti ma 
di forte carattere. Non importa quale 
sia, l’importante è che la tonalità scelta 
si armonizzi bene con tutto il resto.

UNO STILE CHE PARLI  
DELLE VOSTRE PASSIONI COMUNI 
Racconta una passione, pensa a 
un ricordo, parti banalmente da un 
hobby che vi unisce o da un simbolo 
del vostro amore che racconti agli 
altri la coppia che siete. Un film, una 
canzone, un libro. Scegli un tema che 
per esempio racconti la vostra passione 
per i viaggi, il vostro stile avventuriero, 
la professione che vi ha fatto incontrare 
e vi ha unito nel lavoro prima e nella 
vita privata poi. Non c’è una regola 
nella scelta del tema: dal matrimonio 
ad Hogwarts a quello sulla Morte Nera, 
dall’evento a tema musica al buffet 
tra le pagine dei poeti più famosi o 
tra i personaggi del mondo Disney. 

UN MOOD IN ARMONIA  
CON LA STAGIONE IN CUI TI SPOSI 
Vince sempre ciò che ti piace ma 
meglio assicurarsi che ogni scelta 
si armonizzi bene con il tema, 
compresa la stagione: bellissimo 
un matrimonio a tema natalizio in 
dicembre, così come non c’è niente 
di più azzeccato di un evento a tema 
fiori se ti sposi in primavera.

NON COMPLICARTI LE COSE,  
PUNTA SULLA SEMPLICITÀ 
Ma il tema del matrimonio deve 
adattarsi proprio a tutto? Nì, o meglio 
quasi a tutto: allestimenti, tovagliato, 
partecipazioni, l’ideale sarebbe trovare 
un’idea che possa legare tra loro i 
dettagli più importanti, ma non ti 
stressare troppo tanto nessuno noterà 
che il rivestimento della sedia non è 
proprio in pendant con il colore che hai 
scelto per fiori e bomboniere. Un tema 
ti aiuterà sicuramente a rendere più 
coerenti tra loro i vari elementi ma non 
condizionare ciò che ti piace alla scelta 
di un tema che sia troppo ricercato o 
particolare: la semplicità di per sé ha 
quella sobrietà che si abbina a qualsiasi 
stile (e rende anche tutto più elegante).

O G N I  D E T TAG L I O 
PA R L A  D I  VO I 
 
Hai visto quel tema sui social, su una 
rivista o in una serie televisiva? Ti sei 
innamorata di un tema di un matrimonio 
vip? Fai una ricerca, trova tutte le 
informazioni possibili online e, se è una 
scelta a cui tieni, allora falla! Sarà proprio 
lui ad essere il tuo tema, che farà da filo 
conduttore alle tue nozze renderndo 
armonici tutti quei dettagli che gli ospiti 
più attenti noteranno, come il tovagliolo 
sul tavolo, la cintura del tuo abito, la 
cravatta di lui. 

!

ma si trasforma in una «storia» che 
racconta agli altri qualcosa di voi, 
magari proprio quello che vi ha unito 
in questo percorso di vita insieme.
 
«Sono confusa non so cosa scegliere, mi 
piacciono troppe cose, troppo diverse 
tra loro». Respira! Ci siamo passate 
praticamente tutte e ti confermo che è 
assolutamente normale avere le idee 
poco chiare, soprattutto all’inizio. 
«Quindi? Da dove si comincia?». 
Prova semplicemente a pensare a 
qualcosa che piace a entrambi, a una 
passione, a un hobby a qualcosa di 
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Tema nozze

T E M A  CO LO R E

Il colore come tema per le nozze rimane senza dubbio una delle vie più semplici 
da perseguire, soprattutto dalle spose senza Wedding Planner che nella scelta si 
lasciano semplicemente guidare dal proprio gusto: d’altronde tutti abbiamo uno 
o più colori preferiti che spesso si abbinano anche abbastanza armonicamente 
tra loro, quindi perché non osare e usarne più di uno? Senza esagerare però, a 
meno che tu non voglia incappare nell’effetto Arlecchino. In alternativa potresti 
puntare su un unico colore declinato in più gradazioni, l’avorio e il giallo, il verde 
e il viola, il bianco o il rosa nelle loro infinite sfumature, soprattutto se sogni uno 
di quei matrimoni classici che aspirano a quell’eleganza sobria figlia di altri 
tempi. Nuance pastello polverose per un mood romantico ai limiti del nostalgico, 
colori forti e di carattere se invece vuoi ottenere un effetto letteralmente pop 
che sia estroso, proprio come te. Se la scelta ricade su più colori, attenzione ad 
abbinarli bene tra loro; in alternativa scegli un “colore tema” da utilizzare come 
punto di partenza per gli allestimenti e una sfumatura più tenue come fondo, 
da usare per tovagliato e sedie. Anche in questo caso potrai scegliere due colori 
complementari oppure giocare sui contrasti forti. Preferisci puntare sulle nuove 
tendenze? Prendi in considerazione il giallo in versione Chartreus, il verde oliva, 
qualche sfumatura di viola, il turchese e l’oro che rimane un grande must have. 

W
p:

 C
ir

a 
Lo

m
ba

rd
o 

| P
h:

 M
ar

lo
tt

i S
tu

di
o

Focus On

T E M A  T R O P I C A L E

Non sarà come un vero matrimonio in crociera 
ai Caraibi ma puntando sui giusti dettagli 
e su una palette di colori pastello potrai 
letteralmente portare i Caraibi in qualsiasi 
posto. Anche tu sogni un matrimonio tra 
palme e fenicotteri? Allora lo stile tropical è 
quel che fa per te! Prima di passare a colori 
e decorazioni, attenzione alla scelta della 
location, rigorosamente in spiaggia o in 
prossimità del mare. Immancabile la simbologia 
che richiama alla memoria l’atmosfera onirica 
delle isole caraibiche, irrinunciabili palme, 
fenicotteri e frutta esotica. Anche in questo 
caso dovrai scegliere un colore che faccia 
da filo conduttore per tutti gli allestimenti 
orientandoti tra sfumature di giallo, verde e 
azzurro, proprio quelle nuance che ricordano 
i luoghi tropicali. Via libera a fiori dai colori 
intensi con cui realizzare i centritavola, alle 
collane floreali in stile hawaiano e immancabili 
le noci di cocco dentro cui servire i cocktail agli 
ospiti. Ricorda, infine, di puntare su un menù 
letteralmente “fresco” ed originale a base di 
piatti semplici ma dal tocco esotico. Stupirai 
tutti i tuoi invitati!

T E M A  M O D E R N O

In netta rottura con l’eleganza classica dei matrimoni da mille e una fiaba, questo tema 
predilige linee geometriche e spigolose e atmosfere urban chic che ricordano il rumore 
notturno della New York festaiola. Moderno sì, ma anche romantico. Non a caso questo è 
uno stile che mette d’accordo praticamente tutti, le esigenze degli sposi più unconventional 
con le aspettative delle mamme che fantasticano sui ricordi dei matrimoni un po’ vecchia 
maniera. Il moderno è un mood che punta al futuro e alle nuove tendenze, senza rinnegare 
il passato. Così le scelte più classiche trovano la loro cornice ideale tra gli ampi spazi di loft e 
magazzini stile industrial, con una grande attenzione ai dettagli: peonie dentro il centrotavola 
in plexiglass, tovagliati rosa cipria su grandi tavoli in ferro, mise en place rudimentale e piccole 
sculture di ferro per allestire gli ambienti. In poche parole, una tendenza che piace proprio a 
tutti, in grado di mettere d’accordo vecchie e nuove generazioni svecchiando il buon classico 
matrimonio romantico che piace tanto alle mamme aggiungendo tocchi contemporanei che 
saranno in grado di far innamorare proprio tutti. 
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MATRIMONI IN SICILIA
www.simonafilasto.itsimona_filasto (+39) 338 32 98 884

Il sogno di Patrizia e Ben...
SICILY
I LOVE

Dirsi "Sì" in un luogo magico, ricco di bellezza 
storica, culturale e paesaggistica. Quale cornice è 
più romantica e suggestiva dei Templi di Selinunte? 
Una location senz'altro unica quella scelta da 
Patrizia e Ben per il loro matrimonio, coppia 
italo-americana che ha a�dato l'organizzazione del 
loro giorno più bello a Simona Filastò, wedding 
planner specializzata in destination wedding in 
Sicilia, ossia coppie straniere che decidono di 
sposarsi sull'Isola.

Nozze eleganti e di classe nella loro essenzialità. Le 
luci e i colori di uno degli angoli più belli della 
Sicilia hanno contribuito a rendere l'atmosfera 
emozionante. Allestimenti e composizioni �oreali 
country-chic: ramoscelli d'ulivo, legno, vimini e 
damigiane incontrano delicate rose, bianche e rosa, 
cristalli, pizzi e seta. La natura, i Templi e l'amore: 
protagonisti di questo incantevole matrimonio.

Photographer
Erica La Venuta - Studio

Videographer
Mauro Messina

Flower
Antonio D'agostino

Hair Stylist 
Nino Grimaldi Parrucchiere

Makeup Artist 
Marialuisa Daidone Studio

Ceramiche artistiche
Giuseppe Trapani

Location
Parco Archeologico di Selinunte



Tema nozze

T E M A  M A D E  I N  S I C I LY 

Ancora oggi una delle tendenze più amate da chi ama questa terra, un tema caldo che evoca 
costumi, tradizioni e atmosfere eclettiche come la maggior parte dei luoghi di questa magica 
isola. Un tema che vive ancora oggi tutta una serie di declinazioni varie e che si apre a una 
varietà di stili diversi che celebrano gli usi, i costumi e le tradizioni di quei popoli di passaggio 
che hanno reso la Sicilia una terra ricca di storie, luogo di scambio tra culture diverse. Dagli 
allestimenti alla scelta del dessert, un matrimonio a tema siciliano si porta dietro tutta una 
serie di dettagli iconici riconosciuti praticamente in tutto il mondo: il giallo degli agrumi, il 
profumo inconfondibile della Zagara, pigne in ceramica dalle sfumature pastello, teste di Moro 
dalle tonalità pop e l’inconfondibile fascino delle maioliche. Sulla tavola il sapore deciso dei 
piatti della tradizione e dell’alta pasticceria siciliana, da abbinare a freschi liquori dal profumo 
agrumato. Bello, festoso e caldo, questo è il tuo tema se ami pattern e colori intensi.

T E M A  V I N TAG E

Scegli la tua annata preferita e corri alla ricerca 
di oggetti e accessori d’epoca, ma fai molta 
attenzione a non confondere le decadi, basta 
davvero poco a trasformare un matrimonio in 
stile anni ‘20 in una festa anni ‘40. Il vintage 
è sicuramente uno dei temi più complicati 
da mettere in scena da soli, specialmente 
quando si tratta di recuperare oggetti originali 
dell’epoca, quindi attenzione a non fare un 
salto nel vuoto dal mood retrò a quello shabby.  
Cominciamo dalla scelta della location, 
rigorosamente all’aperto d’estate, una festa 
in ampio giardino illuminato da candele, 
o in un maestoso salone d’altri tempi per 
un party in stile Grande Gatsby quando fa 
freddo. Allestimenti semplici ed essenziali per 
magnifici buffet tra piramidi di calici, fiumi 
di bollicine e fontane di cioccolata calda, in 
perfetto stile anni ’20. In generale, qualunque 
sia l’annata, per ricreare un’atmosfera retrò 
estremamente elegante, sarà importantissima 
sia la scelta dei fiori, preferibilmente di 
campo oppure rose e camelie; sia la selezione 
degli oggetti d’epoca tra cui non potranno 
mancare i candelabri, le porcellane antiche, 
vecchie macchine fotografiche, cappelli e tanti 
altri accessori dall’aspetto vintage. Mood 
retrò, assolutamente, anche per la scelta 
degli abiti e dell’acconciatura della sposa!

Focus On
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Wp: Eolie in Love | Ph: Stefania Paternostro

Wp: Erica Canova | Ph. Joy Photographers
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L'arte di trasformare il matrimonio in un vero e proprio evento di lusso e rendere indimenticabile il vostro giorno più bello. 

Sono l'eleganza e la cura dei dettagli le note distintive delle nozze �rmate Giorgia Planner. Ama de�nirsi una "wedding planner 

per vocazione". La sua passione per il bianco mondo dei matrimoni emerge sin da giovanissima.

Poi, un po' come avviene nelle favole, anche il suo sogno è diventato realtà. Mamma, 32 anni, Giorgia è oggi una wedding 

planner di successo. “Io non faccio la Wedding Planner, io sono una Wedding Planner”: il suo motto.

Empatia, capacità di ascolto, professionalità e un team solido che l'accompagna in ogni evento sono le sue carte vincenti.

Nozze personalizzate, dagli scenari suggestivi e unici: Giorgia Planner progetta e realizza ogni matrimonio partendo sempre

dalle richieste delle coppie che a�dano a lei l'organizzazione del loro sogno d'amore.

"Quello che amo del mio lavoro? Il legame e la complicità che si creano con le mie coppie", rivela la wedding planner. 

+39 342 84 68 326 | giorgiaplanner@gmail.com
www.giorgiaplanner.it

/giorgia.planner /giorgia_planner

Wedding planner
per vocazione!
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Poi, un po' come avviene nelle favole, anche il suo sogno è diventato realtà. Mamma, 32 anni, Giorgia è oggi una wedding 
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Empatia, capacità di ascolto, professionalità e un team solido che l'accompagna in ogni evento sono le sue carte vincenti.
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www.giorgiaplanner.it

/giorgia.planner /giorgia_planner

Wedding planner
per vocazione!



A L L E S T I M E N T I  F L O R E A L I

SPAZIO AI FIORI
Imponenti allestimenti floreali per celebrare con stile le tue nozze o 
addobbi semplici e minimal? Lasciati ispirare dalle nuove tendenze  

per rendere unico il tuo matrimonio!
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1. Flowers Living | Ph: Facibeni Fotografia 2. The Garden of Love | Ph: Valentina Oprandi Weddings 3. Wp: Eolie in Love | Ph: Stefania Paternostro  
4. Flowers Living | Ph: Matteo lo Monte Photography | Wp: Che Chic Weddings
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5. Flowers Living | Ph: Rossini Photography 
6. Wp: Suellen Fernandes | Ph: Gianni Di Natale 
7. Wp: Eva Presutti | Ph: Elena Baranchuk
8. Wp: Giovanna Damonte | Ph Carolina Serafini 
9. Wp: Le donne del lago | Ph: Roberto Adami 
Wedding  
10. Wp: Valeria Fazio | Ph: Creative Couple Studio 
11. Flowers Living | Ph: Lenny Pellico | Wp: Parade 
Wedding
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C handelier in cristallo, o dal mood boho 
chic, si mixano perfettamente a maestosi 
allestimenti floreali. Il tocco di gran 
tendenza? Un arco di gypsophila colorata 
sotto il quale festeggiare il vostro amore! 
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i12. Maria Mannino | Ph: Vincenzo Aluia 
13. Flower: Nerofiore 
14. Wp: Giovanna Damonte | Ph: Cipo’s 
15. Wp: Erica Canova | Ph: Saltstreet Studio 
16. Flowers Living | Ph: Matteo Lomonte 
Photography | Wp: Che Chic Weddings 
17. Brodo di Giuggiole | Ph: Roberto 
Coppola

Dall’effetto «wow», i 
centrotavola realizzati 
con i fiori rendono 
l’allestimento ancor più 
romantico. Posizionati 

al centro o in più postazioni (se il 
tavolo è molto lungo) si possono 
sviluppare in altezza o avere la forma 
di vere e proprie cascate di fiori e 
foliage. Un elemento romantico e 
chic che darà un tocco più sofisticato 
alla tavola. Punta su gradazioni 
moderne, in abbinamento con il 
mood delle nozze. 
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Pampas
Da settembre a novembre

Calle
Da maggio a settembre

Agapanthus
Giugno e luglio

Anemone
Dicembre e gennaio

Nebbiolina
Da giugno a settembre

Lavanda
Fine giugno e metà agosto

Margherite
Da maggio a ottobre

Rose
Da marzo ad agosto

Ranuncoli
Maggio e giugno

Orchidee
Da gennaio a marzo

Astilbe
Luglio e agosto

Ortensie
Aprile e settembre

Girasoli
Da giugno a settembre

Dalie
Da luglio a ottobre 

Tulipani
Da marzo a maggio

Peonie
Maggio e giugno
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QUALI FIORI SCEGLIERE IN BASE 
ALLA STAGIONE?

Può sembrare una domanda 
scontata, ma non lo è. 
Considerare la stagionalità, e 
dunque quali fiori crescono 
nei periodi dell’anno, è 
fondamentale per avere 
allestimenti duraturi. Fatti 
consigliare dal tuo fioraio per 
non avere brutte sorprese.

QUANTE COMPOSIZIONI SONO 
PREVISTE IN BASE AL BUDGET?

Non avere paura di chiedere il 
costo degli allestimenti e, una 
volta letto il preventivo, chiedi 
nello specifico cosa è compreso 
e cosa, invece, è escluso. In 
questo modo potrai chiedere 
di aggiungere, o eliminare, 
alcune composizioni o interi 
allestimenti. 

HA GIÀ ALLESTITO LA VOSTRA 
CHIESA/LOCATION?

Sapere se il tuo Flower Designer 
ha già allestito i luoghi in cui hai 
deciso di sposarti può esserti 
di gran aiuto. Puoi chiedere 
di vedere delle foto, così da 
lasciarti anche ispirare. Al tempo 
stesso, essendoci già stato, può 
consigliarti al meglio su come 
disporre gli allestimenti 

È PREVISTA LA SUA PRESENZA 
IN LOCATION? 

Il controllo, poco prima del 
vostro arrivo in location, da 
parte dei professionisti che 
hanno allestito la location ti 
farà sicuramente sentire più 
tranquilla. Ma non tutti restano 
durante l’intera serata. Chiedi, 
dunque, nel dettaglio come sarà 
articolato il loro impegno. 

L E  D OM A N D E  DA  FA R E

Ad ogni fiore il suo mese

284 SPOSI MAGAZINE



UNCONVETIONAL WEDDING
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La Wedding Planner Benedetta Carpanzano organizza nozze unconventional in Calabria e nel Lazio. I suoi 

eventi, molto ricercati, sono progettati ad hoc per le coppie più esigenti che desiderano regalare un’esperienza 

ai loro ospiti. Benedetta Carpanzano con competenza e dinamicità segue infatti gli sposi nell'intero percorso 

organizzativo delle nozze creando eventi estremamente personalizzati e curati in ogni singolo dettaglio.

info@benedettacarpanzano.com | www.benedettacarpanzano.com
           /benedettacarpanzanoofficial



Studio- Showroom: Viale XX Settembre 50, Catania (CT)
+39 095 5876918  |  +39 389 7986183

Un matrimonio organizzato nei minimi dettagli per Johnatan e Angela che per il loro “sì” da sogno si sono 
rivolti alla Wedding Planner Rossella Lanzafame. Il loro desiderio era quello di vivere una favola d’amore curata nei 
minimi dettagli senza intoppi e tempi morti che potessero annoiare gli ospiti. E la Wedding Planner Rossella 
Lanzafame non poteva che realizzare i loro desideri.
Per l’allestimento scenografico e floreale gli sposi hanno scelto uno stile neo classico elegante e scintillante 
che creasse un’atmosfera unica e fiabesca: in chiesa  gli allestimenti floreali erano un tripudio di verde e bianco 

avorio, ortensie e roselline francesi amenta sistema-
ti su strutture di supporto in stile. Alla location 
invece a rendere il tutto ancora più magico un 
gioco di luci con lampadari e vasi di vetro 
luminosi.

Molto particolare anche il gazebo sposi con tendag-
gi di tessuti leggiadri bianchi arricchiti con mini luci 
calde a led. Inoltre, ogni segnaposto aveva le iniziali 
degli sposi in ceralacca e un “grazie” per i commen-
sali che hanno condiviso questo momento di 
grande gioia con loro. Anche gli abiti scelti per 
questo grande giorno rappresentavano a pieno la 
loro esigenza di eleganza e sobrietà: la sposa 
indossava un meraviglioso abito di seta pura 
mentre lo sposo un abito blu scuro con collo rever a 
scialle e gilet rigorosamente in tinta.

Sobrio anche l’intrattenimento pensato per gli 
ospiti: i mimi bianchi hanno coinvolto tutti con 
foto polaroid divertenti, mentre per gli sposi è 
stata realizzata una tela con le impronte colorate 
degli invitati.

Parola d’ordine, eleganza! 

Rossella 
Lanzafame 
organizza da oltre 
15 anni matrimoni 
esclusivi in Sicilia. Il suo 
nome d’arte, “Wedding on 
the Moon” è stato da lei scelto 
per esprimere la possibilità di 
organizzare qualunque tipologia di 
nozze senza porre limiti alla creatività e 
alla fantasia dei futuri sposi, proprio come 
un matrimonio sulla luna. La sua mission, 

infatti, è quella di realizzare i desideri degli 
sposi che con le loro nozze coronano un sogno 

d’amore. A contraddistinguere i suoi lavori è uno 
stile sobrio e di un’ eleganza senza tempo che si abbina alle 
incantevoli strutture siciliane.
Con il suo team di professionisti seguirà gli sposi in tutto il 
percorso organizzativo delle loro nozze rendendo l'esperien-
za piacevole ed indimenticabile.

www.rossellalanzafame.it

Credits: Project plan: Rossella Lanzafame Luxury Wedding Planner | 
Allestimento floreale: Ciù Parisi Eventi | Foto cerimonia: Sicurella 
Fotografi | Foto allestimenti: Stefano Siciliano
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B O U Q U E T  S P O S A

PROFUMO  
DI FELICITÀ

Il bouquet ti accompagnerà in ogni momento del matrimonio, da quando uscirai 
da casa fino a quando pronuncerai il tanto aspettato «Sì, lo voglio».  

Ma come scegliere uno dei veri protagonisti delle tue nozze?
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1. The Garden of Love | Ph: Egle Jo
2. Wp: Denise More | Floral designer: Giovanni Raspante | Ph: Jay Studio
3. The Garden of Love | Ph: Alina Indi | Wp: Valentina Weddings & Event
4. Wp: Giulia Alessandri | Ph: Marco Schifa

P uro, elegante e che non crea disarmonia con 
l’abito da sposa, il bouquet per il nuovo anno è 
bianchissimo. La tendenza è «chiara» e l’unica 
eccezione è il mix con qualche nota delicata come 
il rosa cipria e il color champagne. Sposarsi in 

bianco ha il fascino della tradizione, è una scelta che mette 
in mostra un’eleganza senza tempo e un allure super 
chic. Non solo bellissimi e profumati, ma i fiori sono scelti 
anche per il loro significato profondo: il bouquet, infatti, è 
per molte spose un mezzo originale per raccontare qualcosa 
di sé e delle proprie nozze. 
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Il bouquet total white è una 

tendenza del 2023. Rose o peonie, 

quali sono i tuoi fiori preferiti?
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5. Wp: Linda Jostler - Tuscany Weddings | Ph: Giuliana Covella  
6. Wp: Eolie in Love | Ph: Stefania Paternostro  
7. Wp: Giulia Alessandri | Ph: Lenny Pellico
8. Wp: Giovanna Damonte | Ph: Carolina Serafini
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Colore, colore e ancora colore. 

Tonalità brillanti per dare  

un tocco di brio alle tue nozze.
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9. Flowers Living | Ph: Roberto Adami Wedding | Wp: Che Chic Weddings 
10. Mauro Maci  
11. Lieta Cima | Ph: Linda Nari Photography, Carlo Nari
12. Flower Art Weddings&Events @flowerartmilano | Ph: Alberto 
Gobbato Weddings  
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Il bouquet è uno degli accessori 
più importanti a cui nessuna sposa 
può rinunciare. Anche per il mazzo 
di fiori, le più modaiole seguono le 
tendenze e accanto ai classici sempre 
amatissimi dalle spose, con rose, fiori 
di campo e peonie in primo piano, 
alcune preferiscono rompere gli 
schemi con la tradizione e osare con 
dei bouquet unconventional. 
Lo terrai in mano quasi tutto il giorno 
ed a fine serata potrai decidere di 
«passare il testimone» ad una tua 
amica. Il lancio del bouquet è tipico 
di ogni matrimonio. A partecipare 
saranno tutte le donne non ancora 
sposate presenti. Vuoi rendere il 
momento ancor più indimenticabile? 
Molte spose decidono di mettersi 
d’accordo con un amico che vorrebbe 
fare la proposta alla fidanzata, così da 
dare il bouquet direttamente a lei. Devi 
essere però pronta a non avere gli occhi 
puntati su di te per qualche minuto e 
condividere la tua felicità con un’amica 
speciale, una damigella o tua sorella. 

Come scegliere  
il bouquet perfetto

HOOP BOUQUET

Di gran tendenza, 
soprattutto, in coordinato 
con il tuo bouquet, è un 
cerchio ricoperto di fiori 
da tenere in mano. Ha le 
sembianze di un piccolo 
Hula Hoop ed è decorato 
con fiori e nastrini. 

CORSAGE

Di origine anglosassone, il 
braccialetto al polso è un 
vero must anche in Italia. In 
abbinato al bouquet della 
sposa, fa in modo che le tue 
damigelle e testimoni siano 
facilmente riconoscibili 
rispetto alle altre invitate. 

CORONCINA

Delicata e romantica, 
la coroncina può essere 
indossata sia dalle bambine 
che dalle damigelle più 
grandi. Perfetta per un 
matrimonio dallo stile 
boho chic ed al tempo 
stesso elegante e glamour. 

ROTONDO
La forma più classica 
ed utilizzata perché 
si adatta facilmente a 
tutti gli abiti da sposa 
e a tutti i fisici. L’unico 
accorgimento da fare 
è che non sia troppo 

grande. 

Abito perfetto:
A principessa

A CASCATA
Una variazione del 

bouquet rotondo con 
i fiori che scendono 

giù delicatamente. 
Adatto a spose alte, 

ma se la cascata è poco 
accennata anche alle 

più bassine. 

Abito perfetto:
A sirena

A STELO LUNGO
Formato da un 

solo tipo di fiore, 
come ad esempio le 
calle o i tulipani, è 
un bouquet molto 

amato che può 
essere personalizzato 

a piacimento.

Abito perfetto:
Scivolato

A FASCIO
La sua forma ricorda 

un mazzo di fiori 
appena raccolti 

proprio perché non 
vengono recisi i 

gambi. Voluminoso, 
è adatto alle spose 

slanciate.

Abito perfetto:
A semisirena

MAZZOLINO
Minimal, semplice e 

romantico, è chiamato 
anche bouquet posy. 
Da realizzare con fiori 
di campo, ranuncoli o 
tulipani, stupisce per 
il suo romanticismo 

indiscusso.

Abito perfetto:
In pizzo

A BORSETTA
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.

Abito perfetto:
Pantaloni
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Focus On

Matrimonio

Ecosostenibile
Il tuo «Sì» amico dell’ambiente

di C O S I M A  T I C A L I
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Sì, lo vuoi. Ma a patto che sia green! Se desideri 
organizzare un matrimonio a basso impatto 
ecologico, ecco una Guida pensata per te. 

«Sì, lo voglio…green!». La romantica proposta è arrivata: tu e 
il partner avete deciso di convolare a nozze. Quel giorno vuoi 
che ogni cosa sia perfetta, ma senza lasciare traccia: la tua 
scelta non può che ricadere su un matrimonio ecosostenibile.
Si tratta di un evento ideato, pianificato e realizzato in modo 
da minimizzare l’impatto negativo a livello ambientale 
e da lasciare un’eredità positiva alla comunità che lo ospita, 
come chiarito dall’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente. Dalla scelta degli inviti alle decorazioni floreali, 
passando per l’abito e il trucco sposa: sono tanti gli accorgimenti che 
si possono adottare per fare la differenza pure il giorno delle nozze.
Non sai da dove iniziare? Ecco tutto quello che ti serve 
sapere per il tuo «Sì», amico dell’ambiente.

Spao Borgo San Pietro Aquaeortus | Ph. Lorenzo Prodezza | Fiori: Tiziana Miscetti

Wp: Giulia Alessandri  |  Ph. Marco Schifa
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1LOCATION UNICA  
PER RITO E RICEVIMENTO
Il primissimo passo dopo la proposta 
è quello di scegliere dove celebrare le 
nozze, una decisione che dipende dai 
gusti e dalle esigenze della coppia. Se 
tra queste, c’è il desiderio di organizzare 
un matrimonio ecosostenibile, rito 
e ricevimento possono avere luogo 
nella stessa location o in realtà tra 
loro vicine. Questo permetterà di 
limitare gli spostamenti e di 
ridurre l’impronta di carbonio, 
ovvero l’emissione di gas a effetto 
serra responsabili dell’inquinamento. 
Che ne dici di arrivare in sella a 
una bici o ad un cavallo? Un’idea 
originale e sostenibile che non passerà 
inosservata. Puoi chiedere ai tuoi 
ospiti di fare lo stesso oppure puoi 
affittare un pullman, ancor meglio se 
elettrico o ibrido, che li riunisca tutti: 
saranno liberi di godersi la festa!

Data e scelta 
della location

UN GIORNO NON VALE L’ALTRO
Per nozze green, anche il periodo 
e l’ora del «Sì» sono rilevanti. Nel 
caso di un matrimonio estivo, opta 
per un evento serale. Le temperature 
più basse garantiranno maggiore 
comfort agli invitati e all’ambiente, 
visto l’uso più contenuto dei 
condizionatori. Al contrario, se ti 
sposerai nei mesi invernali, fallo di 
giorno per sfruttare al meglio la luce 
naturale, importante, tra le altre 
cose, per rendere suggestive foto 
e riprese video. Prediligi strutture 

2
che utilizzano energie rinnovabili 
per riscaldare e illuminare gli spazi. 
L’idea in più? Punta sulle candele 
vegetali in cera d’api o di soia per 
un’atmosfera da Mille e una notte.

Matrimonio ecosostenibileFocus On
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MENO INVITATI, PIÙ SOSTENIBILITÀ
È tempo di comunicare la data delle 
tue nozze eco agli affetti più cari. Save 
the date e partecipazioni possono 
essere stampati su carta riciclata, 
con inchiostri naturali e atossici. 
Biglietti prodotti da fibre vegetali, 
soluzioni ottenute con scarti di frutta 
e verdura o con sterco di animali: hai 
l’imbarazzo della scelta. Vuoi stupire 
con un invito che sa di vita? Opta per 
le partecipazioni piantabili. A 
matrimonio finito, gli invitati potranno 
interrarle per vedere fiorire boccioli 
che parlano della tua storia d’amore. 
Ricordati di riportare le informazioni 
più importanti in un unico biglietto e 
di inserire il codice QR: gli ospiti 
avranno le indicazioni a portata di click.

S A P O N I  & C A N D E L E

Come segnaposto, cadeaux per gli ospiti 
o per allestire i tavoli: di idee ce ne sono a 
bizzeffe per impiegare in un matrimonio i 
saponi vegetali, le candele in ceramica Ars 
o le cere profuma armadi bio. Affidati, però, 
ad artigiani e maestranze locali, specializzati 
nella produzione di questi prodotti.

S O S  A L L E S T I M E N T I

Le giare di vetro sono una bellissima idea 
per allestire gli ambienti della location delle 
nozze. Dal sapore spiccatamente vintage, 
richiamano alla mente le grandi case di 
campagna dei nonni e le estati trascorse a 
giocare tra gli alberi, respirando la natura.

ADDOBBI FLOREALI: SFRUTTA 
QUELLI PRESENTI IN NATURA
Scegliere fiori di stagione, coltivati 
senza l’uso di pesticidi da produttori 
locali, permette di minimizzare 
l’impatto ambientale, con una ricaduta 
positiva per l’economia del posto. 
Non strafare con la quantità; se possibile, 
opta per una cerimonia all’aperto, in mezzo 
al verde, che farà da cornice naturale 
alle tue nozze. Prediligi specie resistenti o 
essiccate come l’erba della Pampas, rose 
stabilizzate, lavanda, piante in vaso. A 
fine cerimonia, dona le composizioni a 
chiese, ospedali o agli ospiti, che potranno 
interrarle, una volta a casa.  
I petali di rose sono più sostenibili del 
classico lancio del riso. Non vuoi fare 
a meno dei palloncini? Punta su quelli 
compostabili o biodegradabili e per 
una macchina per bolle di sapone in 
sostituzione dei singoli flaconcini.
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Matrimonio ecosostenibileFocus On

Sostenibili
anche menu
e regali

TOGLI UN POSTO A TAVOLA
Un matrimonio ecosostenibile 
prevede un numero contenuto di 
invitati. Contenuto deve essere 
pure il numero delle portate del 
ricevimento nuziale; come per i 
fiori, sono da preferire prodotti 
biologici e coltivati a chilometro 
zero. Il tovagliato deve essere di 
stoffa, le stoviglie lavabili quali piatti 
di porcellana, bicchieri di cristallo, 
posate d’argento o d’acciaio. 
Laddove non è possibile, punta su 
soluzioni monouso compostabili, 
come quelle di bambù. Nonostante 
tutti gli sforzi è avanzato del cibo? 
Donalo ad associazioni o realizza 
le doggy bag da dare agli ospiti. 
Assicurati che differenziata e 
compostaggio vengano effettuati 
correttamente. Attenzione inoltre 
alla scelta di decorazioni, luci e 
candele; ricorri ad alternative 
green eventualmente affittabili.

NON SOLO I REGALI, ANCHE 
LA LUNA DI MIELE È GREEN 
Vuoi lasciare agli ospiti un piccolo 
cadeau come ricordo del giorno delle 
tue nozze? Spazio alle bomboniere 
sostenibili. Si va dalle piantine ai 
prodotti gourmet, passando per le 
proposte delle associazioni solidali. 
Puoi persino donare i soldi destinati 
alle bomboniere in beneficenza. 
Hai optato per la lista nozze? 
Seleziona regali tecnologici efficienti 

da un punto di vista energetico o 
artigianali, realizzati con materie 
prime naturali e controllate. 
Un discorso analogo vale per la 
luna di miele: se possibile, limita gli 
spostamenti in aereo e preferisci un 
turismo responsabile, scegliendo 
destinazioni, alloggi, ristoranti 
virtuosi che puntano ad assicurare 
comfort e benessere, minimizzando 
il loro impatto a livello ambientale. 
Informati con agenzie e realtà locali.
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INDOSSA UN ABITO SOSTENIBILE 
La sostenibilità passa anche per l’abito 
da sposa. Sempre più stilisti e brand di 
settore propongono collezioni ad hoc 
realizzate con fibre quali lino, cotone 
e seta bio certificati, trattate con 
sostanze naturali, a basso impatto 
ambientale e ottenute con processi 
di lavorazione controllati. Scegli un 
modello che puoi riutilizzare dopo 
le nozze; lo stesso vale per le scarpe. 
In alternativa, chiedi ad una sarta di 
riadattare alla tua silhouette il vestito 
di famiglia usato dalla tua nonna, 
mamma o sorella. Indosserai un vestito 
unico e ricco di storia. E ancora, se 
desideri essere una sposa eco, affitta 
l’abito che indosserai il giorno del Sì 
oppure, a fine cerimonia, dona il tuo a 
un’associazione solidale. Perché non 
coinvolgere il partner? Il vostro gesto 
aiuterà l’ambiente e altri futuri sposi.

FEDI AL DITO, SOLO SE ETICHE 
Le fedi nuziali sono il simbolo per 
eccellenza di ogni coppia che ha 
deciso di convolare a nozze. Vuoi fare 
la differenza? Sia nel caso di anelli 
totalmente in oro o con l’aggiunta 
di pietre preziose, il consiglio è di 
richiedere gioielli etici, ovvero realizzati 
rispettando la salute dell’ambiente 
e delle persone coinvolte. In tal 
senso, sono preferibili quelli ottenuti 
in laboratorio. Esistono realtà che 
convertono i gas inquinanti presenti 
nell’atmosfera per ricavare i diamanti. 
Un’altra possibilità è quella di far 
fondere collane, bracciali rotti o che non 
utilizzi più, o ancora fai riadattare degli 
anelli di famiglia secondo i tuoi gusti. 
Il risultato? Soluzioni vintage ricche di 
fascino e di storia.

TRATTAMENTI BIO  
E MAKE-UP VEGANO 
La moda etica riguarda poi tutti gli 
aspetti legati al make-up e ai trattamenti 
di bellezza pensati per arrivare al giorno 
del Sì con una capigliatura e una pelle 
da copertina. Pulizia del viso, maschera 
per i capelli, manicure, pedicure: 
non tralasciare nulla, ma fallo senza 
impattare sull’ambiente. Prediligi, ad 
esempio, gli ingredienti e i prodotti 
naturali che hai in casa (miele, limone, 
olio di oliva). In alternativa, acquista 
pochi articoli ma buoni, preferendo 
quelli sfusi o che hanno dei packaging 
riciclabili o riutilizzabili. Un discorso 
analogo vale per i trucchi. In tal senso, 
affidati a professionisti che adoperano 
soluzioni a base vegetale o che 
siano disposti a impiegare le tue.

7 8 9

Il vestito e
il make-up:
tra etica  
e natura

Matrimonio ecosostenibileFocus On

V U O I  FA R E  
L A  D IFFER ENZ A 
A N CH E  D O P O  
IL  M AT R IMO N I O?
Neutralizza la tua impronta di carbonio 
piantando un albero, simbolo del tuo «Sì, 
lo voglio» amico dell’ambiente.
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Èil luogo in cui andrà in scena il vostro 
amore, quello che diventerà a pieno 
titolo uno dei tuoi posti del cuore 

e che ti ricorderà, per sempre, i momenti più 
felici della tua vita.  
Se sei arrivata al momento di decidere dove 
festeggiare il tuo matrimonio - e, addirittura, 

celebrare anche il rito -, allora è quasi certo 
che adesso ti starai chiedendo: «Ma come 
scelgo la location giusta per le mie nozze?». 
Beh, sono tanti gli aspetti da tenere in 
considerazione, soprattutto per fare una 
scrematura iniziale e procedere con la lista di 
quelle da vedere. Ecco da dove cominciare! 
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SCEGLIERE
LA LOCATION

L A  S TAG I O N E

Innanzitutto, la location va 
scelta in base alla stagione: 

Se si tratta di mesi estivi, puoi 
organizzare il ricevimento 
all’aperto, al contrario, se 
convolerai a nozze in autunno o 
inverno, meglio che la location 
abbia una sala interna. 

G L I  I N V I TAT I

Adesso è il momento di 
stilare la lista degli invitati: 

Non tutte le location hanno aree 
adeguate ad ospitare grandi 
numeri oppure non hanno spazi 
ugualmente grandi sia all’esterno 
che all’interno, quindi valuta bene 
la location che desideri.

I L  B U D G E T

Non meno importante è il 
budget a disposizione: 

Considera sin da subito quanto 
puoi spendere per la cena e 
l’eventuale affitto della struttura.  
Sapere in che fascia di prezzo si 
trova una location, ti permette di 
capire se considerarla o meno. 

PI CCO L E
ACCO R T E Z ZE!  
 
I matrimoni sono dei 
momenti bellissimi da vivere, 
ma per gli ospiti possono 
diventare delle giornate 
difficili da affrontare. Un 
esempio? Gli invitati alle 
nozze, 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 minivan 
per portarci gli ospiti: dai 
loro appuntamento in un 
punto di raccolta, dove 
parcheggeranno le loro 
auto e dove saranno poi 
riportati al termine dei 
festeggiamenti. 

!

Oui Fleurs | Ph. Rosita Lipari 
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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. Si tratta, infatti, del luogo adibito 
non solo al ricevimento, ma spesso anche al rito civile o simbolico, così come al 
primo ballo da sposati. Dovrà quindi assecondare i vostri gusti ed esigenze, 
rispecchiare le vostre personalità. E per valutare quale faccia maggiormente 
al caso vostro, è opportuno tener presente certi aspetti. Eccone alcuni:

D/ 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, 
accertati che la location preveda soluzioni 
alternative in caso di maltempo, come 
un’area al coperto o tensostrutture o gazebi. 

D/ 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, photobooth o 
photoselfie, quiz game: tante le alternative 
per intrattenere gli ospiti. Da non 
dimenticare, poi, l’animazione o un servizio 
di babysitting per i più piccoli. Potresti 
persino far allestire una piccola area giochi.

D/ LA LOCATION SARÀ 
INTERAMENTE A VOSTRA 

DISPOSIZIONE O NO?  
Un’informazione utile per capire come 
organizzare ed allestire al meglio lo spazio, 
soprattutto in base al numero degli invitati. 

D/E IL PARCHEGGIO? 
Informati sulla disponibilità o meno 

di un’area di sosta per le auto. Richiedi 
poi la presenza di personale adibito alla 
sicurezza, un servizio necessario per 
evitare spiacevoli disguidi ed intrusioni.

D/ 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 location oppure non previsto 
per l’assenza delle cucine. In questo 
caso puoi optare per un servizio di 
catering (cioè la sola fornitura di cibo 
e bevande) e lasciare ai responsabili 
della struttura altri aspetti come la 
mise en place e le decorazioni; oppure 
puoi rivolgerti a dei professionisti del 
banqueting, per un servizio all inclusive!

D/ PERSONALIZZARE IL MENÙ  
È POSSIBILE? 

Lasciati consigliare sui prodotti di stagione e 
sui piatti forti della cucina. Ma, al momento 
di stabilire il menù nuziale, non farti troppi 
scrupoli: personalizzalo secondo i vostri gusti 
e stabilisci sin dall’inizio varianti gustose 
anche per chi ha intolleranze o allergie. E per 
gli operatori? Chiedi se sono previsti menù a 
costo ridotto sia per loro che per i bambini. 

D/ 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 condizioni del contratto, così 
come la presenza di eventuali polizze. 

D/E SE GLI INVITATI VENGONO 
DA LONTANO? 

Godersi la festa senza preoccupazioni è un 
fattore che accomuna sia gli sposi che gli 
invitati. Richiedi alla struttura la possibilità 
di bloccare camere per i tuoi invitati da fuori. 

D/CHI PENSA A PIANIFICARE  
IL GIORNO DELLE NOZZE? 

Il vostro Big Day sarà di certo unico. Ampio 
spazio, quindi, alle emozioni, ma non alle 
preoccupazioni! E una buona pianificazione 
potrebbe di certo aiutarvi, 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 per farvi assistere 
in ogni momento e per ogni esigenza.

Ecco i 12 tipi di strutture 
in cui potrai festeggiare 
il tuo matrimonio:

1.  CASTELLO 
Il luogo per eccellenza in 
cui vivere una fiaba.

2.  VILLA 
Sia storica che moderna, si trova 
anche all’interno della città. 

3.  PALAZZO NOBILIARE 
Un’antica dimora che si 
contraddistingue per le tante 
sale piccole, ma bellissime.

4.  BORGO 
Se vuoi avere un piccolo paese 
tutto a vostra disposizione. 

5.  MASSERIA 
Dall’aspetto un po’ rustico e rurale, 
è bellissima allestita con tavoli 
imperiali ed un tetto di lucine.

6.  BAGLIO 
Per vivere il matrimonio tra campi 
di ulivi, cieli limpidi e antiche 
costruzioni dal sapore rustico.

7.  AGRITURISMO 
Una location immersa nel verde, 
che propone cibo a chilometro zero.

8.  CASALE 
Un romantico edificio che sorge 
in campagna e che si presta a 
ricevimenti dal sapore Boho Chic. 

9.  RESORT 
Un’oasi di benessere e lusso, in 
cui godere di comfort e piaceri. 

10.  RELAIS 
Vere dimore di charme che si 
distinguono per l’eleganza degli 
interni e la cura dei dettagli.

11.  RISTORANTE / SALA RICEVIMENTI 
Location ideale per nozze con 
molti ospiti e se vuoi offrire 
un banchetto più «lungo».

12.  HOTEL 
Per chi è innamorato di una 
sala ricevimenti che si trova 
proprio al suo interno. 

Tipologie 
di location

LEGGI LA GUIDA 
COMPLETA ALLA 
SCELTA DELLA 
LOCATION

Inquadra il QR Code 
e vai su Sposimagazine.it

FAQ / Cosa chiedere in location
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WWW.TONNARAFLORIO.IT WWW.TONNARADELLORSA.IT

Arte, storia e natura. La Tonnara Florio apre 
le sue porte agli sposi che per il loro giorno più 
bello sognano un luogo magico e ricco di 
suggestioni. La Tonnara, fatta costruire dalla 
celeberrima famiglia Florio nel quartiere 
Arenella di Palermo intorno al XVII secolo, è 
ancora oggi, grazie alla sua raffinata bellezza, 
un importante punto di riferimento nel settore 
dei ricevimenti di nozze e non solo. 

L'incantevole Tonnara dell'Orsa che sorge tra 
Carini e Cinisi, nel Palermitano, offre agli sposi 
la possibilità di fare del loro matrimonio un 
sogno ad occhi aperti. La lunga storia, la 
vicinanza al mare e la bellezza della struttura del 
1300 fanno della Tonnara il luogo ideale per 
delle nozze indimenticabili. Gli sposi possono 
usufruire ad esempio della magnifica Cappella 
consacrata per riti religiosi.

Tutte le location del Gruppo Zaharaziz sono Tonnare Siciliane 
riportate agli antichi splendori attraverso un accurato progetto
di restauro. Spazi unici e dedicati agli eventi nazionali e privati.
Tonnara Florio, Tonnara dell’Orsa e Tonnara Bordonaro.

LE TONNARE
DI SICILIA
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M I S E  E N  P L A C E

TUTTI A TAVOLA
Piatti, bicchieri, posate, tovagliato e decorazioni, la mise en place è un elemento 

di design che non passa inosservato. Scopri le nuove tendenze e le idee più 
originali per stupire i tuoi invitati.
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1, 2. Ceci New York  
3. Wp: Giulia Alessandri | Ph: Gaia Barzicch
4. Flowers Living | Ph: Matteo Lo Monte | Wp: Che Chic Weddings

B lu, verde, rosa, ed ancora, giallo e colori pastello, 
a tavola il colore non manca e rende il momento 
conviviale ancora più brioso. Dimenticate le 
classiche mise en place nei toni del nude, la 
tendenza adesso è cambiata e la parola d’ordine è 

stupire! L’accessorio immancabile è il tovagliolo che viene 
posizionato in modi originali ed innovativi. Semplici elementi 
che fanno la differenza a tavola e danno uno stile diverso 
al tuo matrimonio. Annodato sul piatto o piegato sotto al 
menù, il tovagliolo rende la mise en place estremamente 
chic senza alcuno sforzo. Una scelta sempre più popolare tra 
le coppie moderne che non vogliono allestimenti eccessivi. 
Divertiti a giocare con la fantasia, scegli colori pop, dettagli 
non usuali e ferma tovaglioli eccentrici.
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5. Wp: Michela Cannatella | Ph: Vincenzo Aluia  
6. Ceci New York
7. Oui Fleurs | Ph: Lenny Pellico 
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Romanticismo anche a tavola, 

con piatti e runner che creano 

un’atmosfera da sogno. 
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«Dove facciamo sedere la zia e in quale 
tavolo mettiamo gli ex colleghi?» La 
disposizione dei tavoli in location è tra 
i momenti più difficili da affrontare 
perché sono tante le domande che 
dovrai porti. Tra queste: come 
assegnare i posti agli invitati? Di che 
forma scegliere il tavolo? Ed ancora, 
come disporli nella location? 
Per evitare di sbagliare e, 
soprattutto, per non impazzire 
fino al giorno prima delle nozze, 
attua un piano ben preciso.
Per prima cosa accertati del numero 
preciso degli ospiti e se qualcuno non 
ha ancora dato la conferma, chiamali 
per avere una risposta definitiva. 
Decidi qual è la tipologia dei tavoli 
che più si adatta alla location e 
prendi in considerazione anche 
il mood del matrimonio. 
Puoi optare tra cinque tipologie 
di tavoli: rotondo, ovale, quadrato, 
rettangolare ed imperiale.  
Sono sempre di più le coppie che mixano 
i diversi tipi di tavolo scegliendo, ad 
esempio, quello imperiale per loro 
e i testimoni e quello rettangolare 
(o rotondo) per gli altri invitati.  
Il momento di decidere dove si 
siederanno i tuoi ospiti è arrivato. 
Per organizzare al meglio i posti a 
sedere, fai una lista di tutti gli invitati 
e metti insieme le persone affini che 
già si conoscono: il gruppo degli amici, 

dei familiari della sposa, dello sposo, 
i testimoni, i colleghi del lavoro e gli 
extra (amici dei genitori o persone 
che vuoi siano presenti alle nozze). 
Se hai tante persone che tra loro non 
si conoscono puoi creare dei gruppi 
che secondo te potrebbero star bene 
insieme. Delle coppie con interessi 
comuni, degli amici single che hanno 
fatto un corso di studi simile oppure 
un tavolo sia con i tuoi cugini che 
con quelli del tuo futuro marito. 
Prendi un planning, i post-it colorati 
e inizia ad organizzare i tavoli 
associando ad ogni gruppo un colore. 
Ora armati di pazienza e fai tutti 
gli abbinamenti possibili: riuscirai 
ad organizzare al meglio i tavoli! 

Come organizzare i tavoli  
del matrimonio senza impazzire 

D E T TAG L I  D I  S T IL E

IL TABLEAU DE 
MARIAGE, SÌ O NO?

Alcune coppie pensano sia 
in disuso, ma il tableau de 
mariage è sempre un’ottima 
soluzione per indicare ai tuoi 
ospiti il tavolo e le persone 
che saranno sedute con loro. 
Ricordati che va scelto anche 
in linea con il tema oppure 
con lo stile delle tue nozze.

AD OGNUNO IL SUO 
POSTO A TAVOLA

I segnaposto, cioè i tag con cui 
indicare ad ogni invitato il suo 
posto a tavola, è sempre più 
amato dalle bride-to-be che 
vogliono organizzare tutto nei 
dettagli. Dai libero sfogo alla 
fantasia ma non dimenticare 
il Galateo e opta per 
l’alternanza uomo-donna.

UN CADEAU NEL PIATTO 
PER I TUOI OSPITI

Perché ringraziare gli ospiti 
soltanto con una bomboniera? 
Va sempre più di moda far 
trovare nel piatto un biglietto 
di ringraziamento o un 
segnaposto personalizzato. 
Una coccola per far sapere ai 
tuoi invitati che sei davvero 
felice della loro presenza. 

O CCH I O  A . . .

QUANTE PERSONE IN OGNI TAVOLO? 

Dipende dalla tipologia del tavolo: 
quello rotondo può ospitare da un 
minimo di 5 ad un massimo di 10 
persone, mentre quello rettangolare 
anche 12. In un tavolo imperiale, invece, 
possono sedersi anche 60 persone.

LA DISTANZA TRA I TAVOLI

I responsabili della location, o la 
tua Wedding Planner, ci avranno 
già pensato, ma non farai male a 
controllare tutto nel dettaglio. Per 
una equilibrata disposizione dei tavoli 
accertati che ci sia abbastanza distanza 
tra loro.  Chiedi una piantina della 
location e crea una mappa simmetrica 
dei tavoli. Occhio però a non creare 
troppa dispersione, perché potrà 
sembrarti di avere la location vuota.

Wp. Maison Mariage di Silvia Baldan | Ph: Pianozero Media

Inquadra il QR Code
e vai su Sposimagazine.it

DALLA MISE EN PLACE 
AI TAVOLI È UN ATTIMO! 
ECCO UN PO’ IDEE E INFO
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I dettagli di nozze da curare, si sa, sembrano sempre infiniti 
ma se, oltre al fil rouge dell’evento, si ha ben chiaro 
nella propria mente uno stile specifico, tutto diventa 

estremamente più semplice. La scelta della tipologia di 
ricevimento è strettamente collegata al tuo gusto, ma sono 
fondamentali anche il mood ed il tema del tuo grande 
giorno. Per aiutarti nella scelta, ecco le cinque tipologie di 
ricevimento oggi più di tendenza!

PRANZO O CENA PLACÉE
Tipico della tradizione 
italiana, il ricevimento 
con pranzo o cena seduti 
propone due alternative: 
1) tutte le portate, 
dall’antipasto al dolce, 
seduti a tavola; 2) un mix 
tra la formula buffet e quella 
placée, con antipasti e dolci 
disposti su lunghi tavoli e gli 
ospiti che si servono da soli; 
mentre i primi e il secondo 
serviti a tavola dai camerieri.
 
BUFFET
Lunghi tavoli ricchi di 
sfiziose pietanze, deliziose 
mini-porzioni di finger food, 
sia in versione dolce che 
salata, e un’ampissima scelta 
di prodotti, spesso locali: 
il buffet è una tipologia di 
ricevimento di nozze amato 
soprattutto dalle coppie più 
giovani, che desiderano un 
matrimonio meno formale e 
più dinamico.

PICNIC
Se il tuo desiderio è quello di 
vivere l’intero grande giorno 
all’aria aperta, in un contesto 
eco-friendly e campestre, la 
soluzione del pic-nic è ciò 
che fa per te! Cosa non deve 
mancare? Un prato verde, 
ampie tovaglie, balle di fieno, 
cassette in legno, plaid e 
cuscini in linea con la tua 
palette, ceste di vimini, fiori 
campestri e un menù dai 
sapori semplici e autentici.
 
FOOD STATION  
O FOOD TRUCKS
Si tratta di un ricevimento 
itinerante, nonché una 
delle ultime novità, con 
tanti camioncini e angoli 
show cooking a far felici 
i vostri ospiti. È il mood 
informale per eccellenza 
per un matrimonio dal quid 
giovane e festaiolo, una sorta 
di ritorno alle origini che 
porta gli invitati alla scoperta 

di sapori e profumi del 
Belpaese o del mondo.
  
WEDDING BRUNCH
Informale, innovativo 
e d’avanguardia, è la 
soluzione perfetta se 
desideri festeggiare con un 
ricevimento di nozze intimo 
e dinamico. Per essere 
definito Wedding Brunch, 
deve seguire due regole 
fondamentali: non deve 
iniziare prima delle ore 11 e 
il buffet deve prevedere sia 
pietanze dolci che salate. 
Non a caso, il suo nome 
deriva da quest’ultimo 
dettaglio, l’unione di 
breakfast + lunch.
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Dal mix di buffet e cena placée  
al più informale pic-nic, ecco le tipologie 
di ricevimento da tenere d’occhio! 

di A L E S S A N D R A  C A M P A G N O L A

RICEVIMENTO,
I 5 TIPI PIÙ TRENDY

INGLESE 
Prevede che le pietanze 
vengano servite dal 
cameriere alla sinistra del 
commensale, lato in cui si 
trova il piatto di portata.

ITALIANA 
Il servizio più diffuso, in cui 
i cibi vengono serviti sul 
piatto preparato in cucina.

FRANCESE 
Gli ospiti si servono da 
soli dal piatto di portata 
posto al centro del tavolo.

RUSSA 
I cibi vengono portati in 
sala all’interno di pirofile 
disposte su un tavolo 
e vengono impiattati 
davanti all’ospite.
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T O R T E  N U Z I A L I

SO SWEET
Per il momento più dolce della serata, scegli una torta nuziale buona 
ma d’effetto. Lasciati ispirare da cascate di crema, strati di cioccolato 

e decorazioni dal sapore unico!
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1. Torta: Irene Cake Design | Fiori: Carolina Floral design 
Wp: Angela Bartolomeo | Ph: Raw Tales Photography 
2. Wp: Eolie in love | Ph: Stefania Paternostro

Le decorazioni floreali sono un must per le torte 
nuziali. Vere e proprie cascate di fiori freschi o 
delicati boccioli tra strati di panna e crema, sono 
tra le opzioni più amate dalle coppie. Un unico 
accorgimento: i fiori sulla torta devono essere in 

linea con bouquet, allestimenti e rigorosamente di stagione. 
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3. Ph: Vincenzo Aluia  
4. Wp: Maison Mariage di Silvia Baldan  
5. Wp: Loviù Events | Ph: Chiara Quartararo  
6. Wp: Giovanna Damonte | Ph: Carolina Serafini
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Tra le tendenze, pennellate 

gold, piccoli cristalli e fiori 

come cake topper!
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MONOPIANO

La torta monopiano, 
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.

ALL’INGLESE

A tre, cinque o sette 
piani, collocati su 

alzate e quindi separati 
tra loro, oppure 

sovrapposti: così è 
la torta all’inglese. 

L’impasto è farcito con 
creme e/o frutta con la 

copertura di panna.

ALL’AMERICANA

La Wedding Cake per 
eccellenza è la torta 
a più piani, collocati 

l’uno sull’altro senza 
spazi. La base è più 

stretta e si estende in 
altezza. Il rivestimento, 

in pasta di zucchero, 
può essere decorato.

A CAPPELLIERA

Costitutita 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.

MONOPORZIONI

La sua struttura sfrutta 
il sistema della classica 

alzata: nel piano più 
alto va riposta una mini 
torta nuziale decorata 
di tutto punto e sotto 
la sua riproduzione 

in piccolo, in 
singole porzioni.

Un’atmosfera suggestiva, un momento 
in cui tutta l’attenzione è catalizzata 
tutta su di lei, sulla tua torta nuziale. 
E proprio per questo, oltre ad essere 
buonissima, dovrà essere scenografica e 
d’impatto. Le tendenze sono chiare: non 
è più tempo di Wedding Cake sobrie, 
adesso bisogna osare. Pennellate 
di colore, cascate di fiori freschi, 
decorazioni con effetto 3D che sembrano 
quasi prendere vita, non ci sono limiti 
alla fantasia. Il dolce più atteso della 
giornata dovrà essere bellissimo e 
lasciare tutti a bocca aperta (e piena). 
In primis, pensa alla stagione in cui ti 
sposerai così da optare per ingredienti 
freschi evitando che la torta possa 
rovinarsi con le temperature troppo 
alte o basse. Se da sempre ne sogni 
una con strati di cioccolato, chiedi alla 
pasticceria se il periodo è quello corretto 
e prova anche un piccolo assaggio. Così 
potrai dare la conferma dopo averla 
provata e non avrai alcun dubbio!
Non dimenticare l’allestimento 
dell’angolo in cui si svolgerà il taglio 
della torta. Chiedi quale spazio riservano 
di solito e mostra alla tua Wedding 

Planner o ai responsabili della location 
come lo vorresti. L’importante è che il 
momento del taglio della torta sia in 
un posto diverso rispetto a quello della 
cena: l’effetto sorpresa è assicurato!
Attenzione al modo in cui viene tagliata: 
la mano destra della sposa dovrà essere 
sopra quella dello sposo. Un simbolo 
di unione che verrà immortalato dal 
fotografo e che ricorderete per sempre. 
Un’idea in più? Date a tutti gli invitati 
delle stelline luminose da accendere 
e godetevi l’emozionante spettacolo.

Idee ed informazioni: scopri come 
scegliere la tua torta nuziale

D E T TAG L I  D I  G U S TO  

BISCOTTI PERSONALIZZATI
A forma di fiore, di cuore, con le sembianze 
dei classici gelati, e ricoperti da glassa 
colorata, i biscotti personalizzati sono un 
peccato di gola a cui gli ospiti non sanno 
proprio resistere. Il tocco in più sono le 
vostre iniziali, poste sopra, decorate in oro. 

L’ANGOLO DEI GELATI  
Così come per il buffet degli antipasti, è 
ormai usanza offrirne agli invitati uno di 
dolci subito dopo il taglio della torta. 
Torte, pasticcini, e anche il tanto amato 
carrettino dei gelati. Coppette o coni che 
potranno rinfrescare i bambini così come 
i loro genitori. Resistere sarà impossibile!  

T IPI  D I  TO R TA  N UZI A L E

in
sp
o 

& 
 in

fo

i

Flour Cookie Company

322 SPOSI MAGAZINE



www.proialaceramica.com



P
R

E
N

D
I 

No
ta

Dritte, trend e idee per raccogliere  
nel «diario di nozze» i momenti più belli  
del tuo grande giorno!

L’AMORE
IN FOTO

WP: Eolie in Love  |  PH. Stefania Paternostro

SOS SCELTA FOTOGRAFO
Alcuni sanno essere molto discreti, 
scattando le loro foto senza che la 
coppia se ne accorga. Altri, invece, 
preferiscono essere «presenti», 
intrattenendo gli ospiti con pose 
divertenti e seguendo gli sposi in 
ogni momento della giornata.
Foto di famiglia a casa, ritratti in 
bianco e nero durante la preparazione, 
l’arrivo in chiesa, i primi scatti da 
marito e moglie e quelli simpatici in 
compagnia degli amici; il primo ballo, 
il taglio della torta, le foto pazzerelle 
durante la festa. I momenti sono 
sempre gli stessi, ma ogni fotografo 
trova un modo diverso per raccontarli, 
secondo un proprio stile fotografico 
e una sensibilità soggettiva che, 
senza dubbio, influenza anche il modo 
di cogliere momenti e dettagli. 
Non hai ancora le idee chiare? Lasciati 
consigliare dalle amiche che ci sono 
già passate, chiedi pareri, leggi 
le recensioni, prova a definire lo 
stile fotografico che immagini. Fai 
una ricerca online sui fotografi più 
richiesti della tua città, fissa qualche 
appuntamento per conoscerli e 
visionare i lookbook e infine restringi 
il campo ai 3 che più ti hanno colpita.

Dettagli in bianco in nero e giochi di colore, effetti 
artistici, incontri di luci, tecniche e stili fotografici 
differenti per ricostruire atmosfere che riconducano a 

momenti diversi della giornata. Via libera al photo-storytelling 
e alle riprese dall’alto. 

...SE IL SERVIZIO NON È IN BUDGET 
A questo punto, con preventivi alla 
mano, scegli il professionista con cui 
pensi di essere più in sintonia, ma che 
di fatto rientri nel tuo budget. Non 
dimenticare che il costo del servizio 
fotografico può variare in base al 
tipo di album, al numero di persone 
ingaggiate per la giornata, alla tipologia 
delle riprese che potrebbe comportare 
l’utilizzo di ulteriori attrezzature. 
Non sottovalutare il lavoro 
di post-produzione che per un 
fotografo, invece, è una voce di costo 
del preventivo. Infine armati di santa 
pazienza, perché per l’album con gli 
scatti impaginati potrebbero volerci 
dai 5 ai 7 mesi; in compenso avrai tutti 
gli scatti in formato digitale nel giro di 
poche settimane e via alle condivisioni 
sui social. 
 
DALLE IMMAGINI DI REPERTORIO 
AGLI SCATTI ORIGINALI 
La sensibilità fotografica, meglio 
definita «bravura», sta nel modo in 
cui il fotografo decide di raccontare la 
vostra storia d’amore, nella capacità di 
trovare un compromesso stilistico 
tra il suo modo fotografico e il vostro 
mood di coppia. Gli stili possono essere 

i più svariati, ma tendenzialmente 
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 dello scatto 
glamour, o delle foto in bianco e nero. 
Indipendentemente dalla tua 
scelta, dallo stile, dalla posa o 
dall’improvvisazione, ciò che conta, 
in realtà, è l’abilità con cui chi scatta 
riesce a trasmettere un’emozione. 
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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 sembrano 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 genitori e le damigelle e quelle insieme 
agli amici più cari. Una scelta ancora molto gettonata, 
soprattutto dalle coppie più avanti negli anni o legate 
ad un genere decisamente più classico e formale.

> SCATTI RÉTRO:  
IL FASCINO SENZA TEMPO DEL BIANCO E NERO
Un mood suggestivo e senza tempo, una scelta molto 
elegante che permette di far risaltare atmosfere e 
dettagli. Irrinunciabile il sapore vintage 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 grande impatto emozionale.
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h 13/ La preparazione

h 16 / La cerimonia

h 17 / Dopo il “Sì”

h 17.30 / Prime foto insieme

h 20 / La cena

h 22.30 / Il taglio della torta

h 23 / La festa

PH OTO  T IMEL IN E

> FOTO ARTISTICHE:  
UNA SOLA PAROLA D’ORDINE, FINE ART
Lo stile adatto a te se ami differenziarti, 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 produzione. Anche in questo caso, spesso 
la scelta ricade sul reportage o sul servizio classico, a 
cui si aggiungono scatti un tantino più artistici. 

Gli stili 
fotografici
più richiesti
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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 un 
momento del tuo grande giorno e rivivere 
quelle emozioni ancora, ancora e ancora.

> IL MOMENTO DEI PREPARATIVI  
DELLA SPOSA E DELLO SPOSO 
Il momento del trucco e dell’acconciatura, gli scatti 
rubati durante la tradizione della vestizione, le foto 
in posa con la famiglia e quelle più spontanee con 
le damigelle e i testimoni 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, soprattutto per il 
papà della sposa: uno scatto che racconta un rito di 
passaggio 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 moglie. Uno 
dei momenti più movimentati che non 
richiede il rigore della posa, ma una naturale 
spontaneità che può anche tradursi in una 
foto imperfetta però ricca di emozione.

> LA LOCATION DELLE NOZZE 
Gli allestimenti floreali, il giardino, il buffet 
per accogliere gli ospiti  e i primi 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 prediletta, 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’applauso rumoroso dei loro cari.

1. RIPRESE DALL’ ALTO  
Le riprese dall’alto con il drone 
per dare profondità e prospettiva 
anche alle pose più classiche, ma 
soltanto per le location all’aperto.

2. FIRST LOOK 
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.

3. ENGAGEMENT 
Le foto scattate qualche mese 
prima del matrimonio, sulla base 
di un plot che racconta la storia 
della coppia dal primo incontro al 
grande giorno.

4. BRIDAL BOUDOIR 
Le foto ammiccanti fatte in 
camera da letto, in perfetto e 
sensuale mood Boudoir, scattate 
di solito qualche giorno prima del 
matrimonio.

5. TRASH THE DRESS 
Scatti in luoghi insoliti: boschi, 
luoghi abbandonati e persino 
dentro l’acqua. Motivo per cui 
vengono pianificati qualche ora (o 
giorno) dopo le nozze!

S C AT T I
D I  T EN D ENZ A

FA MILY 
FO RM A L S

I «mai senza»,
gli scatti cult
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Spesso, nel planning delle 
foto e nella concitazione 
del giorno, si rischia di 
dimenticare qualcuno di 
importante negli scatti 
di rito. Appuntati questo 
piccolo elenco per non 
perderti neanche un sorriso 
con le persone che ami!

GENITORI DEGLI SPOSI 
Cheese! Immortala ogni 
momento della giornata in 
loro compagnia.

FRATELLI E COGNATI 
Saranno emozionati come voi. 
Stringetevi tutti insieme per 
una bellissima foto ricordo.

NIPOTI 
I più piccoli di casa non 
possono che rallegrare il 
vostro album con un po’ di 
brio... e smorfie!

TESTIMONI 
Subito dopo la cerimonia, 
lo scatto tutti insieme è 
d’obbligo.

NONNI 
Vi hanno accolto nelle loro vite 
come la gioia più grande, siete 
cresciuti nelle loro case, sono 
il pezzo di cuore più puro, 
l’amore vero.

PARENTI  
Ti farà piacere ritrovare, a 
distanza di tempo dalle nozze, 
le foto con tutti i parenti 
presenti. Non dimenticarli!

BAMBINI 
Una foto di gruppo con 
i bambini presenti al 
matrimonio colorerà l’album 
di nozze.

DAMIGELLE 
Durante i preparativi e subito 
dopo il rito, il mix sposa e 
damigelle dà una marcia in 
più agli scatti della giornata. 
Anche a quelli in posa!

5
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SPECIALE
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Dritti al cuore dell’amore. 
Attraverso gli scatti di alcuni dei più apprezzati fotografi 

professionisti italiani, viviamo gli attimi più belli ed emozionati
di coppie che hanno scelto di giurarsi eterna fedeltà.
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photo by ALDO&DANI PHOTOGRAPHY

VALENTINA & STEFANO
Album di nozze di

ALDO&DANI
PHOTOGRAPHY

gli autori

FB: /aldoedani
IG: /aldoedani_ph
WEB: www.aldoedani.it
Phone: +39 327 3283601

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Sant’Omero (TE), 11 giugno 2022, Relais Villa Corallo

Sono i piccoli dettagli che fanno innamorare: la cura che avete l’uno per l’altra, il sorriso degli amici cari, che vi sostengono
e accompagnano, l’abbraccio dei genitori. Le promesse dedicate, che nascono dal cuore ed emozionano chi amate...

Finalmente due diventano uno. Valentina e Stefano sono l’Amore, sono un po’ tutte le nostre coppie,
tutte le vostre storie, i nostri racconti più belli! Il vostro amore attraverso i nostri occhi! 

Marito e moglie, coppia 
anche sul lavoro! Condivi-
diamo la passione per la 
fotogra�a di matrimonio 
da dieci anni, sin dal 
giorno in cui ci siamo 
sposati!

Viviamo in Abruzzo, in 
una piccola città baciata dal 
mare, ma adoriamo 
viaggiare per conoscere le 
vostre storie d’amore. 

Le immagini luminose, lo 
stile reportagistico, 
combinato ad un tono 
editoriale, la nostra 
sensibilità, vi emozioneran-
no, regalandovi un ricordo 
senza tempo di voi e chi 
amate!

!
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PHOTOGRAPHY

gli autori

FB: /aldoedani
IG: /aldoedani_ph
WEB: www.aldoedani.it
Phone: +39 327 3283601

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Sant’Omero (TE), 11 giugno 2022, Relais Villa Corallo

Sono i piccoli dettagli che fanno innamorare: la cura che avete l’uno per l’altra, il sorriso degli amici cari, che vi sostengono
e accompagnano, l’abbraccio dei genitori. Le promesse dedicate, che nascono dal cuore ed emozionano chi amate...

Finalmente due diventano uno. Valentina e Stefano sono l’Amore, sono un po’ tutte le nostre coppie,
tutte le vostre storie, i nostri racconti più belli! Il vostro amore attraverso i nostri occhi! 

Marito e moglie, coppia 
anche sul lavoro! Condivi-
diamo la passione per la 
fotogra�a di matrimonio 
da dieci anni, sin dal 
giorno in cui ci siamo 
sposati!

Viviamo in Abruzzo, in 
una piccola città baciata dal 
mare, ma adoriamo 
viaggiare per conoscere le 
vostre storie d’amore. 

Le immagini luminose, lo 
stile reportagistico, 
combinato ad un tono 
editoriale, la nostra 
sensibilità, vi emozioneran-
no, regalandovi un ricordo 
senza tempo di voi e chi 
amate!

!
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photo by DIEGO GIUSTI FOTOGRAFO

DALILA & RICCARDO
Album di nozze di

DIEGO GIUSTI
FOTOGRAFO

l’autore

FB: /diego.giusti.fotografo
IG: /diegogiustiph
WEB: www.diegogiusti.it
Phone: +39 338 1154922

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Scandriglia (RI), 7 agosto 2022 - Tenuta La Seminatrice

Per la celebrazione delle nozze, Dalila e Riccardo hanno scelto una location d'e�etto e, allo stesso tempo, molto intima.
Il rito si è svolto sotto una cupola naturale che sembrava stringere la coppia in un romantico abbraccio.

Un matrimonio dai toni pastello e dallo stile elegante, che al tramonto ha regalato un'atmosfera ancora più calda e avvolgente.
La celebrazione è stata molto toccante ed è stato un onore essere testimoni visivi di questa unione.

Sono un fotografo 
professionista specializzato 
in matrimoni e reportage di 
viaggio. La fotogra�a è 
un'arte a cui mi sono 
appassionato crescendo e 
che, negli anni, è diventata 
il mio lavoro.

Racconto l'amore attraver-
so le immagini e in tutte le 
sue sfumature, puntando su 
storie e dettagli. Amo una 
fotogra�a autentica e 
sincera, capace di catturare 
in un solo istante un intero 
universo. 

In ogni servizio fotogra�co 
intravedo una storia da 
narrare e mai soltanto una 
serie di scatti da raccogliere 
in un album. Entro in 
punta di piedi nel mondo 
di ogni coppia e tento di 
tradurlo visivamente, 
cercando lo straordinario 
nell’ordinario.
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FOTOGRAFO

l’autore

FB: /diego.giusti.fotografo
IG: /diegogiustiph
WEB: www.diegogiusti.it
Phone: +39 338 1154922

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Scandriglia (RI), 7 agosto 2022 - Tenuta La Seminatrice

Per la celebrazione delle nozze, Dalila e Riccardo hanno scelto una location d'e�etto e, allo stesso tempo, molto intima.
Il rito si è svolto sotto una cupola naturale che sembrava stringere la coppia in un romantico abbraccio.

Un matrimonio dai toni pastello e dallo stile elegante, che al tramonto ha regalato un'atmosfera ancora più calda e avvolgente.
La celebrazione è stata molto toccante ed è stato un onore essere testimoni visivi di questa unione.

Sono un fotografo 
professionista specializzato 
in matrimoni e reportage di 
viaggio. La fotogra�a è 
un'arte a cui mi sono 
appassionato crescendo e 
che, negli anni, è diventata 
il mio lavoro.

Racconto l'amore attraver-
so le immagini e in tutte le 
sue sfumature, puntando su 
storie e dettagli. Amo una 
fotogra�a autentica e 
sincera, capace di catturare 
in un solo istante un intero 
universo. 

In ogni servizio fotogra�co 
intravedo una storia da 
narrare e mai soltanto una 
serie di scatti da raccogliere 
in un album. Entro in 
punta di piedi nel mondo 
di ogni coppia e tento di 
tradurlo visivamente, 
cercando lo straordinario 
nell’ordinario.
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DANIELA & LUCA
Album di nozze di

VINCENZO ALUIA
FOTOGRAFO

l’autore

FB: /VincenzoAluiaFotografo
IG: /vincenzoaluia_fotografo
WEB: www.vincenzoaluia.com
Phone: +39 328 4083048

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Partinico (PA), Santuario Madonna del Ponte, 14 maggio 2022 - Baglio Regia Corte

Studiando e osservando il lavoro dei mostri sacri della fotogra�a “che racconta”, ho imparato che per avere lo scatto giusto 
bisogna essere pazienti e osservare. Per questo ogni mio lavoro è diverso. Il mio obiettivo è  "narrare" emozioni, sguardi e 

gesti, a�nchè questi rimangano nel tempo e siano rivissuti anche a distanza di anni. Conoscere gli sposi mi ha dato la 
possibilità di concentrarmi sulle loro personalità. Durante la passeggiata mi hanno raccontato le loro vite e dato modo di 

conoscerli anche coi loro silenzi. Il giorno delle nozze ho osservato e scattato, lasciando che tutto accadesse in modo naturale. 
“Less is more” -diceva Van der Rohe - arrivare all’essenza è la s�da: per me ciò si racchiude nel silenzio e nell’osservazione. 

Non in�uenzare, non imporre, non disturbare.

Fotografo siciliano, 
professionista, la passione 
per l'arte della fotogra�a è 
nata in me sin da piccolo: 
quando con mio padre 
sviluppavamo foto in 
bianco e nero (in una 
camera oscura allestita nel 
bagno di casa). 

Durante gli studi di 
architettura mi sono 
approcciato ai grandi 
fotoreporter osservandone 
le tecniche e i lavori. Io 
amo la fotogra�a reportagi-
stica, che racconta i fatti 
senza �ltri o �nzioni; quella 
che ferma un istante e lo 
rende vivo per l’eternità. 

Aver collaborato con 
professionisti di fama 
internazionale e aver 
ottenuto vari riconosci-
menti mi ha dato la 
possibilità di a�nare uno 
stile personale e metterlo in 
pratica durante i matrimo-
ni ricercando l'essenza dei 
rapporti umani.

A
L

B
U

M
 D

I 
N

O
Z

Z
E

332 SPOSI MAGAZINE



A
lb

um
 d

i n
oz

ze

photo by VINCENZO ALUIA

DANIELA & LUCA
Album di nozze di
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FB: /VincenzoAluiaFotografo
IG: /vincenzoaluia_fotografo
WEB: www.vincenzoaluia.com
Phone: +39 328 4083048

VIDEO DEL MATRIMONIO
Buona visione!

INFORMAZIONI

Partinico (PA), Santuario Madonna del Ponte, 14 maggio 2022 - Baglio Regia Corte

Studiando e osservando il lavoro dei mostri sacri della fotogra�a “che racconta”, ho imparato che per avere lo scatto giusto 
bisogna essere pazienti e osservare. Per questo ogni mio lavoro è diverso. Il mio obiettivo è  "narrare" emozioni, sguardi e 

gesti, a�nchè questi rimangano nel tempo e siano rivissuti anche a distanza di anni. Conoscere gli sposi mi ha dato la 
possibilità di concentrarmi sulle loro personalità. Durante la passeggiata mi hanno raccontato le loro vite e dato modo di 

conoscerli anche coi loro silenzi. Il giorno delle nozze ho osservato e scattato, lasciando che tutto accadesse in modo naturale. 
“Less is more” -diceva Van der Rohe - arrivare all’essenza è la s�da: per me ciò si racchiude nel silenzio e nell’osservazione. 

Non in�uenzare, non imporre, non disturbare.

Fotografo siciliano, 
professionista, la passione 
per l'arte della fotogra�a è 
nata in me sin da piccolo: 
quando con mio padre 
sviluppavamo foto in 
bianco e nero (in una 
camera oscura allestita nel 
bagno di casa). 

Durante gli studi di 
architettura mi sono 
approcciato ai grandi 
fotoreporter osservandone 
le tecniche e i lavori. Io 
amo la fotogra�a reportagi-
stica, che racconta i fatti 
senza �ltri o �nzioni; quella 
che ferma un istante e lo 
rende vivo per l’eternità. 

Aver collaborato con 
professionisti di fama 
internazionale e aver 
ottenuto vari riconosci-
menti mi ha dato la 
possibilità di a�nare uno 
stile personale e metterlo in 
pratica durante i matrimo-
ni ricercando l'essenza dei 
rapporti umani.
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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

Milano (MI), 30 settembre 2022, Ristorante Al Fresco

L’unione civile di Alice e Francesca. L’amore è qualcosa di intangibile, tanto misterioso quanto semplice. L’amore è qualcosa, 
che quando arriva ti sconvolge e non credo che nessuno abbia il diritto di stabilire come debba essere vissuto e per chi.

La forza di questo sentimento la potrete vedere negli occhi di Alice e Francesca ed è quello che ho cercato di raccontare, in 
modo semplice, naturale e spontaneo.

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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FB: /frankcatucciweddingphotographer
IG: /frankcatucci_
WEB: www.frankcatucci.com
Phone: +39 393 6099464

VISITA IL SITO UFFICIALE
Scopri di più!

INFORMAZIONI

Milano (MI), 30 settembre 2022, Ristorante Al Fresco

L’unione civile di Alice e Francesca. L’amore è qualcosa di intangibile, tanto misterioso quanto semplice. L’amore è qualcosa, 
che quando arriva ti sconvolge e non credo che nessuno abbia il diritto di stabilire come debba essere vissuto e per chi.

La forza di questo sentimento la potrete vedere negli occhi di Alice e Francesca ed è quello che ho cercato di raccontare, in 
modo semplice, naturale e spontaneo.

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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Svizzera - Mendrisio, 23 luglio 2022 - Villa Foresta - Wedding Planner, Mery Belvedere

Dolcezza, forza e amore in�nito hanno caratterizzato queste nozze organizzate in un contesto molto romantico e chic.

I colori forti, scelti per i ricercati allestimenti, rappresentano le personalità degli sposi, entrambi arcieri. Fiori bordeaux e 

tocchi oro per queste particolari nozze, i cui momenti salienti sono stati ritratti dal fotografo Michele Dell'Utri.

In queste foto viene raccontata infatti l'intensità della loro storia d'amore vissuta in Svizzera.

Michele Dell’Utri, 
fotografo professionista 
realizza da oltre 20 anni 
servizi fotogra�ci per 
matrimonio a Milano e in 
tutta Italia. Creativi e 
originali, i suoi scatti 
parlano di volti e persone 
vere nei loro momenti più 
felici. Le sue foto, scattate 
con gli occhi dell'anima, 
trasmettono emozioni, 
pensieri e parole arrivando 
al cuore. Nel suo studio, il 
fotografo si avvale delle più 
moderne tecnologie al �ne 
di o�rire servizi di alta 
qualità.
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tutta Italia. Creativi e 
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parlano di volti e persone 
vere nei loro momenti più 
felici. Le sue foto, scattate 
con gli occhi dell'anima, 
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pensieri e parole arrivando 
al cuore. Nel suo studio, il 
fotografo si avvale delle più 
moderne tecnologie al �ne 
di o�rire servizi di alta 
qualità.
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l’autore

FB: /phvirgilioferrara
IG: /ferraravirgilio
WEB: virgiliofotogra�a.com
Phone: +39 339 6543325

VISITA IL SITO UFFICIALE
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Ficuzza (PA), 20 giugno 2022 - Antica Stazione di Ficuzza

Un matrimonio davvero speciale, quello di Gabriella e Carmelo. Sposati civilmente qualche giorno prima, la celebrazione con 
rito simbolico, molto elegante ed emozionante, si è svolta all’Antica Stazione di Ficuzza. Fotografare un matrimonio, 

momento unico nella vita di due persone, è una responsabilità e un onore. Il mio obiettivo è catturare la vera essenza della 
famiglia e delle relazioni: ecco perchè mi de�nisco “un fotografo di famiglia".

Sono siciliano, innovativo, 
elegante e da sempre 
appassionato di fotogra�a. 
Anche grazie a una famiglia 
sensibile all’arte, nel 2007 
mi laureo in Architettura a 
“La Sapienza” di Roma.

Nel 2020 entro a fare parte 
dell'Anfm. Attraverso l’uso 
del colore e gli e�etti della 
luce, riprendo alcuni 
elementi tipici della street 
photography rielaborandoli 
in un linguaggio moderno e 
narrativo. 

Sono fotografo, quindi un 
artista e “visionario”, che sa 
notare dettagli e particolari 
che altri non vedono.
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sensibile all’arte, nel 2007 
mi laureo in Architettura a 
“La Sapienza” di Roma.

Nel 2020 entro a fare parte 
dell'Anfm. Attraverso l’uso 
del colore e gli e�etti della 
luce, riprendo alcuni 
elementi tipici della street 
photography rielaborandoli 
in un linguaggio moderno e 
narrativo. 

Sono fotografo, quindi un 
artista e “visionario”, che sa 
notare dettagli e particolari 
che altri non vedono.
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J US T  T US C A N Y
CANDELE E SAPONI BIO

V IRG O L A
CANCELLERIA DA COLLEZIONE

Le creazioni in sapone 
artigianale di Federica Ferrucci 
sono un profumatissimo 
ricordo made in Toscana.

RICORDI PROFUMATI
Tra le proposte di questa bottega 
creativa ci sono le cere profuma armadi, 
le candele in ceramica artigianale ARS, 
i profumi per ambiente che traggono 
dalla natura toscana 
la loro essenza più 
profonda. I saponi della 
linea Boho sono il fiore 
all’occhiello della proposta 
di Federica, realizzati con 
olio evo biodinamico e oli 
essenziali, decorati con 
nastri e fiori essiccati in 
palette con l’evento.

Virginia di Giorgio, in arte 
Virgola, non ha bisogno di 
presentazioni: ha creato 
«la pupetta più famosa del 
web» e, intorno a lei, ha 
costruito il paradiso per gli 
amanti della stationery.

IL REGALO PERFETTO
Agende speciali, che esaltano 
l’unicità di ciascuno. E poi calendari, 
accessori da scrivania, quaderni. 
Sullo shop di Virgola, estensione del 
popolatissimo profilo Instagram sul 
quale Virginia racconta, tra foto e 
illustrazioni, lavoro e vita quotidiana, 
è possibile scovare i regali perfetti 
per damigelle e testimoni, doni 
da regalare a chi si vuole bene e 
a chi va matto per la cancelleria 
(anche in formato gift card). 

 Shop su diariodivirgola.it

 @virgola_

 Shop su justtuscany.com  |    @justtuscany_design

Virginia di Giorgio

Federica Ferrucci
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L A  B OT T EG A  
D EL L A  C A R TA
IDEE DI CARTA E NON SOLO 

PRO FUMI  
PR I VAT E  L A B EL
PROFUMI ARTIGIANALI

Un’esperienza olfattiva senza 
pari sboccia nella fragranza 
personalizzata al centro del 
servizio offerto dal laboratorio 
palermitano Profumi Private Label.

L’ESSENZA DELL’AMORE
Ampolle segnaposto, regali per i testimoni o 
tableau mariage profumati: quante cose può 
diventare un profumo il giorno delle nozze?  
Per i mastri profumieri di questo brand Made 
in Italy, il percorso olfattivo degli sposi e dei 
loro invitati è un’esperienza 
unica e inimitabile, che può 
anche essere «costruita» il 
giorno dell’evento, grazie 
alla possibilità di scegliere 
la fragranza più gradita tra 
quelle proposte e portarla 
a casa come bomboniera.

Yurica e le sue figlie Matilde 
e Rachele hanno creato un 
magico mondo di carta e 
idee regalo particolari per le 
nozze, con una marcia in più.

LA GRUCCIA 
PERSONALIZZATA
Non solo decorazioni e fiori in 
carta, eccellenza di questo piccolo 
laboratorio Made in Italy: le grucce 
personalizzate, idea nata quasi per 
caso ma apprezzatissima dagli sposi 
e dai loro fotografi, brillano negli 
scatti pre-nuziali in cui l’abito, che 
merita di essere accompagnato da 
accessori dall’irresistibile fascino 
artigianale, è al centro della scena.

 Shop su profumiprivatelabel.it/wedding  |    @profumi_private_label

 Shop su Etsy LaBottegadellacartaY

 @labottegadella.carta

Giuseppe Sala

Yurica Innocenti
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L E  B I A N CHE   M A RG HER ITE
CAKE TOPPER PERSONALIZZATI

O FFI CINEL A MO U R
FIORI DI TESSUTO PER LA SPOSA

Il brand di modisteria femminile di Lara Pontoni 
punta a far riscoprire alla sposa il sapore della 
femminilità d’altri tempi.

ALLURE D’ALTRI TEMPI
Le creazioni di Lara nascono in 
un salotto di Udine, dove questa 
artigiana ricama, tinge, forma 
e sagoma accessori per capelli 
indimenticabili: dai cappelli ai 
fascinator dal sapore British, 
fino agli splendidi fiori in seta 
che arricchiscono il look nuziale. 
Sono pezzi unici, romantici e 
affascinanti, frutto di un certosino 
lavoro manuale che rimaneggia la 
moda di un tempo e la fa tornare 
a nuova vita.

La storia di Donata Curtotti 
inizia nel 2010, su un blog nato 
per passione: oggi racconta le 
storie d’amore dei suoi sposi 
«addomesticando» il fil di ferro.

POESIE IN FIL DI FERRO
Per Donata, il ferro è un mezzo che 
permette di raccontare l’amore non 
a parole, ma con creazioni cucite su 
misura dei gusti dei suoi clienti. I cake 
topper, uno dei prodotti più richiesti 
per le nozze, sono personalizzati, 
poetici e romantici, armonici con il 
tema della cerimonia e unici nel loro 
genere, lavorati a mano e con passione.

   @lebianchemargherite

 Shop su officinelamour.it

 @officinelamour

Donata Curtotti

Lara Pontoni
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CO LO R I  D EL  S O L E
VENTAGLI CON STAMPA ARTIGIANALE

M A LÙ  CR E AT I O N S
CERCHIETTI FATTI A MANO
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Gerardo Chirico, nel cuore di Napoli, 
crea meraviglie in seta, mikado e 
duchesse per spose eleganti e semplici, 
che non disdegnano l’effetto wow.

UNA SCELTA DI STILE
Gli accessori di Gerardo ruotano intorno a 
fiocchi e nodi, tessuti preziosi e squisita 
eleganza; ma non dimenticano, seguendo le 
tendenze del momento e i gusti delle spose, 
di integrare nel quadro ricami, piume, pietre e 
forme più estrose, che danno vita a cerchietti 
artigianali e creati con amore, dal forte impatto 
scenico. Scelte di stile perfette per le spose 
e le loro ospiti, anche quelle più piccole.

Sono «ambasciatori della 
produzione lenta e custodi di 
vecchie tecniche artigiane», questi 
maestri siciliani dell’arte tessile, 
portatori sani di tradizione.

DIPINTI A MANO
Questa azienda d’eccellenza nella 
lavorazione dei tessuti è l’unico polo 
artigianale produttivo, dalla capitale 
in giù, a utilizzare ancora la stampa a 
telaio per creare abiti, borse, tovaglie 
e accessori. Nati quasi per gioco, i 
ventagli sono ora il prodotto amato da 
chi desidera fare un dono speciale: come 
tutti i tessili dell’azienda, infatti, sono 
dipinti a mano con tinte ad acqua a 
basso impianto ambientale, perfetti per 
il kit di benvenuto degli invitati.

  @malu_creation_official

 Shop su coloridelsole.com

  @colori_del_sole

Gerardo Chirico

Giovanni Rizzuto Ferruzza
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IL A R I A  U R B IN AT I
ILLUSTRAZIONI PERSONALIZZATE

O FFI CIN A  D EL L A  TAVO L A
TOVAGLIOLI PERSONALIZZATI
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Dall’unione sapiente di ago e filo nascono le creazioni 
di Angy, che, dopo aver studiato l’antica arte del 
cucito, ha fatto dei ricami un business.

RIVIVE L’ARTE DEL CUCITO
I nomi degli sposi si intrecciano 
in un ricamo che spicca sul 
bianco candido del cotone, 
dettaglio perfetto per 
arricchire l’allestimento delle 
tavole nuziali o da donare 
agli ospiti come bomboniera. 
I tovaglioli con scritte 
personalizzate sono solo una 
delle proposte di Angy Moro, 
che li crea a mano con amore: 
ci sono anche le tovagliette o i 
tessili in prezioso toile de Jouy 
a completare la sua offerta per 
gli sposi.

La mano di Ilaria, illustratrice professionista di origini 
torinesi, crea meraviglie suggestive e uniche, perfette da 
incorniciare.

DISEGNI D’AMORE
L’estro di Ilaria si mette al servizio di chi desidera partecipazioni 
di nozze particolarissime o vuole regalare agli ospiti una 
creazione artistica che non ha eguali. Così, in formato cartolina 
o quadro, a seconda dei gusti degli sposi, l’illustrazione diventa 
narrazione del loro amore. E opera d’arte da custodire per gli 
ospiti dell’evento. 

 Shop su ilariaurbinati.com

 @ilaria_urbinati

 Shop su Esty Officinadellatavola

 @officina_dellatavola Angy Moro
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ER NE S TO  B RUS A
CONFETTI ARTIGIANALI

CHIB O O  H OTCO U T U R E
BAMBOLE PERSONALIZZATE

Gli abruzzesi Chiara 
e Andrea, nel loro 
appartamento 
romano, hanno 
creato un brand di 
abbigliamento e accessori 
in cui il cuore sacro 
è simbolo di forza, 
amore e creatività.

ALTER EGO IN 
FORMATO PETIT
Nata come una 
scommessa, oggi Chiboo 
è un quartier generale 
di idee. L’arte sacra, 
rivisitata in chiave pop, 

torna su t-shirt personalizzate, gadget e soprattutto sulle 
ChibooDolls, bambole perfette come bomboniera o dono degli 
sposi agli ospiti: sono realizzate in cotone organico e imbottite 
con kapok, fibra naturale e biodegradabile e riproducono in tutto, 
tatuaggi compresi, le fattezze dei loro alter-ego in carne e ossa.

Un’avventura a base di zucchero nata negli 
anni ’30 a Varese continua oggi con la 
produzione di confetti di alta qualità, frutto di 
ricette antiche e materie prime d’eccellenza.

BON BON D’ECCELLENZA
Che siano bianchi o colorati, ripieni o classici, i 
confetti sono un’immancabile tradizione nostrana. 
E questa azienda lombarda, nella sua proposta agli 
sposi, conquista con la dolcezza della mandorla 

d’Avola, esaltata nella linea 
più apprezzata, la Avola Super, 
e col sapore del cioccolato, 
che si fonde con gli altri gusti 
nella gamma Golosità. 

 Shop su ernestobrusa.com

 @ernestobrusavarese

 Shop su chiboo.it  |    @chiboo_hotcouture
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Paolo e Cecilia Usuelli

Andrea e Chiara
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E ora comincia il viaggio. Davvero.

di D A N I L A  TA R A N T I N O

LUNA DI MIELE

Abiti, bomboniere, lunghe liste di 
cose da fare, partecipazioni da 
spedire, macchina da prenotare: 

se hai già gestito la maggior parte di 
queste cose, puoi già tirare un sospiro 
di sollievo. Il più è fatto, manca giusto 
qualche piccolo dettaglio da rivedere 
prima del grande giorno... Ah, no!  
C’è anche (o soprattutto!) il viaggio 
di nozze. Scommetto che, presa da 
mille cose, non avrai ancora pensato 

concretamente al «dove» trascorrere i 
primi giorni della vostra nuova vita in 
due, in attesa poi di ricostruire insieme 
abitudini e routine.  
In Egitto, tra piramidi e dune di sabbia, 
alla scoperta di usi e costumi secolari. 
In Africa, per un tour romantico 
Beach and Bush, l’itinerario che mette 
d’accordo tutti abbinando la terra della 
Savana alle spiagge dell’Oceano. L’Italia 
e l’Europa, per i viaggi di nozze low 

budget, ma con tutti i comfort di un 5 
stelle. E infine, anche le mete baby-
friendly per le coppie che vogliono 
trasformare la luna di miele in un 
viaggio di famiglia. 
Non hai ancora scelto la meta? Sfoglia le 
prossime pagine, scorri tra le righe per 
scoprire alcune delle destinazioni 
più belle per la tua luna di miele. 
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1. PRIMA DI PRENOTARE  
OCCHIO AL BUDGET 
Non raccontiamoci bugie, la lista nozze classica 
era già fuori moda dieci anni fa, meglio puntare 
sulla cosiddetta «lista viaggio» per concedersi la 
vacanza indimenticabile grazie anche al cortese 
contributo dei tuoi ospiti. D’altronde a nessuno 
mancherà il vecchio forchettone d’argento della 
zia! Che siano i vostri cari a «sovvenzionare» il 
vostro viaggio di nozze o meno, occhio al budget 
e alla scelta della meta e del tour. E dopo gli 
ultimi mesi particolarmente stressanti, meglio 
una stella in meno in hotel ma qualche giorno 
in più di relax! Questione di esigenze, a te le 
valutazioni del caso!  

2. MEGLIO ORGANIZZARE  
TUTTO PER TEMPO 
Per la richiesta di preventivi ci si può muovere 
già negli 8 mesi precedenti alla data della 
partenza. Ma quanto tempo prima bisogna 
confermare il viaggio? Né troppo presto, 
ma neppure troppo tardi. Sarebbe meglio 
non andare oltre i 6 mesi pre-partenza, 
specialmente se partirai tra giugno e settembre, 
un periodo gettonatissimo per i viaggi di nozze. 
Niente agenzia di viaggi? Preferisci far tutto 

Spiagge assolate, maestosi paesaggi 
montani immersi nel bianco tra nuvole 
e neve, città antiche e piccoli borghi 
pieni di storie: da sempre sottovalutato, 
il nostro Belpaese non ha certo nulla da 
invidiare ad altre mete ben più lontane. 
Scelta da coppie di sposi provenienti da 
tutto il mondo, l’Italia rimane ancora uno 
dei posti più gettonati anche dalle coppie 
locali che vogliono riscoprire luoghi che 
ci appartengono con occhi diversi. 
Estate tra Capri e la Costiera Amalfitana 
per qualche giorno di relax, poi un salto 
a Napoli per apprezzare usi e costumi del 

luogo e infine un’escursione veloce tra le 
Rovine di Pompei e il Vesuvio. Se partirai in 
inverno, invece, il nord Italia ti accoglie con 
le sue mete romantiche: Verona, Padova e 
Venezia, tra magia, arte, cultura e percorsi 
enogastronomici davvero interessanti. E 
che dire della sorridente Sicilia? Una meta 
calda e accogliente in qualunque periodo 
dell’anno, da girare in lungo e in largo tra 
mare e terra. A meno che la scelta non 
ricada su una destinazione più «fredda», un 
paesaggio total white stemperato dal calore 
dei piccoli comfort: neve, cioccolata calda e 
Spa, per la tua luna di miele a Courmayeur.

6 tips
utili prima
di partire

PER I LUNGHI VIAGGI 
INTERCONTINENTALI IN AEREO, 
MUNISCITI DI FELPA. A BORDO 
LE TEMPERATURE SONO BASSE 
E FA FREDDO! 

Questa e molte 
altre dritte su 

Sposimagazine.it
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con priorità i voli per bloccare i prezzi delle 
tratte; al resto puoi pensarci con più calma. 

3. ATTENZIONE ALLA  
BUROCRAZIA FARRAGINOSA 
Fai un check con l’agenzia sui documenti 
necessari da portare con te in viaggio e se il 
Paese di destinazione ha un particolare iter 
burocratico da seguire per consentirti l’accesso. 
Controlla le scadenze di tutti i documenti di 
cui sei già in possesso (Passaporto, Esta, ecc.) e 
fallo con molto anticipo rispetto alla partenza, 
anche 5 o 6 mesi prima. Pianifica per bene il 
congedo matrimoniale, prolungandolo con 
qualche giorno di ferie e anticipando scadenze 
o eventuali passaggi di consegne a chi dovrà 
sostituirti durante la tua assenza. Non vorrai 
mica passare la luna di miele al telefono per 
rispondere ai vari SOS di colleghi e clienti?

4. DAL BIKINI ALL’ADATTATORE,  
GLI ESSENTIALS IN VALIGIA 
Lo so, lo so. Passerai tanti giorni fuori, 
potrebbe servirti praticamente quasi 
tutto quello che hai nel tuo armadio, ma 
dovrai portare l’indispensabile e niente 
di più, soprattutto se stai pensando di 
fare un viaggio itinerante. Non lasciarti 
prendere dal panico! Basta poco anche per 
settimane lontano da casa, l’importante è 
non dimenticare di mettere in valigia un 
abito da sera, che può tornare sempre utile; 
un costume da bagno (anche se andrai in 
luna di miele durante l’inverno, non vorrai 
mica rinunciare a qualche ora di relax 
nella Spa dell’hotel); e qualcosa di molto 

I TA L I A  M O N  A M O U R ,  P E R  I  P I Ù  R O M A N T I C I

pratico, comprese le scarpe comode per le 
lunghe camminate. Attenzione anche a non 
dimenticare oggetti come l’adattatore per le 
prese elettriche, che si riveleranno essenziali. 
Ultimo consiglio: in ogni valigia da 
imbarcare, riponi sia abiti tuoi che quelli 
del tuo partner. In questo modo, in caso di 
bagaglio smarrito, entrambi avrete i cambi 
garantiti. E nei mini trolley da portare con te 
in cabina, metti tutto quello che ti può servire 
per un cambio di outfit: dalla biancheria alla 
t-shirt pulita, passando per beauty e pigiama!   

5. OCCHIO ALL’ASSICURAZIONE  
DI VIAGGIO E ALLE CARTE DI 
CREDITO 
Se hai già varcato i confini dell’Europa, saprai 
che in alcune parti del mondo le carte di 
credito potrebbero avere qualche limitazione, 
dunque meglio passare in banca prima 
della partenza e nell’occasione approfitta 
anche per incrementare il massimale, 
nel caso in cui dovesse servirti maggiore 
liquidità mentre sei in vacanza. Se ti sei 
affidata a un’agenzia di viaggi, ci avranno 
già pensato loro, ma se stai organizzando la 
tua luna di miele in autonomia, occhio a non 
dimenticare l’assicurazione di viaggio e 
quella sanitaria; e se prevedi spostamenti 
in auto, non scordare neppure quella!

6. HAI GIÀ PENSATO A TUTTO,  
SÌ MA QUANDO SI PARTE? 
Tendenzialmente tutti preferiscono andare 
in viaggio di nozze praticamente subito. 
Ad influire sulla scelta del periodo, però, 
sono anche la meta e il clima: vacanza 
calda durante l’inverno, New York a 
Natale, Safari in estate in Sudafrica, in 
Kenya durante i mesi più freddi. Dunque, 
prima di valutare la destinazione, occhio 
al calendario, al clima e al piano ferie!
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E S PLO R ATO R I

IN NUOVA ZELANDA  
PER UN TOUR ADRENALINICO
Una terra che profuma di avventure 
incontaminate e che aspetta di 
essere scoperta ed esplorata.

La destinazione ideale per chi sogna un tour 
adrenalinico. Un paese ai confini del mondo 
in cui assaporare momenti di tranquillità. Tra 
paesaggi marini, laghi ghiacciati e vulcani 
attivi, la Nuova Zelanda è senza dubbio un 
paese per gli amanti degli sport estremi: 
dovrai semplicemente scegliere se fare 
un giro in elicottero o provare il bungee 
jumping; a meno che tu non voglia goderti 
una sessione di trekking di gruppo. 

LA TANZANIA PER GLI AMANTI  
DELLA NATURA SELVAGGIA
Un’altra meta imperdibile per gli 
amanti della natura e dell’avventura, in 
uno dei paesi più accoglienti dell’Africa. 

La Tanzania è la destinazione ideale per 
chi ha voglia di natura selvaggia, ma senza 
rinunciare ai piccoli lussi di un Beach Resort. 
Tra i must, la gita al parco marino dell’isola di 
Mafia e il safari per osservare da vicino leoni, 
zebre e coccodrilli. Il periodo migliore per 
andare? Senza dubbio, tra luglio e settembre.

Quando la luna di miele si trasforma in una vacanza con tutta la 
famiglia, gli sposini si ritrovano a caccia di una meta che possa 
piacere ai piccoli, ma che si presti anche per brevi momenti 
destinati alla coppia. Un soggiorno alle Baleari è l’ideale se si 
viaggia con bambini: Minorca è ricca di strutture pensate proprio 
per le famiglie, così come Maiorca, un pezzetto di paradiso 
senza neppure allontanarsi da casa. Anche la Thailandia ha un 
fascino selvaggio che piace molto ai bambini, soprattutto se gli si 
propone un bel giro sull’elefante. E che dire del Messico, la meta 
che mette d’accordo tutta la famiglia, tra giornate in spiaggia ed 

escursioni nei siti archeologici; 
stai certa che i luoghi degli 
antichi Maya affascineranno 
anche i bambini. E poi Parigi, 
senza andare troppo lontano, 
una meta romantica per gli 
adulti che riesce a intrattenere 
anche i più piccoli; rassegnati, 
però, a trascorrere un breve soggiorno nel magico mondo di 
Disneyland, tra simpatici personaggi in costume e giri sulle giostre.

A M A NTI  CU LT U R A

NEW YORK: TANTI MONDI DIVERSI 
IN UN UNICO, GRANDE POSTO
Aperitivi sui rooftop, grandi centri 
commerciali, musei ad ogni angolo. 
In una parola - anzi due - New York.

Un incrocio tra culture, storie e cucine di ogni 
parte del mondo. Un milione di esperienze 
diverse da ricordare, centinaia di foto da 
scattare, mille mila cose da vedere: una 
gita a Coney Island, un salto a Manhattan, 
un picnic a Central Park. Il MOMA, il giro in 
elicottero sulla città, il tour alla ricerca dei 
luoghi più famosi del cinema. Attenzione, 
però, perché la tua luna di miele sarà sempre 
troppo breve in una città come New York.

IN EGITTO PER UN TOUR 
LETTERALMENTE MILLENARIO
Di grande valore storico e turistico, 
l’Egitto è la meta perfetta per chi 
ha voglia di fare un salto indietro 
nel tempo e nella storia. 

Il tuo viaggio non potrà che partire proprio da 
Il Cairo, una città in fermento dove il rumore 
della vita si confonde con i profumi del luogo. 
Irrinunciabile la classica crociera sul Nilo per 
godersi qualche giorno di relax e il tour alle 
Piramidi di Giza per ammirare la grande Sfinge.

I  TO U R  ROM A NTI CI

IN TOTALE RELAX ALLE HAWAII, 
TRA SPIAGGE E BUENA VIDA
La meta per chi ha semplicemente 
bisogno di staccare la spina, spegnere 
il cellulare e scollegarsi dal mondo.

Qualche giorno di sole e assoluto 
relax. Alle isole Hawaii le giornate 
trascorrono lente, senza orologio al 
polso, tra spiagge bianche, cocktail alla 
frutta e i suoni dell’ukulele. Qui trovi 
un’atmosfera romantica e riservata, 
ideale per cominciare una nuova 
vita a due nel migliore dei modi. E se 
hai voglia di lasciare la spiaggia per 
movimentare la giornata, non c’è nulla di 
meglio di un’escursione nell’entroterra, 
tra il mormorio dei mercati locali e lo 
spettacolo della lava dei vulcani che 
si tuffa tra le acque dell’oceano.

AL CALDO DEI CARAIBI, 
VERO PARADISO TERRESTRE 
Luna di miele al caldo anche in 
inverno? Allora, fuga romantica tra la 
Repubblica Dominicana e Puerto Rico.

E se ad un certo punto la spiaggia di questo 
paradiso terrestre dovesse stancarti, 
concediti una giornata a Santo Domingo 
tra i colori, i profumi e la storia di questa 
esotica città.  
Vuoi semplicemente rilassarti e trascorrere 
qualche giorno senza pensare a nulla se 
non a voi due? Ecco una destinazione 
accattivante per qualche giorno di puro 
riposo, tra bellissime riserve tropicali. 

S E  I L  V I AG G I O  D I  N OZ Z E  È  D I  FA M I G L I A
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