Presentazione

Ciao, mi chiamo Stefania. Nel 2012 ho
intrapreso l’attività di wedding planner
fondando la mia agenzia di organizzazione
eventi, Petali di Riso che ha sede nel
Canton Ticino.
Sono attiva su tutto il territorio svizzero e
del nord Italia. Nel corso degli anni mi sono
occupata di organizzare oltre cento
matrimoni, sia nella forma completa che
parziale, aiutando le coppie di sposi a
realizzare il loro sogno.

2 di 21

Introduzione
L’organizzazione di un matrimonio richiede da sei mesi ad oltre un anno di
tempo, a dipendenza dalla data scelta.
Cominciare la pianificazione con un certo anticipo vi permetterà di avere una
scelta più ampia, sia di fornitori che di locations, oltre che di avere il tempo per
valutare con calma le differenti opzioni che vi si presenteranno durante la
programmazione delle nozze. Questo vi consentirà inoltre di non fare scelte
avventate, dettate dall’ansia e di non accontentarvi di quello che è rimasto
disponibile sul mercato, magari perché scartato da altre coppie.
Prima di cimentarvi nell’organizzazione del vostro matrimonio dovete sapere
che sarete sommersi da una miriade di informazioni: consigli su cosa fare e
cosa è meglio non fare. Racconti di esperienze passate da parte di amiche o
amici, genitori e fratelli o sorelle desiderosi di aiutarvi nelle scelte. Certamente
non è facile muoversi nel caos dei preparativi, ma molto spesso così facendo
si rischia di creare ulteriore confusione.
Il mio consiglio è quello di seguire i vostri desideri e gusti personali, dopotutto
il matrimonio è vostro e deve parlare di voi, raccontare la vostra storia e
rappresentare la vostra essenza.
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Lista delle cose da fare
Ho stilato una check list dei preparativi per il matrimonio, in ordine di tempo,
augurandovi di vivere l’esperienza dell’organizzazione di uno dei giorni più
importanti della vostra vita come se fosse un viaggio, che vi porterà ad
incontrare molte persone e alla scoperta di luoghi di cui forse non
conoscevate nemmeno l’esistenza. E se viaggerete con il cuore, giunti a
destinazione ritroverete voi stessi.
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1 ANNO PRIMA: Stilare la lista degli invitati e iniziare la ricerca della location
Il punto di partenza nell’organizzazione di un matrimonio è senza dubbio la
scelta della location in cui si svolgerà il ricevimento.
Essa influenzerà lo stile delle nozze, ecco perché è di fondamentale
importanza valutare attentamente quale scegliere.
Prima di mettervi alla ricerca, stilate la lista degli ospiti stabilendo un ordine
prioritario, dalle persone più care a quelle più lontane. Il passo successivo è
decidere chi invitare solo alla cerimonia e chi anche al banchetto. Quando
avrete definito il numero di persone che saranno presenti al ricevimento,
fissate un budget da destinare al menù: a questo punto siete pronti per
cominciare la vostra ricerca.

Cosa occorre tenere presente quando si fa un sopralluogo in una location?
Innanzitutto dovete sapere che è bene non visitare più di due locations al
giorno, per non sovraccaricarvi di informazioni che rischierebbero di
confondervi le idee. Portate con voi un quaderno sul quale avrete annotato le
domande da porre al gestore della struttura ed eventualmente su cui prendere
appunti.
Se desiderate allestire il ricevimento all’aperto, verificate che ci sia
abbastanza spazio anche nelle sale interne per contenere tutti gli invitati,
nell’eventualità che dovesse piovere. Occorre sempre avere un piano B da
mettere in atto in caso di brutto tempo!
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11 MESI PRIMA: Definire lo stile delle nozze e il tipo di cerimonia
Una volta che avrete trovato la location dei vostri desideri, confermate la
riservazione e iniziate a pensare ai dettagli che definiranno lo stile del
matrimonio e che faranno da “Fil rouge” per tutto dell’evento.
Quali sono le tendenze degli ultimi tempi?
Senza alcun dubbio l’attenzione per la natura e l’ambiente sono diventati temi
di fondamentale importanza anche nell’organizzazione delle nozze, infatti
sempre più spesso si sceglie di festeggiare il grande giorno immersi nella
natura.
Questo scenario è sicuramente il più adatto per una cerimonia simbolica
all’aperto, la soluzione ideale per tutte le coppie che per qualsiasi motivo non
potessero o non volessero sposarsi in Chiesa.

La cerimonia simbolica vi permette di scegliere tra tante cerimonie alternative,
poiché il rito simbolico non ha regole di svolgimento e può essere celebrato da
qualsiasi persona come un amico intimo o un parente.
La soluzione migliore rimane comunque quella di affidare la celebrazione del
matrimonio ad un celebrante professionista che si occuperà di realizzare un
rito personalizzato, in esclusiva per voi.
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10 MESI PRIMA: Iniziare la ricerca del fotografo
La scelta del fotografo non va presa alla leggera, perché sarà la persona
incaricata di raccontare la vostra storia e avrà gli occhi su di voi durante tutto il
tempo della giornata del matrimonio.
In questo caso la prima impressione è quella che conta: feeling ed empatia
sono indispensabili!
Ci sono diversi tipi di servizi fotografici, differenti tecniche e metodi per
raccontare una giornata speciale. Normalmente l’obiettivo è di ottenere un
reportage fotografico molto realistico, con scatti spontanei e autentici.
Ma c’è anche chi ama la tradizione e non potrà fare a meno delle classiche
foto in posa. Se opterete per questa soluzione cercate di non assentarvi per
più di mezz’ora dalla festa, ritagliandovi il tempo da dedicare al servizio
fotografico subito dopo la cerimonia, prima dell’inizio del ricevimento.
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Per intrattenere gli invitati durante la vostra assenza potete prevedere
l’allestimento di un Photo Booth, un piccolo spazio dedicato alle foto ricordo.
È un'idea simpatica e originale ed una soluzione perfetta per creare
un’atmosfera frizzante e informale.
Decidete con quale sfondo volete che scattino le loro foto, potete utilizzare
uno sfondo neutro oppure allestire un piccolo spazio a tema, sempre in linea
con lo stile del matrimonio. Dopodiché occorre scegliere lo strumento da
utilizzare per scattare le foto. Si potrebbero distribuire agli ospiti delle
macchine fotografiche usa e getta oppure predisporre una macchina
fotografica digitale su un cavalletto, o ancora utilizzare una Polaroid che
stamperà le foto istantaneamente così ognuno potrà incollare la sua foto
sull’album dei ricordi o portarla a casa a fine ricevimento.
L’alternativa più economica (e tecnologica) è sicuramente un’applicazione da
scaricare sul telefonino attraverso la quale gli invitati potranno condividere e
vedere tutte le immagini scattate durante la giornata.
Mettete a disposizione dei vostri ospiti accessori spiritosi come cappellini,
parrucche, occhiali buffi, baffi finti e cornici in stile retrò.
È indispensabile indicare la presenza del Photo Booth con un cartello, per
evitare che passi inosservato.
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9 MESI PRIMA: Iniziare la ricerca dei musicisti per la cerimonia e il
ricevimento.
Il giorno del matrimonio non può assolutamente mancare un
accompagnamento musicale, sia per la cerimonia che per il ricevimento.
La musica infatti rappresenta un elemento molto importante per
creare un’atmosfera rilassata, che rende più facile la comunicazione e
predispone al divertimento, soprattutto perché durante la giornata del
matrimonio gli invitati incontreranno persone che non hanno mai visto prima.
Nella scelta dell’intrattenimento musicale occorre tenere presente che durante
la cerimonia la musica deve sottolineare i momenti più importanti. Se volete
seguire la tradizione potete optare per la classica Marcia Nuziale di Wagner,
per l’ingresso in Chiesa o in Municipio, e per quella di Mendelssohn per
l’uscita. Se al contrario desiderate ricreare un’atmosfera meno solenne e più
informale potete scegliere semplicemente delle canzoni che vi stanno
particolarmente a cuore.
In entrambi i casi sono adatti sia un trio o un quartetto d’archi, che un’arpa e
un violoncello, così come una voce solista accompagnata da uno strumento,
oppure un coro.
Per la scelta del genere musicale da proporre durante il ricevimento, consiglio
di prevedere un po’ di tutto poiché ci saranno ospiti di diverse età, in modo da
facilitare il coinvolgimento di tutti. Per consentire agli invitati di parlare senza
dover alzare la voce, per tutta la durata del banchetto sarebbe ideale avere
solo un sottofondo musicale.
E se dopo il taglio della torta volete scatenarvi con balli e karaoke, la scelta
più adatta è quella di affidare l'intrattenimento musicale a un bravo Dj.
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8 MESI PRIMA: Scegliere l’abito da sposa
Il momento della scelta dell'abito è senza dubbio quello più atteso e sognato
da tutte le spose, ma non è così semplice orientarsi tra le innumerevoli
proposte della moda.
La tradizione vuole che l’abito da sposa sia rigorosamente bianco, simbolo di
candore e purezza, negli ultimi anni però gli atelier di abiti da sposa
propongono soluzioni originali, che prevedono anche l’uso del colore.
Certamente optare per un abito colorato è una scelta alternativa, che stupirà
piacevolmente sposo e invitati. Ma se questa soluzione vi sembra troppo
estrema, potete giocare con i dettagli inserendo solamente qualche tocco di
colore nel vostro look da sposa.
Potete iniziare dalle scarpe, un accessorio discreto e visibile solo
impercettibilmente sotto l’abito lungo. Ci sono poi dei dettagli dell’abito che si
possono personalizzare, per esempio una piccola cintura, dei guanti, una
stola, oppure delle applicazioni come un fiocco o un fiore.
Le ultime tendenze hanno richiami dal passato, con dettagli vintage e
romantici. Modelli semplici e dalle linee pulite che si combinano a corpetti in
pizzo e gonne ampie con molteplici strati di tulle, dallo stile principesco.
Ma la vera novità è l'abito “narrante”! La particolarità sta nel personalizzare il
vestito tradizionale ed arricchirlo con parole che permettono di raccontare in
modo intimo la propria storia d’amore.
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7 MESI PRIMA: Pensare alle decorazioni e agli addobbi floreali
La regola fondamentale nella scelta degli addobbi floreali, indipendentemente
dal periodo in cui avete deciso di sposarvi, è di prediligere fiori di stagione.
Questo vi consentirà di risparmiare significativamente sul budget.
Ecco un elenco dei fiori più utilizzati per gli addobbi di un matrimonio:
Anemoni: Ne esistono tante varietà ma i più popolari e desiderati sono quelli
bianchi con il centro nero. Si trovano anche in blu, rosso e rosa.
Peonie: Romantiche e raﬃnate, sono disponibili in rosso, bianco, e diverse
tonalità di rosa. Sono l'alternativa alla più classica rosa.
Giacinti: Grazie alla forma verticale e all'aspetto delicato, sono
particolarmente indicati per completare una decorazione composta da diversi
tipi di fiori ma è sconsigliabile usarli sui tavoli del ricevimento perché sono
profumatissimi!
Ortensie: Sono fiori di grandi dimensioni, per questo ne bastano poche per
creare un addobbo di grande eﬀetto. Si trovano in bianco, rosa, azzurro, viola
e verde.
Tulipani: Sono disponibili in molti colori, per questo regalano un tocco di
allegria e sono adatti sia per un matrimonio campestre che per uno dallo stile
più elegante.
Girasoli: Sono il simbolo per eccellenza dell’estate. Più adatti ad un
matrimonio rustico che elegante, i suoi colori caldi li rendono perfetti per un
matrimonio estivo specialmente se all’aperto.
Lavanda: Il suo profumo e l’aspetto rustico la rendono ideale per un
matrimonio bucolico. È molto versatile, perfetta sia da sola che con altri fiori.
Camomilla: Un fiore semplice e bucolico, con quel tocco di giallo che mette
allegria. Le spose lo adorano, forse perché ricorda le margheritine che si
raccoglievano nei campi da bambine. Si può trovare in estate e inizio
autunno.
Gladioli: I suoi fiori grandi, posizionati come se fossero una grossa spiga,
sono disponibili in tante varietà di colori.
Dalie: Sono fiori raﬃnati ed eleganti. Si trovano durante tutta l’estate e fino
all’inizio dell’autunno, in diversi colori e varianti.
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Amaranto: Un fiore a cascata disponibile in diversi colori, dal verde al rosso.
Iris: dal colore viola vivace e intenso. Nel linguaggio dei fiori significa fiducia,
sincerità e speranza.
Amaryllis: Questi fiori delicati ed eleganti donano un aspetto regale agli
allestimenti di un matrimonio e creano un’atmosfera sontuosa. La sua
fioritura avviene in inverno.
Calle: I suoi fiori non passano mai di moda. Versatili ed eleganti, a seconda
del colore scelto donano uno stile diverso al matrimonio.
Ellebori: Questi fiori sbocciano in pieno inverno, da dicembre a marzo.
Oﬀrono una gamma di colori molto ampia, esistono in verde, rosa, rosso e
viola, oltre che in bianco.
Ranuncoli: Sono simili alle rose ma senza alcuna profumazione. La sua
fioritura comincia a fine inverno e dura per tutta la primavera. Delicati ed
eleganti, sono disponibili in un’infinità di colori, tranne il blu.
Rose: Sono fiori classici ed eterni, romantici ed eleganti che si trovano in
tantissimi colori.
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6 MESI PRIMA: Se è stato scelto il rito religioso, prenotare la Chiesa.
Prenotare l’auto a noleggio (o altro mezzo di trasporto) degli sposi
Anche il mezzo di trasporto per arrivare alla cerimonia il giorno delle nozze
deve essere scelto tenendo conto dello stile del matrimonio e della location in
cui viene celebrato.
Se siete amanti del “vintage” sono perfette le auto d’epoca come il
Maggiolone Cabrio o il leggendario furgone Volkswagen.
Se il matrimonio si svolge in prossimità di un lago si può aﬃttare una piccola
barca o un motoscafo.
Via libera invece a motoslitta e gatto delle nevi se vi sposate in montagna
durante il periodo invernale.
Per i più attenti all’ecologia la bicicletta è senz'altro la scelta più azzeccata!
Se volete stupire gli invitati potete arrivare a bordo di un elicottero.
Se le nozze si svolgono in campagna via libera anche al trattore e se al
contrario il matrimonio avviene in città il mezzo di trasporto ideale, sia per gli
sposi che per gli invitati, è senza dubbio il bus.
La carrozza trainata dai cavalli è un grande classico intramontabile!
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5 MESI PRIMA: Comprare l’abito da sposo
Anche lo sposo deve seguire alcune regole nella
scelta dell’abito ed è fondamentale che il vestito
segua lo stile del matrimonio e che sia coordinato
a quello della futura sposa.
L'abito classico per lo sposo è un completo
composto da una giacca, un pantalone e un gilet
dello stesso tessuto, abbinato a una camicia
bianca e ad una una cravatta. Il taglio solitamente
è dritto e può avere due o tre bottoni,
generalmente è di colore blu o grigio.
Chi ha voglia di rompere gli schemi può indossare una camicia grigia o blu a
patto che si intoni con il colore del vestito. La giacca deve essere
rigorosamente monopetto e i pantaloni senza risvolto. No alla camicia in seta
e al completo di lino.
L’alternativa più elegante è il tight, adatto ad una cerimonia solenne che si
svolge di mattina.
Il tight è il simbolo dell'eleganza anglosassone ed è costituito da tre pezzi:
giacca, corta davanti e con due code dietro, gilet e pantaloni. Principalmente
si trova in due colori: il grigio o il nero. Per una cerimonia elegante ma meno
formale è perfetto il mezzo tight, simile ma con la giacca senza le code.
Lo Smoking è indicato per eventi serali, pertanto va indossato solo se il
matrimonio avviene di sera. È composto da una giacca monopetto con un solo
bottone e va indossato sopra una camicia bianca con colletto da papillon, che
deve essere dello stesso colore della giacca. I pantaloni hanno un taglio
classico ma con bande di raso sui lati.
Qualunque sia la tipologia di abito scelto, da non dimenticare che è
indispensabile la bottoniera, il fiore all’occhiello rigorosamente abbinato al
bouquet della sposa.
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4 MESI PRIMA: Scegliere le partecipazioni
La partecipazione è il biglietto da visita di un matrimonio, ecco perché è
importante sceglierla con attenzione.
Lo stile della partecipazione deve seguire naturalmente il tema delle nozze, è
bene quindi che anche i libretti per la cerimonia, il Tableau del ristorante, il
menù e i segnaposti seguano la stessa linea grafica.
Esistono diverse tipologie di carte tra cui scegliere da quella di riso alla carta
velina, fino alla pergamena e per chi ha particolarmente a cuore l'ambiente c'è
anche quella riciclata oppure quella piantabile, che contiene al suo interno dei
semi.

Cosa scrivere sulla partecipazione? Innanzitutto è molto importante sapere
che va messo prima il nome dello sposo e poi quello della sposa (senza i
cognomi) e non viceversa come in molti pensano.
A seguire l'annuncio del matrimonio si indicano chiaramente la data e il luogo
della cerimonia, sull’invito al ricevimento è importante anche specificare una
data entro la quale gli invitati dovranno confermare la loro presenza. È inoltre
possibile indicare un “dress code” che gli invitati dovranno seguire per il giorno
del matrimonio e, se è stato creato un mini sito web, aggiungere anche il link.
Gli indirizzi sulla busta vanno scritti rigorosamente a mano e, se tra gli invitati
alle nozze ci sono anche persone di lingua straniera, è opportuno
prevedere già in partenza partecipazioni sia in lingua italiana che in lingua
straniera. Da evitare il colore nero per il testo.
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3 MESI PRIMA: Se è stato scelto il rito civile, prenotare la sala comunale.
Scegliere le fedi nuziali
Le fedi più classiche e tradizionali sono quelle in oro giallo, ma sempre più
spesso vengono preferite quelle in oro bianco o rosa e a volte con l'aggiunta
di una pietra preziosa.
Negli ultimi tempi nelle gioiellerie se ne possono trovare di tutti i tipi: da quelle
bicolore, lucide o satinate, a quelle realizzate con materiali inusuali, come il
legno o i frammenti di meteorite. All'interno potete far incidere i nomi e la data
del matrimonio.
Se invece desiderate delle fedi assolutamente uniche e personalizzate potete
andare da un orafo, che le realizzerà appositamente per voi a seconda del
vostro gusto e delle vostre idee. Ricordate che se opterete per questa
soluzione i tempi per la produzione potrebbero essere più lunghi, perciò
muovetevi con un certo anticipo.

La tradizione prevede che le fedi vengano portate sul luogo della cerimonia
dal testimone dello sposo o in alternativa dal paggetto, che precede la sposa
al suo ingresso in Chiesa. Vanno legate ad un cuscinetto o messe in una
scatoletta portafedi, che naturalmente deve essere coordinata allo stile del
matrimonio.
Scegliete con attenzione la persona a cui affiderete le vostre fedi nuziali fino al
giorno del fatidico sì, per non rischiare di arrivare all’altare senza gli anelli!
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2 MESI PRIMA: Prenotare la prova trucco e acconciatura per la sposa.
Scegliere le bomboniere
L’idea della bomboniera, nel corso del tempo è cambiata notevolmente.
In origine erano dei semplici contenitori per i dolci (bon bon, da cui prendono
il nome) poi si sono arricchite con i confetti che devono essere rigorosamente
cinque. Il numero dispari rappresenta l’unione indissolubile e per ogni
confetto viene associato l’auspicio di salute, felicità, fertilità, longevità e
ricchezza.
Oggi si cerca di regalare agli ospiti qualcosa che possano utilizzare, come le
bomboniere alimentari.
Tra le varie possibilità, potete scegliere dei vasetti di miele o di marmellata di
frutta di stagione. Che siano stati preparati da voi o acquistati, basterà una
bella etichetta personalizzata e della stoﬀa per confezionarli in maniera
deliziosa.
La regola vuole che vengano consegnate agli ospiti nel momento in cui si
congederanno, al termine del ricevimento.
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1 MESE PRIMA: Definire il menù per il ricevimento. Preparare il Tableau de
mariage e i segnaposti
Il Tableau de mariage è la bacheca sulla quale sono indicate le assegnazioni
dei posti a tavola per gli invitati al ricevimento. È una vera e propria mappa
che serve per organizzare il banchetto, in modo tale che non ci sia confusione
e che i vostri ospiti sappiano già dove sedersi una volta arrivati al ristorante.
Non si tratta solo di un dettaglio decorativo ma anche e soprattutto di uno
strumento indispensabile per la buona riuscita del ricevimento.
Per realizzarlo occorre fare un ragionamento preciso, partendo dal numero
degli invitati e dai posti per tavolo previsti. Le questioni familiari possono
influire molto, quindi è necessario suddividere i tavoli per gruppi di parenti e
amici.
Dopodiché ci si può finalmente sbizzarrire con la fantasia pensando ad un
allestimento originale e personalizzato che va ben oltre un semplice elenco di
nomi stampati sulla carta.
È necessario capire dove collocare il Tableau, l’ideale
sarebbe posizionarlo in un’area di passaggio, tra la
zona dell’aperitivo e la sala da pranzo in modo tale
che gli invitati ci passeranno davanti. Se lo spazio a
disposizione è ampio si può allestire un vero e proprio
angolo con elementi decorativi e piccoli mobili che
renderanno il tableau unico e originale.
Ad ogni tavolo va assegnato un numero o un nome,
che dovrà essere riportato in modo chiaro sia sul
tableau che sul segnatavolo.
È importantissimo che tutto sia in linea con lo stile del matrimonio e che
vengano utilizzati gli stessi colori e il design grafico delle partecipazioni e del
menù.
Se gli ospiti sono pochi, l’idea in più è quella di comporre il tableau con degli
oggetti personalizzati con i nomi di ciascun invitato, affinchè ognuno possa
tenerlo come ricordo della giornata.
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Conclusione
Come avrete visto, gli aspetti organizzativi di cui occuparsi nei mesi che
precedono la data delle nozze, sono molteplici. Uno dei maggiori problemi che
dovrete affrontare durante la progettazione del vostro matrimonio è quello
della scelta di tutti i servizi e dei fornitori. Il mercato del wedding è in grado di
offrire tantissime proposte, tutte molto differenti tra loro e questo può essere
certamente un vantaggio, ma può anche mandare davvero in confusione!
Prendete seriamente in considerazione l’eventualità di farvi affiancare da una
professionista nell’organizzazione di matrimoni, soprattutto se avete
un’occupazione a tempo pieno. Si tratta sicuramente di un valido aiuto e di
una guida, per sostenervi e orientarvi meglio, affinché l’ansia e lo stress della
programmazione non siano le uniche emozioni che ricorderete del vostro
matrimonio.
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Quali sono i vantaggi di affidarsi ad una wedding planner?
Troppo spesso ho visto sposi affidarsi a fornitori improvvisati e che non erano
in grado di soddisfare i loro desideri.
L'organizzatrice di matrimoni serve a farvi risparmiare energie mentali e
fisiche, oltre che tempo e denaro, poiché si occupa di realizzare i vostri
desideri aiutandovi a dare forma al vostro sogno realizzando un evento unico
e originale, curato nei minimi dettagli.
A differenza degli altri paesi occidentali, in Svizzera la figura della wedding
planner viene ancora vista come un lusso che in pochi si possono permettere.
In realtà non è affatto così: non è un costo, bensì un valore aggiunto!
Infatti grazie alla sua rete di contatti e collaborazioni con i professionisti del
settore, la wedding planner ottiene dei prezzi migliori rispetto ai privati,
aiutandovi a tenere costantemente sotto controllo i costi senza superare il
budget preventivato. A tutto questo va anche aggiunto un risparmio in termini
di telefonate e chilometri.
Infine ricordate che le vostre nozze devono essere una festa e che voi sposi
dovete esserne i protagonisti. Affidarsi ad una wedding planner significa non
avere preoccupazioni nel giorno più importante della vostra vita, poichè ci
sarà qualcuno in grado di risolvere gli imprevisti che potrebbero capitare
durante la giornata, permettendovi di godervi appieno il vostro matrimonio.
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