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Questa guida, realizzata da Marcella 
Eventi wedding & party 
planner.Marcella Eventi è attiva sul 
territorio campano e da anni si occupa 
di rendere ogni matrimonio originale e 
personale: grazie alla sua esperienza e 
al suo buon gusto che unisce le sue 
origini inglesi con le tradizioni 
italiane, è capace di creare eventi unici 
e indimenticabili. 
Da anni, si differenzia dagli altri 
organizzatori realizzando 
personalmente ogni aspetto del tuo 
giorno, rendendolo così davvero unico 
e personale. 

Gianni Mercuri è il fondatore di 
Incisioni Laser Mercuri , azienda 
che si occupa della creazione  di 
oggetti personalizzati per il Vostro 
giorno speciale. Grazie alla tecnica 
del taglio laser e alle conoscenze 
artigianali è in grado di creare 
Tableau de Mariage, inviti, 
partecipazioni, cake topper e molto 
altro.Grazie alla sua competenza ed 
esperienza saprà consigliarvi  e 
guidarvi attraverso la scelta dello 
stile più adatto a voi. 

http://www.incisionilasermercuri.it
http://www.incisionilasermercuri.it
https://www.facebook.com/marcellaeventi/
https://www.facebook.com/marcellaeventi/


La scelta della data di nozze 

Meglio sposarsi sotto il sole cocente d’estate o la brezza di 
primavera? Optare per il freddo gelido d’inverno o le piogge 
d’autunno? La scelta della data di nozze non è una cosa 
semplice, soprattutto quando bisogna prenotare chiesa e 
location. Tra i mesi più gettonati per convolare a nozze vi 
sono sicuramente quelli estivi che vanno da Giugno a Luglio 
ma pochi sanno che sposarsi invece a Settembre conviene!   
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“Merry in September’s shine, your living will be 
rich and fine” 

In Gran Bretagna, infatti, sposarsi in Settembre rende la tua 
vita ricca e bella. 
Chi pensa che i matrimoni estivi siano i migliori non ha mai 
partecipato ad un matrimonio in questo mese. Settembre è a 
metà strada fra estate e autunno, non c’è quel caldo torrido, 
e vi catturerà per i colori e i tramonti romantici.  Inoltre, 
finita l’alta stagione di matrimoni avrete la vostra location 
dei sogni ad un prezzo vantaggioso, insomma, una cosa da 
non sottovalutare! 
Un altro fattore da non sottovalutare nella scelta del giorno e 
del mese in cui sposarsi sono le credenze e superstizioni 
popolari. 

Né di venere, né di marte non si sposa né si parte, 
né si dà principio all’arte. 

Recitava così, il vecchio proverbio secondo il quale non è 
opportuno intraprendere niente in questi due giorni perché 
il martedì appartiene a Marte, il Dio della guerra, mentre il 
venerdì è il giorno in cui furono creati gli spiriti maligni.  Ma 
sono ormai in pochi a credere ancora a questo proverbio 
infatti, ci si sposa sempre più spesso di venerdì perché lo si 
ritiene il giorno romantico per eccellenza, sotto la protezione 
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di Venere, dea dell'amore e dell'armonia. Altro giorno 
ambito dalle giovani coppie è sicuramente il sabato 
nonostante la superstizione popolare lo vuole come giorno 
sfortunato.  Occhio al prezzo! Sposarsi di sabato  e magari in 
alta stagione significa pagare il prezzo pieno per il 
ricevimento. 

Anche per i mesi dell’anno esisto antiche tradizioni: 
Gennaio: Portatore di affetto, fedeltà e gentilezza  
Febbraio: Periodo degli amori e degli accoppiamenti 
Marzo: Promette gioie e pene  
Aprile: Promette solo gioie  
Maggio: Non va scelto per nessuna ragione  
Giugno: È il mese dedicato a Giunone, la dea che protegge 
l’amore e le nozze. 
Luglio: Annuncia fatiche e lavoro per guadagnarsi la vita 
Agosto: Assicura una vita ricca di cambiamenti 
Settembre: Coprirà gli sposi di ricchezza e allegria 
Ottobre: Vuol dire amore ma non ricchezza 
Novembre: Porta felicità 
Dicembre: La neve di dicembre assicura alla coppia amore 
eterno. 

Vi lascerete condizionare dalle superstizioni e le credenze 
popolari o seguirete il vostro cuore? 
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Matrimonio: 

il budget effettivo 

Quanto costa un matrimonio da favola? Una domanda che vi 
sarete chiesti in molti.  

Beh, la risposta giusta a questa domanda  è che esistono 
matrimoni da favola per tutte le tasche! 

Il primo consiglio è sicuramente quello di affidarsi ad un 
bravo wedding planner, l'unico in grado di esaudire i vostri 
desideri rispettando il vostro budget. 

Ma come si fa ad impostare un budget? Preventivare 
una spesa è la scelta giusta se non si vuole sforare.  
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Iniziate col appuntarvi per singole voci tutti i costi dei servizi 
che intendete acquistare per il vostro matrimonio stilando  
una lista. 

Pochi sanno che uno degli elementi che più contribuiscono a 
far lievitare di molto la spesa è sicuaramente il numero degli 
invitati. 

Facendo una semplice constatazione più ospiti invitate più 
dovrete spendere. 

Questo non vale solo per il prezzo di cibo e bevande ma 
anche per i noleggi di sedie, tavoli, allestimenti fiori ecc. 

La scelta giusta è quindi, quella di trovare una location che 
sappia soddisfare tutte le vostre esigenze e scegliere il  
numero ideale di invitati per riuscire a centrare il vostro 
obiettivo finale. 

Altra cosa molto importante è il fattore tempo, infatti, 
prenotare con largo anticipo vi permetterà di usufruire di 
sconti elevati questo vale per il noleggio auto, servizio 
fotografico, location, allestimenti e così via. 

La scelta di affidarsi ad un esperto del settore è  da preferirsi 
non solo per rispettare il budget che vi siete prefissati, ma  
perchè un bravo wedding planner saprà consigliarvi i giusti 
servizi facendo delle approfondite analisi di mercato per le 
singole voci, proponendovi solo il meglio e al giusto prezzo. 

Si può risparmiare e avere lo stesso un matrimonio 
da favola?  
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Vale il detto "chi si accontenta gode".  Io sono dell'idea che il 
matrimonio da sogno è quello dove tutti sono appagati e 
soprattutto dove gli sposi sorridono e sono davvero felici. 

Spendere troppo quasi per dimostrare di aver fatto di più è 
una delle scelte sbagliate per un matrimonio da favola. 

Ci sono ahimè delle spese alle quali non potrete rinunciare 
poichè risparmiare significherebbe andare in contro al 
fallimento. 

Mai risparmiare sul cibo, ad esempio, perchè dovrà essere di 
ottima qualità e lo stesso vale per il servizio fotografico, 
l'unico vero ricordo indelebile del vostro giorno non può 
essere catturato da uno qualunque! 
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Spese Matrimonio:  

Come dividerle tra i futuri coniugi e 
chi deve contribuire? 

Quando si pensa all’organizzazione di un matrimonio la 
prima cosa da “organizzare” è la  suddivisione delle spese. 
Molte famiglie contribuiscono alle spese economiche degli 
sposi  ma ci sono delle regole precise su quali sono le spese 
matrimonio che devono affrontare i genitori della sposa e 
quali invece i genitori dello sposo. 

�10



Oggi però, visti gli eccessivi costi che riguardano soprattutto 
l’acquisto della casa, le due famiglie decidono di dividere 
equamente le spese mentre il viaggio di nozze viene aggiunto 
come regalo nella lista nozze. 

Spesa matrimonio per la famiglia della Sposa: 

-Preparazione del corredo e acquisto dell'abito da sposa;   
-Spese per gli inviti, partecipazioni, bomboniere e confetti; 
  
-Spese della cerimonia, che comprendono l'addobbo floreale 
sia della Chiesa che del ricevimento;  
 
-Abiti delle damigelle e dei paggetti e i mezzi di trasporto; 
 
-Spese per il ricevimento e offerta per la chiesa; 
-La musica ed il servizio fotografico; 
 
-Acquisto del mobilio della camera da letto, fatta eccezione 
del materasso.  

Spese matrimonio per la famiglia dello Sposo: 
-Acquisto della casa;  
-Arredamento della casa e materasso per la camera da letto;  
-Fedi nuziali;  
-Bouquet e fiori da portare all'occhiello sia per lui che per i 
testimoni;  
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-Automobile per condurre sia lui che i propri testimoni nel 
luogo della cerimonia;  
-Il viaggio di nozze.  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La scelta del wedding planner 

 

Meglio fare tutto da soli o affidarsi ad un esperto del settore 
per il mio matrimonio? 

Wedding Planner chi è e cosa fa? 

Il wedding planner è il punto di riferimento degli 
sposi, deve aiutarli sia nella fase organizzativa sia durante 
tutta la cerimonia risolvendo anche i problemi che non gli 
competono. 
Mi è capitato spesso di dover accontentare le diverse 
richieste delle spose dove volevano includere amici e parenti 
nella fase organizzativa, per poi vedermeli crollare nel 
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momento del bisogno. È bene sapere che le zie o le amiche o 
le mamme nel giorno del vostro matrimonio hanno il 
compito più importante, quello di presenziare alle vostre 
nozze e divertirsi per te e con te. Al resto ci pensa il wedding 
planner, che, al contrario, non può sedersi e non può 
distrarsi un attimo durante un ricevimento. Con questo non 
voglio dire che il wedding planner non debba divertirsi, anzi 
regola fondamentale è sorridere sempre e comunque. 
E se affidassi tutto ad una mia amica che ha fatto il 
corso? 
Per fare questo mestiere non basta seguire solo un corso, ma 
essere sempre in continua evoluzione. Questo è un lavoro 
che si evolve e cambia ogni giorno, quindi è meglio restare 
aggiornati. 
Seguire numerose fiere, aggiornare il sito, pagare i fornitori, 
seguire più di un matrimonio per volta, creare temi sempre 
diversi, stupire il cliente sono solo pochi aspetti di questo 
lavoro, ma ciò che a mio avviso è una caratteristica da non 
trascurare mai è sicuramente la personalità: quella non la 
compri al supermercato e non la studi sui libri. 
Affidare il vostro giorno più importante ad uno qualunque 
de vostri amici o parenti non è certamente la scelta migliore 
soprattutto se desiderate un matrimonio da favola! 
Wedding Planner  come sceglierlo: 

Affidatevi a veri esperti del settore lasciandovi catturare dal 
loro stile magari dando uno sguardo ai lavori passati  in 
modo da valutarne le capacità organizzative. 
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Lista di nozze 

Per molti è un'idea ormai superata, ma c'è chi ancora la 
preferisce alla classica busta. 

Grazie a internet oggi è ancora più semplice crearne una 
online dove amici e parenti possono con un semplice click 
scegliere il regalo per la futura coppia di sposi. 

La cosa fondamentale è prepararla con molto anticipo e 
fatela insieme, selezionando tutti i negozi ed i regali che vi 
farebbe piacere ricevere. 

Aggiungete tutte le fasce di prezzo in modo da dare ampia 
scelta ai vostri invitati. 

Importante è verificare la disponibilità di resi e sostituzioni 
nel caso il vostro regalo non soddisfi le vostre aspettative. 
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Fate in modo che la vostra lista sia sempre aggiornata così 
da evitare di ricevere due volte lo stesso regalo. 

Ultimamente le spose non desiderano stilare una lista nozze, 
poichè hanno già tutto è usanza molto diffusa quella di 
aprire la lista nozze in agenzia di viaggi in modo che i vostri 
ospiti possano contribuire al vostro viaggio di nozze. 
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Quale cerimonia scegliere? 

Innanzitutto definite lo stile del vostro matrimonio, come ad 
esempio moderno, elegante,country, romantico ecc. Una 
volta scelto lo stile che volete dare al vostro giorno, vi sarà 
più semplice anche la scelta della location. 

Matrimonio all'aperto o al chiuso? religioso o civile? un 
semplice buffet, un aperitivo con torta o ancora unire i  
vostri hobby in comune o dei semplici desideri che non 
potranno mancare nel giorno del vostro matrimonio? 

Tutte queste scelte non faranno che determinare ed 
arricchire ancora di più lo stile del vostro giorno che dovrà 
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rispecchiare solo voi e non essere quindi, la fotocopia di 
un'altra coppia. 

Anche in questo caso, affidarsi ad un esperto del settore 
determinerà la buona riuscita di tutto quello che vi sarete 
prefissati, poichè, sarà il wedding planner ad occuparsi di 
rispettare le vostre scelte ed esaudire così i vostri desideri. 

Inutile dire che bisogna tener conto del fattore clima se ci si 
sposa all'aperto studiando sempre un piano b in caso di 
pioggia. 
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I colori e la scelta dei fiori 

 

La scelta dei colori può rappresentare una vero e proprio 
dilemma, affidatevi alle vostre sensazioni e immaginate il 
vostro giorno con gli abbinamenti che il vostro wedding 
planner vi proporrà  e non abbiate timore di chiedere 
campioni o semplici dimostrazioni per avere così più chiara 
l'immagine del vostro matrimonio. 

Devo seguire le tendenze? 
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Ogni anno, Pantone propone quelle che saranno le tonalità 
consigliate per gli allestimenti dei matrimoni, ma ciò non 
significa che dovrete seguirle a tutti i costi. 

Per prima cosa, scegliete i colori che più vi piacciono ed 
abbinateli al vostro stile in modo da renderlo ancora più 
personale ed unico. 

I fiori sono disponibili in molti colori, ma la scelta di un fiore 
in particolare abbinato al  vostro colore preferito vi 
permetterà di impostare tutta una serie di combinazioni di 
colori intorno al fiore stesso. 

La scelta del tema: 

Un evento unico e personalizzato è quello cucito apposta per 
voi seguendo le vostre scelte e i vostri desideri. Spesso si 
vedono in giro matrimoni tutti uguali che risultano essere 
solo una brutta imitazione, questo accade perchè non si è 
seguito realmente lo stile degli sposi ma si è creato un copia 
in colla che non dà personalità all'evento. 

Un tema originale renderà unico il vostro giorno ma 
soprattutto coinvolgerà tutti i vostri ospiti. 

Fiori e Bouquet: 

In base allo stile, ai colori scelti e soprattutto al tema che 
intendete seguire per il vostro matrimonio anche le 
composizioni floreali ed il bouquet dovranno essere il linea 
con tutto il resto. 
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Affidatevi ad un esperto flower design l'unico, in grado di 
realizzare per voi centrotavola unici e dal gusto raffinato ed 
un bouquet davvero speciale che porterà la firma della 
sposa. 
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I fiori del Bouquet: 

 Dritte per scegliere quello giusto 

La cosa migliore da fare quando si tratta di scegliere i fiori 
per un matrimonio è quella di prediligere i fiori di stagione 
oppure optare per quelli che si sa dureranno tutto il giorno. 

Ovviamente, non a tutte piace seguire questa regola e di 
solito si ritrovano con mazzi di fiori appassiti o decisamente 
inadatti al contesto, tema, abito e così via… 

Le regole base per la scelta di un bouquet da sposa sono 
semplici: 
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Regola numero 1 – non scegliete un bouquet a cascata se 
siete basse o lo sembrereste ancora di più. Questo tipo di 
bouquet è infatti particolarmente consigliato a quelle spose 
che sono alte ed esili con un abito semplice o a sirena. Per 
voi sarà opportuno scegliere una composizione piccola o un 
bouquet rotondo. 

Regola numero 2-  il bouquet deve compensare l’abito. Se il 
vostro abito è a meringa optate per qualcosa di piccolo e 
poco appariscente al contrario se il vostro abito è semplice o 
corto andrà benissimo un bouquet più elaborato.  

Regola numero 3- non lasciatevi ingannare solo dal colore 
ma provate ad annusare i vostri fiori e scegliete quello che 
più si avvicina al vostro gusto olfattivo. Nessuno ama 
portare con se qualcosa che puzza o peggio profuma troppo! 

Regola numero 4- attenzione al significato dei fiori e 
scegliete quello che più si addice al vostro giorno ad 
esempio, la rosa indica devozione, il giglio purezza, l’iris 
simboleggia la speranza, il giacinto la fedeltà in amore 
mentre calle e orchidee rappresentano la femminilità.  

Infine, ma non per questo meno importante la regola 
numero 5- Assicuratevi che i vostri fiori siano in tema col 
matrimonio e fate in modo che siano gli stessi scelti per 
tutto l’allestimento. Fiori bianchi e profumati per un 
matrimonio in spiaggia, fiori campestri per un matrimonio 
bucolico e così via … 

Andiamo ora ad analizzare le diverse forme di bouquet 
esistenti. 
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Bouquet a borsa: Di forma sferica, a cuore o quadrata questo 
tipo di bouquet è molto particolare. Facile da portare grazie 
ai suoi manici o alla catenina di perle.  

Bouquet a cascata:   Come ho già accennato questo tipo di 
coque è adatto alle spose alte e magre. Il bouquet a forma di 
goccia rovesciata è molto elegante, dà un’idea di movimento 
e ha un bell’effetto scenico. 
Bouquet rotondo:   Adatto sia alle spose di bassa statura che 
a quelle alte perché è discreto e una buona tenuta .È il più 
classico dei bouquet e anche quello adatto a ogni occasione 
perché si abbina facilmente a qualsiasi look. Indicato per un 
look romantico e tradizionale. 

Bouquet con un fiore solo: è molto particolare e lavorato 
presenta un unico fiore di grandi dimensioni con una forma 
rotonda. 

Bouquet di fiori campestri: Sembra un vero e proprio mazzo 
di fiori raccolto durante una lunga passeggiata su un prato. 
Adatto alle spose semplici  può essere composto da diversi 
tipi di fiori, come il girasole o margherite , oppure da piante, 
come la lavanda.  

Bouquet fiori a stelo lungo: Adatto alle spose alte con 
braccia lunghe. È composto da fiori a stelo lungo come l’iris, 
la rosa, il tulipano ecc. Gli steli hanno una particolare 
importanza in questo tipo di bouquet, perché vengono messi 
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in risalto e hanno un ruolo di primo piano. Questo bouquet 
può essere tenuto con una o due mani, oppure può essere 
portato sull’avambraccio. 

Bouquet di frutta e verdura : Ultima novità  in fatto di 
bouquet è quella di usare la frutta di stagione o le verdure 
magari intagliate e lavorate in modo particolare. 

Bouquet di confetti: Vera e propria composizione di confetti 
tutti lavorati per rendere il vostro bouquet unico e dolce allo 
stesso tempo. 

Bouquet di carta: Meravigliose realizzazioni artigianali fatte  
di carta renderanno ancora più particolare il vostro bouquet 
che durerà nel tempo. 

Bouquet invernale: Ricco di bacche, pigne, frutta secca ma 
anche fiocchi di cotone e fiori tipicamente natalizi questo 
tipo di bouquet è adatto se il vostro matrimonio si svolge in 
Inverno. 
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La scelta delle fedi nuziali 

Lo scambio degli anelli è ciò che suggella il matrimonio 
unendo la coppia con una promessa reciproca che li legherà 
per tutta la vita. 

Pochi sanno, che la scelta di questo anello come simbolo 
d’amore non è casuale. 

Basti pensare, che il suo nome è stato appunto modificato in 
“fede” per distinguerlo dagli altri anelli comuni, proprio per 
indicare la “fiducia” che ogni coppia ripone nel proprio 
partner quando sceglie di sposarsi. 

Questo, viene collocato sul dito anulare della mano sinistra, 
perché si dice che da li passa la vena amoris, collegata 
direttamente al cuore. La sua forma  a cerchio, invece, 
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rappresenta l’eternità che non ha inizio ne fine, un cerchio 
che dovrà sancire un’unione indissolubile. 

La tradizione vuole che all’interno delle fedi siano incisi i 
nomi degli sposi e la data del matrimonio per poi essere 
scambiati (la sposa avrà il nome del marito e viceversa). 

I modelli possono essere vari, c’è chi preferisce la 
mantovana alta e piatta e chi invece una francesina bombata 
e sottile. Se si vuole impreziosire ulteriormente una fede, si 
può decidere di incastonare una pietra di diamante come 
simbolo di amore eterno proprio come recita lo slogan  (Un 
diamante è per sempre). 

Questo tipo di anello viene chiamato l’unica perché viene 
realizzato per la donna e personalizzato.  

Chi è stanco delle solite tradizioni, rinuncia alla fede in oro 
per scegliere il platino seguendo così un nuovo modello di 
stile raffinato e semplice, infatti, è un materiale puro e raro 
usato per celebrare i momenti indimenticabili della vita. 

Iniziate la ricerca delle fedi con largo anticipo in modo da 
avere tempo a disposizione per le incisioni dei nomi che di 
solito richiede un mese.  

Infine, queste verranno affidate a un testimone o per chi lo 
preferisce ad un paggetto che consegnerà le fedi già 
sistemate su di un cuscino ricamato all’officiante della 
cerimonia.  
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L'abito da sposa 

Vero e proprio ricordo indelebile insieme al giorno del 
matrimonio, il momento della scelta dell'abito da sposa che 
segna la strada verso il giorno delle nozze. 

Definite il budget: 

Per prima cosa impostate una spesa oltre la quale non potete 
andare in modo da provare solo gli abiti che rientrono nel 
vostro budget. 

Stile: 

in base allo stile del vostro matrimonio e al tema stesso 
puntate dritte verso quei modelli che più si addicono ma fate 
attenzione a non tralasciare i vostri gusti e la vostra 
personalità. Un abito che si abbina perfettamente al 
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matrimonio potrebbe però non rispecchiare il vostro gusto e 
le vostre forme. 

Accessori le scarpe:  
La scelta delle scarpe da sposa va fatta in modo intelligente, 
poiché saranno ai vostri piedi per tutto il giorno delle vostre 
nozze. Per questo motivo dovranno essere comode e farvi 
apparire sicure di voi e non impacciate e doloranti. 
Nei numerosi ricevimenti ai quali ho assistito, mi sono 
sempre chiesta perché per queste occasioni scegliamo 
sempre le scarpe sbagliate per questo motivo, ho deciso di 
illustrarvi le linee guida da seguire per la scelta delle scarpe.  
Il primo fattore, da tenere bene a mente è appunto la 
comodità bisogna scegliere un modello che sia comodo e 
quindi anche simile a quelle che di solito siete abituate a 
portare. Niente tacchi troppo alti, se non siete delle 
fanatiche del tacco 12 , per non apparire goffe e sofferenti 
per tutta la durata del vostro matrimonio. 
Altra cosa importante è il prezzo. Se avete già stabilito un 
budget per le vostre scarpe inutile provarle tutte! Dirigetevi 
in modo spedito verso quei modelli che vi attirano sia per il 
gusto che per il prezzo, facendo sempre attenzione alla 
“qualità” ovviamente. 
I materiali possono essere un vero e proprio punto di forza 
per la scelta delle scarpe ma anche un tasto dolente, quindi, 
evitate scarpe in satin se il vostro matrimonio si svolge in 
giardino poiché potrebbero bagnarsi con l’umidità e crearvi 
fastidio. Niente tacchi a spillo se vi sposate all’aperto 
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rischierete di affondare nel terreno. Scegliete modelli estivi 
se il vostro matrimonio è appunto in estate e viceversa e non 
fatevi catturare dalla luce di mille Swarovski che potrebbero, 
invece, causarvi fastidiosi calletti durante la giornata. 
È consigliabile abbinare le proprie scarpe all’abito, 
seguendone quindi la giusta tonalità di colore e stile. No alle 
scarpe troppo alte, perché farebbe cadere male l’abito, al 
contrario un tacco troppo basso potrebbe farvi inciampare. 
Inoltre, è opportuno capire quando provarle, infatti, è bene 
che la sposa familiarizzi con le proprie scarpe almeno due 
settimane prima dalle nozze, provandole tutti i giorni con un 
calzino doppio in modo da darvi la propria forma del piede e 
allargarle per il grande giorno. Esercitandosi per la 
camminata avrà così meno difficoltà nel momento 
d’ingresso alla navata. 
 
Dove acquistarle?  Se siete delle ottime acquirenti del 
web, non avrete problemi a scegliere il vostro modello 
preferito online e farvelo spedire direttamente a casa, 
diversamente se non vi fidate e volete quindi provarle la 
vostra wedding planner saprà sicuramente consigliarvi il 
negozio adatto alle vostre esigenze. 
Infine, potete prendere in considerazione l’idea di abbinare 
le vostre scarpe al tema del matrimonio, come ad esempio 
sandalo flat o infradito per matrimonio in spiaggia, stivale 
texano se vi sposate in campagna, scarpe da ginnastica se 
volete un vezzo divertente e così via. 
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In ogni caso, ciò che conta è che la scarpa rispecchi il vostro 
stile, vi abbracci il piede facendovi sentire “libere” e quasi 
sca lze , per regalarv i una g iornata da sogno e 
indimenticabile. 
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Acconciatura e trucco 

La prova è fondamentale per verificare lo stile 
dell'acconciatura e verificare il trucco che più vi rispecchia. 
Mai sperimentare, nessuno vuole risultare completamente 
diversa sull'altare. Prediligete quindi acconciature in linea 
con il vostro viso ed un trucco sposa adatto al vostro stile. 

Quando devo fare la prova trucco? In genere almeno 12 
settimane prima del matrimonio permettendo così di avere 
tempo a disposizione per affinare lo stile che state cercando. 

Che cosa faccio se l'acconciatura non mi convince? Non 
abbiate timore di esprimere ogni vostro dubbio in fondo 
siete voi la sposa! 
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Lo sposo e il suo abito 

Durante i preparativi di un matrimonio tutti sono 
concentrati su quelle che riguardano le scelte della sposa, 
dall’acconciatura al trucco, dall’abito fino agli accessori. 
Tralasciando  un po’ quelle che possono essere le scelte da 
fare per l’abito e gli accessori dello sposo. 

Diversamente da come si pensa, anche l’abito dello sposo è 
strettamente correlato alla buona riuscita di un evento 
soprattutto se c’è un tema da seguire. 

Per prima cosa bisogna scegliere in base ai propri gusti ma 
soprattutto alla corporatura dello sposo. 
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Colori scuri  con una giacca che arriva alle anche è da 
prediligere se siete di corporatura bassa e robusti in modo 
da slanciare la figura e sembrare più magri. 

Da evitare, se siete bassi e magri,  poiché una giacca troppo 
lunga e dai toni scuri vi renderà otticamente troppo smilzi. 
Scegliete quindi i colori chiari e un completo tre pezzi. 

I più fortunati sono sicuramente quelli alti e magri che 
possono permettersi di tutto e divertirsi con gli abbinamenti 
di papillon o cravatte. 

Infine per quelli che hanno problemi di pancetta è 
consigliabile una giacca doppio petto o un gilet così da 
mascherare i chili di troppo. 

Anche per lo sposo, esistono tutta una serie di accessori da 
scegliere con cura e da abbinare al proprio abito come ad 
esempio la cintura, rigorosamente in pelle ed abbinata alle 
scarpe, i gemelli che possono richiamare il tema e quindi 
essere divertenti e colorati oppure dalle linee semplici per 
essere più raffinati. 

Il fiore all’occhiello dovrà senza alcun dubbio richiamare i 
fiori scelti per il bouquet della sposa ed essere quindi in 
qualche modo in tema. 

Anche la cravatta può essere un accessorio da abbinare al 
tema del proprio ricevimento richiamando così i colori 
preferiti della sposa. 

Dettaglio da non trascurare sono sicuramente le scarpe che 
dovranno principalmente essere comode ma anche di 
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stagione. Nessuno vorrebbe indossare scarpe invernali nei 
mesi estivi per poi sudarci dentro e viceversa. 

Infine , non dimenticate di curare il vostro aspetto, barba e 
capelli dovranno essere curati e profumati per l’occasione 
evitando però l’utilizzo del gel , poco elegante per una 
chioma da sposo e non dimenticate di curare le vostre mani 
che saranno in mostra per tutta la cerimonia e mostrate in 
foto al momento dello scambio degli anelli. 
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Analizzare la Location 

Verificate la distanza, optando se è possibile, per distanze 
molto brevi tra luogo del rito e luogo del ricevimento i vostri 
ospiti vi ringrazieranno! 

Da non sottovalutare la proporzione tra spazio e numero 
invitati. Una sala troppo grande con pochi ospiti risulterà 
molto fredda e al contrario una troppo stretta  non potrà 
accogliere la vostra numerosa famiglia. 
Prediligete il buffet all’aperto o comunque in piedi in modo 
da non rendere l’intero ricevimento troppo statico. 
Considerate sempre un piano b in caso di pioggia in modo 
da poter servire il buffet anche al chiuso! 
Infine, non trascurate l’igiene delle toilette ed assicuratevi 
che vi siano ascensore ed assistenza per anziani e disabili. 
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Matrimonio Civile o Religioso:  

Le differenze tra i due riti 

Molte giovani coppie, che si apprestano a fare il grande 
passo si chiedono spesso quale sia la differenza tra un 
matrimonio civile e quello religioso, quale è quello che 
secondo la legge vale a livello giuridico e quale invece no. 

La risposta è semplice! La scelta di una coppia riguardo la 
consacrazione religiosa o civile è dettata dalle proprie 
convinzioni ed è del tutto soggettiva. Ognuno, può 
organizzare le proprie nozze come desidera!  

Ma andiamo nel dettaglio … 
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Il matrimonio civile consiste nella firma di un vero e proprio 
contratto e a differenza del matrimonio religioso, è 
assoggettato esclusivamente alle regole previste dal codice 
civile e dalle leggi speciali. Unico matrimonio 
riconosciuto dallo Stato.  

Secondo l'articolo 106 del codice civile, la cerimonia si 
svolge in comune.  Tutti  quei matrimoni celebrati in luoghi 
aperti come spiagge e prati  servono solo a riproporre il 
giuramento , in poche parole ... è una cerimonia figurativa.  

A differenza del matrimonio religioso, quello civile  è molto 
breve e meno pomposo poiché non sono previsti allestimenti 
particolari a meno che non abbiate incaricato un Wedding 
Planner che si occuperà di allestire il comune di residenza. Il 
vincolo di unione civile può essere sciolto mediante il 
divorzio. 

Chi sceglie invece, il rito religioso lo fa solo per un fatto di 
credo e vuole appunto che sia Dio a benedire la loro unione. 
Il rito religioso in se non ha valenza giuridica né è 
riconosciuto dallo Stato, per tale motivo esiste il rito 
Concordatario. 

Durante un matrimonio concordatario il sacerdote alla fine 
del rito nuziale, dovrà leggere ai futuri sposi gli articoli del 
codice civile (143, 144 e 174) che trattano dei diritti e degli 
obblighi dei coniugi  e rende il matrimonio valido anche agli 
effetti civili. Il matrimonio concordatario è nato da un 
accordo tra Stato e Santa Sede del 1929. 
Successivamente, dovranno essere redatti due documenti 
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originali dell’atto del matrimonio, il quale dovrà essere poi 
trascritto nei registri dello stato civile, per essere ufficiale a 
tutti gli effetti. Questo sarà trasmesso dalla parrocchia 
all’ufficiale dello stato civile del Comune dello stesso luogo  
per essere poi trascritto negli atti di matrimoni e renderlo 
ufficiale a tutti gli effetti  entro  cinque giorni dalla 
celebrazione dell’unione matrimoniale. Il vincolo di unione 
religiosa non può essere sciolto mediante un procedimento 
di divorzio come per il matrimonio civile, il legame che è 
stato benedetto da Dio è stato reso indissolubile e legherà gli 
sposi per tutta la vita. Tuttavia, in alcuni casi è possibile 
ottenere dalla Sacra Rota il riconoscimento di nullità. 

In linea generale sono queste le differenze sostanziali ma 
esiste come per gli americani la possibilità di sposarsi nella 
Location del matrimonio in quel caso si tratta di una 
cerimonia figurativa dove il Sindaco ripeterà il giuramento 
nel luogo che desiderate. In questo caso potrete sbizzarrirvi 
con gli allestimenti. Ad oggi sono ,haimè, pochi i sacerdoti 
disposti a celebrare matrimoni in ville, casali, spiagge ecc. in 
quel caso si tratta di pastori o di matrimoni evangelici. 

 In conclusione, la cosa veramente importante è che nessun 
rito prevale sull’altro ma la cosa che conta è scegliere 
secondo le proprie scelte religiose e di vita. Al di là della 
festa o degli allestimenti che si possono o meno creare 
poiché al giorno d’oggi è veramente possibile fare di tutto 
per rendere il vostro matrimonio davvero unico ed 
indimenticabile. 
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Inviti 

Da spedire con largo anticipo almeno 3 o 4  mesi prima del 
matrimonio ai parenti lontani mentre è preferibile 
consegnarli di persona almeno due mesi prima agli amici ed 
i parenti più vicini. 

Anche questi, dovranno essere in tema e seguire così il fil 
rouge del vostro evento, infatti, la partecipazione nasconde 
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sempre un piccolo indizio del tema o del colore scelto per il 
matrimonio. 

Non a tutti fa piacere avere ospiti scalmanati e bambini 
dispettosi alle proprie nozze. Specificate in anticipo se volete 
o meno la presenza dei bambini, in modo da consentire ai 
genitori di trovare una baby sitter per il giorno delle vostre 
nozze. 
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  Tableau de mariage 

Arrivatoci dalla Francia solo all’inizio del secolo, Il tableau 
mariage ci ha risolto non pochi problemi logistici. 

Infatti, era consuetudine che fosse il papà della sposa ad 
accompagnare uno per uno gli invitati al loro tavolo creando 
così spiacevoli inconvenienti. 

Oggi, invece, grazie a questa stupenda invenzione, possiamo 
ammirare le sue innumerevoli forme e personalizzazioni 
create ad hoc per gli sposi. 
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 Per quanto concerne lo stile del Tableau è buona regola 
attenersi al tema scelto affidandosi quindi, a mani esperte 
per la sua realizzazione poiché è una delle decorazioni che 
attirerà l’attenzione degli invitati all’ingresso della sala 
ricevimento. 

Ad accompagnare il tableau vi sono i segnaposto, simpatiche 
creazioni scelte dagli sposi che allieteranno l’arrivo degli 
invitati al proprio tavolo.  

Come vi dicevo… in base allo stile delle nozze è opportuno 
creare un tableau in tema. Se il ricevimento è classico il 
consiglio è quello di optare per un tableau verticale 
incorniciato che richiami semplicemente i fiori scelti per 
l’allestimento diversamente, se lo stile delle nozze è meno 
formale il tableau all'americana è senz'altro adatto, così  da 
coniugare  l’aspetto decorativo alla praticità nel suo utilizzo. 

In base al vostro budget potrete scegliere un tableau che 
vada di pari passo con il tema che avete scelto come ad 
esempio un timone in sospensione per il tema marino, un 
albero vero o artificiale se il vostro tema è l’ever green, 
gabbiette in sospensione se invece avete scelto uno stile 
shabby chic ecc. 

Ultima frontiera in fatto di tableau è la Escort table, 
simpatici bigliettini dalle forme diverse con sopra i nomi 
degli invitati e il tavolo assegnato, queste simpatiche 
creazioni saranno distribuite durante l’aperitivo e darà così 
facile accesso agli invitati in sala. 
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Oltre alla forma, che può anche essere un semplice 
cartellone, la cosa fondamentale del tableau è sicuramente lo 
stile. 

È infatti, buona regola quella di seguire uno stile da dare alla 
sala come ad esempio i nomi dei fiori ad ogni tavolo, i nomi 
delle località preferite, i titoli dei vostri film preferiti, autori, 
poeti, canzoni, il tutto con la ripresa dei colori scelti per gli 
interni e gli esterni del ricevimento. 

La cosa importante è che sia intonato alla location e che 
segui il fil rouge dell’evento ma soprattutto che sia di facile 
comprensione e leggibile per tutti gli invitati, in modo da 
evitare le lunghe file davanti all’entrata della sala. 
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Bomboniere 
 

La bomboniera un po’ di storia: Simbolo di riconoscenza, un 
dono fatto per rendere indelebile il ricordo di un evento caro 
e irripetibile. Il termine deriva dal francese Bombonière, un 
piccolo e prezioso contenitore di confetti infatti, era già 
diffusa nel ‘700 in Francia dove c’era l’usanza di regalare 
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agli sposi una piccola scatola di bon bon cioè di golosità. 
Preziose e ricercate per la lavorazione e i materiali utilizzati 
le bomboniere furono molto apprezzate anche presso la 
corte del Re Sole. In italia, già nel 1400, era diffusa la 
tradizione secondo la quale gli sposi e le loro famiglie in 
occasione del fidanzamento si scambiassero preziosi 
cofanetti colmi di confetti  trasformandosi così una parte 
integrante delle cerimonie che meritano di essere ricordate 
nel tempo. 

La scelta delle bomboniere va fatta con cura e dovrà 
rispecchiare non solo lo stile che darete al vostro 
matrimonio ma anche i vostri gusti personali. Date loro 
personalità e optate per bomboniere utili come ad esempio 
un prodotto artigianale da gustare a casa o un elemento di 
arredo come una cornice, un vaso o gli utensili da cucina. 

Bomboniere fai da te si o no?: 

Anche se può sembrare un'idea vincente per risparmiare 
denaro, il confezionamento di più di cento bomboniere 
richiede comunque tempo e dimistichezza per una 
preparazione degna di un matrimonio. 

Provate ad affidare questo compito ad un esperto del settore 
se vedete che la resa  finale non soddisfa le vostre 
aspettative. 

Bomboniere solidali: Optate per le bomboniere solidali 
se credete ciecamente di voler affidare il vostro ricordo ad 
una causa più importante donando ancora più significato al 
vostro giorno. 
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I confetti 

la storia di una dolce tradizione 

Confetti. Il nome confetto deriva dalla parola confectum e 
significa confezionato, nel Medioevo questo termine era 
riferito alle confetture o alla frutta secca ricoperta di miele. 
La sua storia è antichissima, già conosciuto in epoca 
romana. 
Infatti, gli antichi romani, erano soliti usare i confetti per 
celebrare nascite e matrimoni, solo che all’epoca, non 
essendoci ancora lo zucchero si produceva un composto 
dolce che avvolgeva la mandorla, fatto di miele e farina. 
Lo zucchero, che in Europa fa la sua comparsa già nel 700 
d.C., importato dagli arabi, non divenne subito accessibile e 
popolare per tutti, per cui bisognerà attendere fino al 1400 
d.C per vedere il suo utilizzo nella produzione ed è proprio 
in questo periodo che nasce a Sulmona la fabbricazione, 
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intesa come moderna, dei confetti e l’antica tradizione nella 
confetteria, fa di Sulmona la più antica fabbrica italiana di 
confetti. 
Confetti storia, come sono nate queste famose 
leccornie? 
Pare che il primo confetto sia stato creato con scopi curativi, 
inventato da un arabo di nome Al Razi, che ebbe l’intuizione 
di ricoprire il medicinale con un guscio dolce per renderlo 
più gradevole. 
Ormai da anni ci vengono serviti sacchetti o scatole 
contenenti 5 confetti ma qual è il vero motivo di 
questa numerazione? 
Il galateo vuole che i confetti distribuiti dentro i sacchetti 
siano sempre in numero dispari. Questa usanza è data da un 
pensiero che vede nel numero dispari l’indivisibilità 
dell’unione. 
Secondo tale tradizione, se gli sposi utilizzano un numero 
pari per la distribuzione dei loro confetti, non è un segno di 
buon auspicio per la coppia. 
Anche i numeri quindi per i confetti hanno un loro 
significato: 

• 5 confetti simboleggiano fertilità, lunga vita, salute, 
ricchezza e felicità; 

• 3 simboleggiano la coppia e il figlio; 
• 1 simboleggia l’unicità dell’evento. 

Un tempo i gusti si limitavano alla mandorla e al 
cioccolato ma oggi le coppie di sposi hanno la possibilità di 
scegliere varie forme e colori ma anche gusti diversissimi. 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Diventata quindi, una abitudine consolidata in tutta Italia, 
anche se nasce da una tradizione meridionale. 
I confetti, infatti, esistono da secoli ed erano molto 
apprezzati dai nobili, che li conservavano in appositi 
cofanetti, gli antenati delle odierne bomboniere. Nel Sud 
d’Italia s’è andata affermando nel tempo l’usanza che vede 
gli sposi offrire, tavolo per tavolo, i confetti su un vassoio o 
in un fazzoletto di cotone oppure in seta. 
I confetti insomma, sono da sempre considerati di buon 
auspicio e per tale motivo oggi si usa tanto regalare ai propri 
ospiti una abbondante confettata di matrimonio. 
Questa tradizione si è quindi affermata in tutti i grandi 
eventi e deve anch’essa seguire il filo conduttore dell’evento. 
Non deve insomma sfigurare al tema scelto ma seguirne i 
colori con tanto di sacchettini, ciotole, e segna gusti 
abbinati. 
Dovrà quindi essere il dulcis in fundo di un evento che 
merita di essere ricordato accompagnando all’uscita gli 
ospiti con un vero e proprio tavolo scenografico fatto di luci 
soffuse, fiori e candele. 
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Regali ai testimoni 

Vestiti come lo sposo i testimoni hanno un ruolo centrale, 
sono i garanti del “sì”. 
Emozionati e compunti nei loro abiti da grandi i paggetti 
hanno invece quello di dare una nota di tenerezza alla 
cerimonia. Precedono la sposa portano il cuscinetto con le 
fedi, reggono lo strascico le piccole ancelle vestite di bianco. 
Oggi tuttavia i bambini sono presenti solo nei matrimoni più 
impegnativi… 
Testimoni, un onore ma anche un onere 
Nell’antichità un matrimonio, per essere valido doveva 
avvenire in presenza di 10 capifamiglia che fungevano da 
testimoni. Oggi per fortuna il numero è diminuito. 
Minimo due, ovviamente massimo sei, uomini e donne di 
qualsiasi cittadinanza o religione purché maggiorenni. La 
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richiesta, va fatta in largo anticipo e deve essere molto 
chiara specificandone il tono della cerimonia perché se 
essere un testimone è un onore è pur vero che comporta 
anche degli oneri. 
I testimoni, infatti, sono tenuti a vestire in modo 
adeguato allo sposo (a indossare come lui il tight, se la 
cerimonia è molto formale) e a fare un regalo di valore 
che si distingua da quelli degli altri invitati. 
Infine, anche gli sposi ricambieranno con un regalo o una 
bomboniera di maggior valore. 
Non è più d’obbligo, come una volta chiedere di fare da 
testimone allo zio che sennò si offende, al proprio capo per 
tenerselo buono o all’amico di famiglia col nome importante. 
Gli sposi di oggi sono completamente liberi di scegliere tra 
amici, fratelli, colleghi o parenti! 
Paggetti, la spontaneità dei bambini 
Un momento unico ed irripetibile, quando varcherete la 
soglia della chiesa al braccio di vostro padre o di chi vi 
accompagnerà all’altare. Tutti gli occhi sono su di voi siete 
emozionate e vi sembrerà di camminare a mezz’aria… niente 
di meglio che sdrammatizzare facendovi precedere da un 
corteo di piccoli e teneri paggetti o damigelle. 
È una tradizione tipicamente anglosassone presenti 
generalmente nelle cerimonie formali. Adottati ormai anche 
a quelle meno impegnative, i paggetti si occuperanno di 
portare il cuscino con le fedi. 
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Sono di solito i figli di amici o parenti stretti (o perché no i 
figli degli sposi stessi) maschi o femmine dai 4 agli 8 
anni  compresi.  Sono sempre in numero pari, 
solitamente due o quattro non più di otto se non siete di 
sangue reale! 
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Damigelle e Flower girl 

Vere e proprie sposine in miniatura, sorreggono quasi a 
strapparlo il velo o l’abito da sposa per impedire che questo 
si sporchi, si accalcano per lanciarvi il riso e i petali di fiori 
sono loro le vere protagoniste del matrimonio. 
Nei paesi anglosassoni prendono il nome di flower girl e 
hanno appunto il compito di cospargere il suolo di petali al 
passaggio della sposa, antica usanza che scacciava così il 
malaugurio. 

Le damigelle d’onore 
Altra tradizione nordica che si va via via diffondendo anche 
qui da noi è quella delle damigelle d’onore. Le amiche 
della sposa, giovani e raggianti vestite tutte uguali aprono il 
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corteo nuziale, dando a tutta la cerimonia quel tanto di 
speciale che rimane negli occhi e nel cuore.  
Nasce in Egitto l’usanza della sposa di avere delle damigelle, 
dove si credeva che gli spiriti maligni si radunassero nel 
luogo del matrimonio per rovinare il lieto evento. Non 
essendo capaci di riconosce la sposa confusi dalle amiche 
che la seguivano vestite con abiti lussuosi, non potevano così 
farle del male. 
Nel corso degli anni il ruolo della damigella è molto 
cambiato e adesso, affianca la sposa per assicurarsi che 
abbia tutto l’aiuto di cui necessita per organizzare le sue 
nozze, e che quindi possa trascorrere il più serenamente 
possibile il giorno più bello della sua vita, facendole da 
braccio destro insomma! 
In America la tradizione vuole che le damigelle 
(Bridesmaids) siano più di una, e accompagnate dal loro 
cavaliere precedano l’arrivo della sposa all’altare. 
Una sola la Maid of Onor (damigella d’onore), 
solitamente la sorella o la migliore amica della sposa, sarà 
anche la testimone, firmerà dunque con gli sposi e il 
testimone dello sposo l’atto di matrimonio, e accompagnerà 
la sposa in tutto il percorso che dall’organizzazione la 
porterà all’altare. 
Regali il Galateo: 
C’è chi regala solo il bouquet, un gioiello di famiglia, chi 
invece l’abito da sposa e chi invece preferisce non regalare 
niente per far fronte ad altre spese!  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In Lombardia si usa così:  la suocera in Lombardia, usa 
regalare alla futura nuora un gioiello appartenuto a lei o 
tramandato di generazione in generazione come buon 
augurio nel giorno delle nozze in modo che la sposa possa 
indossarlo nel giorno del matrimonio facendo riferimento 
alla famosa regola (qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo). 
Col tempo, anche questa usanza si è evoluta portando così le 
suocere ad acquistare un gioiello alla propria nuora tenendo 
conto dei gusti della ragazza liberandola così, dall’obbligo di 
indossare vecchi cimeli ormai fuori moda. 
Per questo motivo, tenendo conto del vestito della sposa è 
opportuno regalare a quest’ultima, un gioiello raffinato ed 
elegante che possa indossare tranquillamente il giorno delle 
nozze. 
Galateo del matrimonio in Campania 
In Campania, invece, è buona usanza regalare alla futura 
nuora l’abito da sposa. Lasciandola scegliere liberamente 
senza imporre un budget. Usanza che purtroppo, sta 
scomparendo data la crisi economica e anche dal fatto che le 
spose di oggi, sono molto più esigenti rispetto a quelle di un 
tempo. 

L’anello di fidanzamento: In alcune zone d’Italia è ancora in 
uso regalare l’anello della mamma alla futura sposa 
facendole così la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. Per 
fortuna è una di quelle usanze che è passata di moda e la 
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futura sposa potrà ricevere un anello scelto dallo sposo e dal 
taglio moderno. 
Il regalo della suocera, no alle perle: 
Attenzione, mai regalare le perle se vi trovate a Napoli: “ ‘e 
perle so’ lacrime!”. 
Una vecchia superstizione, infatti, dice che se la sposa 
indossa o riceve perle dalla suocera il giorno del matrimonio 
è considerato di cattivo auspicio augurandole così un 
matrimonio pieno di lacrime. 
Non sono gli unici a pensarla così: anche in Sicilia si credeva 
che nelle perle risiedessero le anime dei bambini morti 
senza battesimo. La perla inoltre era l’unico ornamento 
consentito alle donne durante i periodi di lutto. 
Altrove invece c’è chi invece sostiene che la suocera 
dovrebbe regalare alla nuora delle perle come simbolo della 
sua accoglienza. 
 
Questo dono, occupa sempre un posto di primo piano nella 
tradizione popolare, in quanto elemento molto simbolico e 
carico di significati che possono cambiare in base al 
contesto. 
Particolare attenzione invece dovrebbe essere rivolta alle 
perle come regalo ricevuto da una ragazza nubile, perché in 
questo caso non sarebbe un buon auspicio, visto che 
influenzerebbero in modo negativo il suo futuro 
matrimoniale. Nel dubbio… cambiate regalo! 
Il galateo per il bouquet 
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Il bouquet: Ultima usanza, è quella del bouquet. Alcune 
suocere del sud preferiscono sceglierlo e regalarlo alla sposa 
consegnandolo personalmente la mattina delle nozze, ma 
anche questo rito, col passare degli anni ha subito dei 
miglioramenti, come lasciare libera scelta alla giovane sposa 
senza limiti di prezzo. 
Infine, c’è chi lo considera l’ultimo dono che lo sposo fa alla 
sua amata facendole recapitare questo mazzo di fiori 
direttamente a casa la mattina delle nozze. 
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Ricevimento cosa mangiare? 

 

Meglio eccedere con una ricca abbuffata o restare leggeri con 
il rischio che i vostri ospiti soffrano la fame? 

Scegliere il menu di nozze non è affatto un'impresa facile! 
Bisogna stare attenti ad ogni particolare cercando di 
soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. 

Comunicate in anticipo, eventuali intolleranze ed allergie 
particolari in modo da studiare un menu specifico. 

Non affamate i vostri ospiti, se soffriranno la fame sarà 
l'unica cosa che ricorderanno del vostro matrimonio! 
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Allo stesso tempo, non eccedete in quantità e cercate di 
studiare un menu equilibrato fatto di portate originali che 
rispecchino i vostri gusti personali. Piatti creativi, con cibi di 
stagione che stuzzicano l'interesse ed il palato dei vostri 
ospiti. 

  

Come assegnare i posti a tavola: 

Altro dilemma da non trascurare è l'assegnazione dei posti a 
tavola. 

Preferite i tavoli tondi, che permettono di dialogare più 
facilmente rispetto ad un tavolo imperiale. 

Regole base: 

1- Mai separare le coppie ed è preferibile che i bambini 
piccoli siedano con i loro genitori. 

2- Aggiungete un servizio di animazione per i bambini più 
grandi con un tavolo situato in una sala in disparte. 

3- Sistemate le famiglie con bambini piccoli nel bordo della 
stanza magari vicino la porta di uscita per ridurre al minimo 
il rischio di interruzioni. 

4- Tutte le persone che si conoscono tra di loro è preferibile 
sistemarli allo stesso tavolo. 

5- Inserite tra i gruppi affiatati qualcuno che possa 
mescolarsi tra loro e trovare qualche affinità. 
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6- Mai creare un tavolo di soli single, cercate invece di 
inserirli in gruppi dove possano sentirsi a loro agio. 

7- Cercate di distribuire bene i vostri ospiti, suddividendo in 
modo equo così da avere un risultato ben organizzato. 

�60



La wedding cake: 

Il fiore all’occhiello di ogni matrimonio, il finale perfetto per 
un evento indimenticabile, ma pochi sanno che dietro alla 
wedding cake c’è una storia che ne racchiude il vero 
significato delle sue origini. 
Nel XVII secolo gli invitati portavano al ricevimento dei 
pasticcini e li mettevano su un vassoio per creare una 
piramide come simbolo di prosperità e gli sposi dovevano 
riuscire a baciarsi superando questa montagna di dolcezze. 
Sembra che in seguito a questa usanza, un cuoco francese 
abbia ideato la torta a piani glassata. Ma solo nell’Ottocento 
nei paesi anglosassoni la torta nuziale assume l’aspetto 
odierno. In Italia fino alla prima metà del Novecento non 
aveva ancora avuto successo infatti i matrimoni 

�61



terminavano con un semplice dessert. Ma è a partire dagli 
anni ’50 che l’uso della torta nuziale si diffonde diventando 
un elemento indispensabile per concludere al meglio il 
ricevimento nuziale. 
Le prime wedding cake avevano 4 caratteristiche principali e 
4 significati: 
• Erano rotonde = per simboleggiare la perfezione e la 

protezione celeste; 
• Erano a più piani = per richiamare il percorso della vita 

e la volontà di migliorarsi; 
• Erano bianche = per raffigurare la gioia; 
• Erano un’unica torta = per rappresentare l’unione degli 

sposi e la voglia di condividere la gioia con gli invitati; 
Anche la scelta dei colori e dei fiori utilizzati per decorare le 
torte nuziali hanno un preciso significato: 
• Rosa = voglia di romanticismo 
• Verde = desiderio di tranquillità, riflessione 
• Lilla = spiritualità, attrazione degli opposti 
• Rosso = amore passionale 
• Azzurro = fedeltà, costanza e serenità 
• Arancione = allegria, gioia e vitalità 

La torta, come tutto il resto dovrà rispecchiare il tema scelto 
per il matrimonio e seguire così il fil rouge dell’evento 
seguendone lo stile e i colori. 
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Un consiglio è sempre quello di non eccedere con i liquori e 
scegliere quindi, una torta che possa essere gustata da più 
palati in modo da accontentare anche i più piccoli. 
Ciò che rende piacevole una torta è sicuramente la 
decorazione, oggi si è diffusa la moda del cake design ma 
pochi sanno che la prima torta in pasta di zucchero fu 
realizzata per la regina Vittoria d’Inghilterra per il suo 
matrimonio con Alberto di Sassonia nel 1840. Da allora ogni 
torta può assumere le sembianze desiderate e poter 
accontentare le richieste più strane. 
Altro elemento indispensabile per una wedding cake è 
sicuramente la cima. Infatti, la topper cake è la prima cosa 
che salta all’occhio durante un taglio di torta.  I toppers 
risalgono agli anni ’90 del 1800. i primi venivano fatti di 
resina e gesso. Negli anni ’20 del 1900, fecero colpo sull’alta 
società. I primi toppers fabbricati commercialmente erano 
fatti di vetro, carta e legno mentre nel 1924, negli Stati Uniti 
vi erano toppers di cera e nel 1928 la Slack Manufacturing 
cominciò a vendere toppers di celluloide. 
I primi toppers erano semplici figurine rappresentanti la 
sposa e lo sposo, ma altri popolari toppers rappresentavano 
cherubini, cupidi, colombe, uccelli amorosi e argentei. Le 
statuette dello sposo nel periodo della Seconda guerra 
mondiale indossavano uniformi militari. Gli anni ’50 e ’60 
videro l’avvento di toppers più elaborati. La compagnia 
Coast Novelty introdusse statuette di sposi che si tengono 
per mano sotto un arco. La sposa di plastica indossava un 
abito di raso bianco e fiori di stoffa decoravano l’arco. Oggi 
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invece, le coppie possono scegliere tra una vasta varietà di 
statuette anche personalizzate come quelle realizzate in fimo 
o pasta di zucchero oppure optare per quelle divertenti che 
vedono la sposa intenta a trascinare il suo consorte per una 
gamba. 
L’idea è sempre quella di scegliere un topper che rifletta 
l’amore reciproco della coppia. 
Che sia alta, bassa o a più piani la wedding cake merita 
sempre il suo ingresso trionfale perché è l’elemento 
importante che suggellerà la conclusione del vostro giorno 
perfetto. 
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Matrimonio a Napoli 
tutti i riti scaramantici 

Tra le superstizioni, partenopee vi sono quelle 
contro il malocchio. Sarà quindi opportuno seguire dei 
riti scaramantici per allontanare eventuali sfortune  dalla 
coppia. 
Lo sposo, dovrà infatti inserire una forbice con le punte in 
giù nel taschino, per tagliare via le malelingue. La sposa, 
invece, dovrà indossare qualcosa di vecchio come ricordo 
della vita che si lascia, qualcosa di nuovo che simboleggi la 
vita che si è in procinto di iniziare, qualcosa di prestato, 
magari da una sposa felice o un familiare che simboleggi 
l’affetto delle persone care. Infine qualcosa di blu, in genere 
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una giarrettiera che viene lanciata agli uomini celibi mentre 
per le donne c’è il lancio del bouquet. 
La mamma della sposa, dovrà rompere un piatto 
ricco di riso, monete e confetti se nella caduta non si 
dovesse rompere sarà considerato di cattivo auspicio per la 
coppia. 
La mattina delle nozze, in casa di entrambi, saranno 
presenti un mucchio di persone tra parenti, invitati e 
conoscenti, arrivati per fargli gli auguri. E’ quindi buona 
regola preparare per loro un buffet di dolci e confetti. 
La suocera avrà il compito di comprare il bouquet 
per la sposa e sarà suo dovere consegnarlo la mattina 
presto per le foto di rito e questo dovrà contenere un 
portafortuna come un peperoncino o un corno rossi per 
scacciare via il malocchio. 
All’uscita di casa, la sposa accompagnata dal padre dovrà 
tagliare un nastro bianco, simbolo di crescita e augurio per 
la nuova vita e sarà accolta da una cascata di petali offerta 
dal vicinato. 
Conclusa la cerimonia religiosa, gli sposi saranno accolti da 
una pioggia di riso. La madre della sposa o la sorella 
consegnerà a tutte le persone intervenute “ò fazzulett” un 
sacchetto ricamato o in tulle con dei confetti a mandorla. 

Giunti in auto gli sposi e i testimoni, faranno il giro 
della città suonando il clacson per farsi vedere e 
ricevere altri lanci di fiori e riso organizzati dai conoscenti di 
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zona oltre ai numerosi buffet organizzati nei vicoli o nei 
luoghi più frequentati dalla coppia. 
Arrivati alla location, nel tardo pomeriggio, inizia il vero e 
proprio ricevimento che si concluderà con fuochi d’artificio e 
il taglio della torta. Infine, gli sposi salutano parenti e amici 
con un cambio d’abito meno formale e la consegna delle 
bomboniere. 
All’arrivo in casa, sarà opportuno seguire un ultimo 
rito scaramantico.  Lo sposo, infatti, dovrà sollevare in 
braccio la sua amata per evitare che inciampi. 
Quest’ultimo è considerato un segno nefasto che indica che 
le antiche divinità non accettano la sposa. Per altri è 
semplicemente un gesto romantico che precede la lunga 
notte di nozze. 
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L'agenda dei futuri sposi:  
Come prepararsi al meglio 

Stilate una lista con tutte le cose da fare in modo da avere 
sempre tutto sott'occhio e arrivare meno stressati il giorno 
delle nozze. 

Un anno o due prima: 

- Fissate la vostra data di nozze; 

- Stilate una lista di spese e definite il budget; 

- Prenotate la chiesa per il rito religioso; 
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- Prenotate la Location; 

-Consultate riviste e seguite tutte le sfilate di atelier per la 
scelta del vostro abito; 

- Preparate la lista nozze; 

- Iniziate a scegliere i vostri testimoni. 

8 mesi prima: 

-  Fissate un appuntamento presso gli atelier selezionati; 

- Raccogliete tutti i documenti necessari per il matrimonio; 

- Prenota il fotografo;  

- Scegliete la musica o il gruppo che suonerà al vostro 
matrimonio 

6 mesi prima: 

- Scegliete lo stile del vostro matrimonio; 

- Stilate una lista degli invitati; 

- Prenotate parrucchiere ed estetista per il giorno del 
matrimonio; 

- Scegliete i vostri allestimenti floreali; 

- Scegliete la vostra Wedding Cake; 

- Scegliete le fedi; 
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- Scegliete la grafica per le partecipazioni di nozze. 

- Scegliete e bloccate il prezzo delle vostre bomboniere. 

- Scegliete la meta del viaggio di nozze. 

3-4 mesi prima: 

- Spedite le partecipazioni ad amici e parenti lontani; 

- Prova dell'abito e scelta degli accessori; 

- Fatevi fare un campione del centrotavola e un esempio di 
allestimento di mise en place; 

- Provate degli assaggi del vostro menu di nozze; 

- Aggiornate la lista nozze; 

- Preparate tutti i documenti per il viaggio. 

2 mesi prima:  

- Provate il vostro abito con ai piedi le vostre wedding shoes; 

- Se avrete delle damigelle o paggetti iniziate ad organizzarvi 
per la sceltda degli abiti e gli accessori; 

- Consegnate le partecipazioni ad amici e parenti vicini; 

- Noleggiate l'auto per il ricevimento; 

1 mese prima: 
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- Fate una prova generale di trucco e parrucco ed iniziate a 
familiariazzare con le vostre scarpe; 

- Scegliete la grafica per il vostro tableau de mariage dando 
un nome ai tavoli e una sistemazione provvisoria dei vostri 
ospiti; 

-Confermate tutti i dettagli finali; 

-Prenota l'estetista per il giorno prima delle nozze; 

1 settimana prima: 

- Chiamate tutti gli invitati che non vi hanno dato una 
conferma; 

- Create la disposizione dei tavoli; 

- Godetevi l'addio al nubilato/celibato. 

 2 giorni prima: 

-Rilassatevi e preparate le vostre valige per il viaggio di 
nozze; 

- Consegnate bomboniere e programma del matrimonio al 
vostro wedding planner o incaricate una persona che li 
porterà direttamente in location. 

1 giorno prima: 

- Godetevi manicure e pedicure; 
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-Rilassatevi e godetevi la cena della sera che precede il 
vostro matrimonio. 

Il giorno delle nozze: 

Rilassatevi e godetevi il vostro matrimonio comunque vada 
sarà un successo! 

Non c'è niente di meglio di una sposa felice al suo 
matrimonio! 
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Recapiti 

�73

email: 
marcella.eventi@yahoo.com 

sito: 
Marcella Eventi 

Facebook:  
Marcella Eventi

email: 
info@incisionilasermercuri.it 

sito: 
Incisioni Laser Mercuri 

Facebook: 
Incisioni Laser Mercuri

mailto:marcella.eventi@yahoo.com
http://marcellaeventi.weebly.com
https://www.facebook.com/marcellaeventi/
mailto:marcella.eventi@yahoo.com
http://marcellaeventi.weebly.com
https://www.facebook.com/marcellaeventi/
mailto:info@incisionilasermercuri.it
http://www.incisionilasermercuri.it
https://www.facebook.com/IncisioniLaserMercuri/?fref=ts
mailto:info@incisionilasermercuri.it
http://www.incisionilasermercuri.it
https://www.facebook.com/IncisioniLaserMercuri/?fref=ts

