
 
 
ADDIO AL NUBILATO: 
DOMANDE PER I GIOCHI 
DELLA SPOSA 
 
Quanto conosci il tuo futuro 
marito? 
 
Il gioco consiste nel porre alla sposa domande sul suo futuro marito e "punirla" nel caso 
risponda male. 
 
Sulla penitenza potete sbizzarrirvi: può bere qualcosa noi volta che risponde male o potete 
prevedere delle vere e proprie penitenze in caso di risposta mancata o sbagliata. 
 
Ecco qualche esempio di domanda: 

● Che numero di scarpe indossa? 
● Qual è il suo ristorante preferito? 



● Qual è il suo colore/piatto/libro/film preferito? 
● Se non facesse il lavoro che fa ora, quale sceglierebbe? 
● Cosa voleva fare da piccolo? 
● Qual è il suo gruppo o cantante preferito? E la sua canzone preferita in assoluto? 
● In quale paese vivrebbe se potesse scegliere in tutto il mondo? 
● Come si chiamava l'animale domestico che aveva da piccolo? 

Ovviamente potete inventare o modificare le domande come meglio preferite.  
 

 
Quanto vi conoscete tu e il 
futuro sposo? 
 
Lo stesso gioco è anche trasformabile in "quanto vi conoscete", ossiadelle domande a cui 
entrambi devono rispondere. 
La precisione degli uomini e la loro attenzione per certi dettagli e ben nota a tutti, ci sarà 
sicuramente da ridere! 

Possibili domande del gioco: 

● la data e il luogo del vostro primo bacio 
● chi ha fatto la prima mossa 
● cosa ama di più del tuo carattere? 
● cosa detesta di più del tuo carattere? 
● qual è la vostra vacanza ideale? 
● dove vivreste se poteste scegliere? 
● quale tua parte del corpo ama di più?  

Confessioni e pettegolezzi: “Non ho mai…” 
Questo gioco si chiama "Non ho mai..." e può essere fatto solo alla sposa o si possono 
coinvolgere tutte le partecipanti. 
 
Si inizia con una serie di domande che iniziano con "Non ho mai..." e chi non ha mai fatto 
quello che dice la frase (o chi l'ha fatto, in base a quello che si decide), beve qualcosa, in 
una dose stabilita di comune accordo. 
 



Le frasi possono essere innocenti o più maliziose, in base alla confidenza delle amiche e in 
base a quanto ci si vuole scoprire: 

● "non ho mai detto mentito sul mio peso" 
● "non ho mai baciato uno sconosciuto" 
● "non ho mai frequentato un ragazzo fidanzato" 
● "non ho mai finto un orgasmo" 
● "non ho mai detto una bugia a un'amica" 
● "non mi sono mai inventata una scusa per non uscire" 

 

Penitenze e punizioni per la 
sposa 
Si può obbligare la sposa a farsi offrire da bere, a raccontare dettagli piccanti a uno 
sconosciuto o a cantare a squarciagola in mezzo a un locale... insomma, la fantasia non ha 
davvero limiti. 

Il nostro consiglio è di pensare a questi scherzi tenendo sempre ben presente la sposa. 

Non tutte sono spigliate, non tutte amano mettersi al centro dell'attenzione, ma tutte 
apprezzano scherzi innocenti e non eccessivi. 

Valutate in base alla sposa e amica che avete, nessuno meglio di voi saprà farla sentire a 
proprio agio e al centro delle vostre attenzioni! 

 

 


