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FIORI D’ARANCIO 
Si riparte in bellezza

Il momento è arrivato: 
via libera alle cerimonie 
e alle feste. 
Tornano i matrimoni 
e gli eventi privati, 
dopo la lunga pausa 
per l’emergenza covid. 
Il settore wedding riparte, 
anche se nel frattempo 
tra gli addetti ai lavori 
sono in tanti 
ad aver cambiato mestiere

Pandemia? Allergia al legame nuziale?  Proprio no! 
Quest’anno è boom di matrimoni

Comincia la festa:
che la magia abbia inizio 

Gli eventi firmati  
Maria Giulia Malagoli

Event planner al 
tempo del covid… 
un connubio non 
semplice, ma ora 
tutto ricomincia. 

Il via a feste e ma-
trimoni è arrivato 
però solo a metà 
maggio, come si 
sono organizzate 
le persone? Ave-
te molte richieste 

P
rofumo di fiori d’arancio, tintinnio di 
posate, fruscii di sete e di pizzi, note 
gioiose di marce nuziali: all’alba 
della seconda estate alla prova del 

covid arriva il via libera ai matrimoni, e gli 
addetti ai lavori del mondo del wedding si 
preparano finalmente a ripartire. 
Per farlo devono però districarsi tra le ri-
chieste di garanzie e di sicurezza imposte 
dal Governo e il desiderio degli sposi di 
vivere il loro giorno più bello in un clima di 
festa e normalità.

A Reggio Emilia alcuni professionisti 
dell’organizzazione di feste ed eventi ci 
hanno raccontato idee e ultime tenden-
ze ma anche le speranze e le difficoltà 
della ripartenza, dopo un anno che ha 
messo a dura prova l’intero settore wed-
ding, fatto da event planner, catering, ate-
lier, fioristi, fotografi, ristoratori, agenti di 
viaggio, liberi professionisti, creativi, for-
nitori. 
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per questa estate? 
L’organizzazione di un 
evento come il matri-
monio non è cosa di 
breve periodo quindi 
le richieste di questa 
estate sono tantissime 
ma sono quelle che si 
sono accumulate nei 
due anni precedenti, 
poiché l’anno scorso 
sono stati realizzati un 
quinto dei matrimo-
ni programmati – ci 
racconta Maria Giu-
lia Malagoli, event 
planner  - Tutti gli 
altri pertanto si sono 
sommati a quelli di chi 
aveva deciso di spo-
sarsi quest’anno, colti 
dall’ottimismo domi-
nante che tutto per 
quest’estate potesse 
essere tornato alla 
normalità. 

Poiché anche i matrimoni di aprile, maggio e 
giugno hanno dovuto essere ricalendarizzati, 
da metà maggio a fine settembre ci sarà una 
concentrazione di eventi come mai si era visto 
prima! Il problema nasce dal fatto che in que-
sto anno e mezzo è cambiato tutto. In partico-
lare mi riferisco all’offerta 
di personale: tanti chef e 
moltissimi camerieri, tro-
vandosi disoccupati, han-
no trovato altri impieghi. 
Ora quindi ci si trova con 
una fortissima domanda di 
eventi e una scarsa offerta 
in termini di personale per 
catering, servizi ecc. 
Comunque tanta energia e 
positività nei confronti del 
mondo del wedding: i ma-
trimoni si fanno e la gente 

ha voglia di sposarsi!

Come riuscite a organizzarvi con le regole 
imposte per gli eventi? 
Fino a pochi giorni fa non si sapeva nulla: sono 
uscite informazioni scoordinate e a volte antite-
tiche tra di loro. Ora le regole sono più definite, 
e stabiliscono che tutti gli ospiti siano respon-
sabili per loro stessi e che siano in possesso del 
Green Pass (ottenuto dopo 15 gg dalla prima 
dose di vaccino, o con esito di tampone nega-
tivo o con certificato di guarigione dal Covid 
entro i 6 mesi precedenti). La certificazione non 
deve tuttavia essere mostrata all’ingresso ma 
solo in caso di controllo da parte delle autorità. 
Al momento quindi le uniche normative sono 
quelle del distanziamento tra i tavoli e tra le 
persone sedute a tavola, oltre al gel igienizzan-
te da utilizzare sempre. Tolte queste richieste 
non ci sono particolari adempimenti che ven-
gono richiesti agli ospiti.

Qual è il tipo di matrimonio più richiesto? 
Le variabili sono tante e dipendono anche dal 
target: il mio è mediamente giovane, tra i 28 e 
i 38 anni. Dopo il periodo pesante da cui ve-
niamo, si percepisce l’importanza della parte 
dell’entertainment, tutto quello che è musica, 
ballo, e gli ingredienti per un matrimonio diver-
tente. L’attenzione si è senz’altro spostata sul 
lato ‘divertimento’. 

Le tendenze sul cibo?
La formula è spesso quella di un abbondante 
aperitivo che può durare circa un’ora e mezza 
o due, con la differenza che ora si predilige il 
servizio di cocktail a passaggio con il cameriere 
che serve passando tra le persone rispetto al 
buffet self service che per quanto ben organiz-
zato è meno covid free. E’ cambiata quindi un 
po’ la modalità del servizio aperitivo ma non la 
sostanza o la durata. Segue la cena a tavola che 
è sempre un momento conviviale meraviglioso 
dove le persone tendono a passare circa due 
ore. Fino al taglio torta e alla parte dell’intrat-
tenimento. Se una volta il cibo era l’elemento 
centrale del matrimonio, ora le dinamiche sono 
un po’ cambiate e anche l’attenzione dell’o-
spite, che certamente presta interesse al fatto 
di mangiare bene, è tuttavia catturata anche 
dall’atmosfera, dal clima, la musica, l’intratte-
nimento. 

Il momento clou della festa: intorno alla ta-
vola, sulla pista da ballo o il momento torta?
Il momento clou della festa – penso a feste in 
periodi normali, sperando che questo momen-
to possa passare velocemente e che la prossi-
ma stagione possa vedere un ritorno alla nor-
malità - a livello di romanticismo è sicuramente 
il taglio torta. 
Ma come atmosfera il momento di maggiore 
emozione e condivisione anche per gli ospiti, è 
intorno alla tavola.  

La tavola è il luogo di in-
contri, discorsi, risate, 
chiacchiere.  Intorno alla 
tavola succedono cose 
bellissime, dai tempi degli 
antichi greci fino ai matri-
moni del 2021.  Il momento 
tavola per me vince su tut-
to. Amo particolarmente 
una frase di Tahar Ben Jel-
loun “Cosa c’è di più bello 
di una riunione di amici veri 
intorno a una buona tavo-
la? E’ il miele della vita.”

n continua a pag.19
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Il bouquet: la ciliegina sulla 
torta di tutto il matrimonio

Le creazioni de  ‘Il Te e la Rosa’
Da sempre simbolo di nozze, il bouquet è 
quell’oggetto che le spose terranno con loro 
per tutta la cerimonia. Quali tipologie di fiori 
consigliate in questo 
periodo?
Te n d e n z i a l m e n t e 
consigliamo sempre 
fiori stagionali per 
via della tenuta, della 
reperibilità e del mi-
nor costo ma proprio 
perchè il bouquet 
deve essere una cosa 
speciale non ci sono 
fiori specifici o limiti 
definiti – spiegano Claudia Guerrieri e Daniela 
Zobbi del negozio Il Te e la Rosa, al Cortile di 
Via Guido da Castello - il bouquet deve esse-
re la ciliegina sulla torta di tutto il matrimonio, 
deve essere adatto alla forma dell’abito della 
sposa e alla sua personalità, quindi potrebbe 
essere un semplice mazzo di fiori di campo, ad 
esempio il bouquet di Aster di Chiara Ferragni 
oppure un sontuoso bouquet di rose inglesi o 
peonie.
Vi occupate anche degli allestimenti floreali 
per la cerimonia di matrimonio. Quali sono 
generalmente le preferenze degli sposi? 
Normalmente anche lo stile degli allestimenti 
segue dei trend, fiori, location, ispirazioni che 
cambiano di volta in volta; anche il gusto e le 
caratteristiche di ogni coppia influenzano le 
richieste che ci vengono presentate, da qui 

viene creato un pro-
getto di wedding 
design su misura 
per loro che soddisfi 
le loro esigenze ma 
al contempo sia co-
erente e armonico.
Realizzate anche 
accessori floreali 
come bracciali per 
le damigelle, spille 

per le mamme o i testimoni, decorazioni per 
i capelli?
Si, sull’onda di quelle che sono usanze tipi-
che dei matrimoni stranieri ci viene richiesta 
un’ampia gamma di accessori floreali: bracciali, 
coroncine, spille e bottoniere per gli uomini, 
dettagli che danno forza allo stile scelto per il 
matrimonio. 
Proprio per questo abbiamo creato una linea di 
accessori realizzati con fiori secchi e stabilizza-
ti, piante grasse e altri elementi naturali, sono 
pezzi unici perfetti per dare un tocco originale 
all’outfit scelto per quel giorno.
Fornite anche servizi extra?
Nell’ambito del progetto di di wedding desi-
gn che forniamo siamo in grado di occuparci 
di ogni aspetto: dalla creazione del Tableau de 
Mariage all’allestimento scenografico per il ta-
glio torta e della realizzazione della confettata.
La richiesta più stravagante che avete rice-
vuto dagli sposi?
Diverse, la più recente: inserire nel centrotavo-
la del tavolo degli sposi un “marimo”, una alga 
d’acqua dolce a forma di palla, di proprietà 

della cop-
pia. Il pro-
getto del 
c e n t r o -
tavola si 
è quindi modellato su questa richiesta. Negli 
altri tavoli abbiamo creato una sorta di fil rouge 
inserendo degli elementi con acqua e candele 
galleggianti.

La partecipazione:
dove tutto ha inzio

Grafiche e ambientazioni 
musicali a cura di ‘Les Folies’

Partecipazioni e inviti, classici o moderni?
Né classici, né moderni…
anzi, sia classici che moder-
ni! Per due motivi: le grafiche 
di un matrimonio devono 
rispecchiare al 100% l’idea 
che gli sposi hanno del loro 
grande giorno. Non vi è 
quindi un’unica soluzione. 
Che siano formali o gioco-
si, classici o anticonformisti, 
essenziali o ricchi di detta-
gli e decorazioni, dovranno 
raccontare agli invitati come 
saranno cerimonia e ricevi-
mento. Inoltre devono rispettare alcune rego-
le, come contenere tutte le info necessarie per 
partecipare all’evento e per contattare gli sposi 

e poter inviare loro un 
pensiero o partecipare 
alla lista di nozze. 
Dalla partecipazione, 
che va consegnata con 
alcune settimane (non 
troppe!) di anticipo, si 
passa poi alle grafiche 
del grande giorno: li-
bretto della cerimonia 
religiosa o civile, table-
au de mariage, menu, 
ringraziamenti, etc. 

Claudia Guerrieri e Daniela Zobbi de ‘Il te e la rosa’

Bouquet creati da “Il Tè e la Rosa”

Accessori capelli e composizione floreale per tavolo
 creati da “Il Tè e la Rosa”

Laura  
di ‘Les folies’

n segue da pag. 17
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Anche loro rispecchieranno lo stile delle 
partecipazioni e, possiamo dire, “chiuderanno 
il cerchio”, richiamando alla mente degli ospiti 
l’invito ricevuto tempo prima.
Quali richieste stravaganti ha incontrato nel 
suo lavoro?
Per fortuna non troppe! Piuttosto che richieste 
stravaganti, mi capita di sentire spesso troppe 
idee messe insieme senza un filo conduttore o 
un progetto di fondo che armonizzi i tanti ele-
menti che gli sposi vogliono inserire nelle grafi-
che. In questo sta anche, e, a volte, soprattutto, 
il mio lavoro: aiutarli a scegliere alcuni elementi 
e fare di questi un discorso che parla della cop-
pia, del loro stile e della vita che li ha portati a 
scegliersi e a scegliere il matrimonio.
Ciò non toglie che, ogni tanto, incontri sposi 
con idee davvero originali e stravaganti, che mi 
fanno divertire e mi sfidano a trovare soluzioni 
nuove per renderle realizzabili!
Come è cambiato nel tempo l’invito a nozze 
o la partecipazione?
Rispondo con una richiesta per gli sposi e per 
chi li accompagna nel loro primo incontro con 
me: non pensate che gli inviti non siano impor-
tanti, una cosa che “tanto poi la gente li butta 
via” (mi sono sentita dire questa frase almeno 
mille volte). 
Un invito brutto o buttato lì, senza troppa cura, 
dice agli invitati che, in fondo, non ci tenete 
tanto a sposarvi e che forse non tenete nem-
meno alla loro presenza nel giorno delle vostre 
nozze. 
Oggi molto più che in passato, un invito a noz-
ze è un segno di affetto, è come dire “Voglio 
sposarmi e voglio che tu ci sia, che mi accom-
pagni in questa avventura”.
E se in passato gli inviti erano curati, grafica-
mente perfetti e rifiniti con cura artigianale, a 
maggior ragione lo dovranno essere oggi. 

MUSICA L’incanto dell’arpa 
per suonare i brani del cuore
Quale tipo di musica per una cerimonia? E 
per una festa?
La musica deve senz’altro incontrare i gusti 
degli sposi – spiega Elena, arpista di profes-
sione -  li deve rappresentare ma soprattutto 
li deve emozionare! Quando faccio ascoltare 
alcune proposte di brani e gli occhi della sposa 
si fanno lucidi capisco di aver toccato le corde 
giuste. Nella cerimonia religiosa ci sono alcuni 
vincoli da rispettare mentre nella cerimonia civi-
le si è più liberi di spaziare nella musica pop ad 
esempio, dove spesso abitano i brani del cuore 
degli sposi. La scelta dell’accompagnamento 
musicale del momento di festa, sia esso un ape-
ritivo o un ricevimento, dipende dallo stile che 
gli sposi vogliono dare alle nozze. C’è chi vuole 
mantenere una linea più classica e chi vuole ri-
ascoltare i grandi capolavori della musica mo-
derna; chi si lascia coinvolgere dalle sonorità e 
dai ritmi tipici della musica jazz e chi, con la pas-
sione per i colori d’Irlanda, vuole riproporre le 
atmosfere della terra di Smeraldo. L’arpa è uno 
strumento così versatile che è davvero in grado 
di incontrare diversi gusti musicali.
Quali richieste stravaganti ha incontrato nel 
suo lavoro?
Sicuramente le “canzoni del cuore” apparten-

gono alla categoria delle richieste stra-
vaganti perchè provengono dai più vari 
generi musicali e accontentare gli sposi 
non è sempre facile soprattutto quando 
il brano originale è suonato da un gruppo 
hard-rock!

Bridal beauty: 
acconciature d’ispirazione

I suggerimenti di Andrea 
Guerrieri,‘Griffe Hair’

Chissà che delusione, 
non ci si poteva più 
sposare! Che mi ricordi 
io, non era mai succes-

so, eppure.. così è stato – 
ironizza Andrea Guerrieri, 
del salone Griffe Hair di 
Via Emilia San Pietro 27 
- Le coppie hanno aspetta-
to e sono sicuro che alcuni 
avranno avuto paura che con il passare del 
tempo il partner potesse cambiare idea, annul-
lando l’agognato momento.
Ma ora finalmente l’attesa è finita! E bisogna 
ripensare a tutto, come mi andrà l’abito? E i fio-
ri? Volevo le Peonie, ma adesso non è stagione 
e non si trovano. Nel frattempo mi sono anche 
tagliata i capelli, adesso ho gli chatouche chia-
ri, devo cambiare acconciatura assolutamente, 
perciò meglio fissare subito un appuntamento 
dal parrucchiere per una consulenza professio-
nale.
Quali sono i suoi suggerimenti per una pro-
messa sposa in cerca del look per il suo gior-
no speciale? 
Innanzitutto consiglio di prenotare una consu-
lenza dal parrucchiere di fiducia che conosce la 
persona e saprà consigliarla sull’acconciatura 
per il grande giorno, magari facendole due o 
tre proposte 
tra le quali 
possa sceglie-
re quella più 
adatta all’abito 
o allo stile che 
si vuole dare 
alla cerimonia. 
Da non trascu-
rare, lo stato di 
salute dei ca-
pelli, che può 
valorizzare e 
rendere spe-
ciale l’accon-

Sopra: partecipazioni e segnaposto creati 
da ‘Les Folies’

Elena di ‘Les Folies”

n continua a pag.22

n segue da pag. 19

21



ciatura che sarà scelta. 

Consiglio, soprattutto 
per chi ha i capelli tinti 
o rovinati dal sole, una 
ricostruzione capillare 
alla cheratina, da ef-
fettuare due settima-
ne prima del grande 
giorno.  
Ed anche, per chi ha 
i capelli sottili o una 
chioma poco folta, 
l’applicazione di ex-
tension rimovibili, che 

possono aumentare il volume della chioma 
rendendo l’acconciatura corposa e di grande 
effetto. Per chi ha voglia di stupire il futu-
ro sposo, perché non aggiungere una nota 
di colore, magari con delle schiariture  che 
diano luminosità al viso e mettano in risalto 
l’abbronzatura? Oppure optare per un biondo 
ramato naturale che esalti la carnagione chiara, 
rendendo la sposa elegante e raffinata, ma al 
contempo delicata. 
Per le spose dall’anima rock, originali e grin-
tose, si potrebbe puntare su un taglio di ten-
denza, perché no, con una scalatura accentua-
ta e una frangia molto corta. 
Quello che conta è che quel giorno ci si senta 
speciali e a proprio agio nell’abito e nell’accon-
ciatura, pronte a far festa circondate dall’affet-
to delle persone più care.

Una sposa senza tempo, 
avvolta da pizzi leggeri e 
impalpabili plumetis

Le creazioni di Alessia Baldi
La mia è una sposa senza tempo, legata alla 
qualità e alle bellezza delle linee semplici, dove 
la creatività incontra un mondo di materiali 
naturali ed ecosostenibili insieme a finiture di 
alto livello – racconta Alessia Baldi Stilista, Via 

Vezzani, 6 - 
La proposta 
è dinamica 
e si rinnova 
nel corso 
delle stagio-
ni con pic-
cole storie a 
tema. Que-
sta stagione 
ho proposto 
pizzi chantil-
ly francesi, 
pizzi in co-
tone molto 
leggeri, plu-
metis insoliti 
e tanta fluidità e leggerezza. Per le tonalità ho 
scelto il bianco seta e le nuance del rosa pol-
vere, giocando con le sovrapposizioni l’effetto 
è romantico e contemporaneo allo stesso tem-
po. 
Realizzate anche mascherine?
Quanto è bello vedere la moltitudine di emo-
zioni che il nostro viso può trasmettere? Pensa-
te il giorno del matrimonio… per me vedere gli 
sposi “mascherati” è una pugnalata al cuore. 
Ma vista la situazione in cui ci troviamo la rispo-
sta è “Si” . Confezioniamo mascherine in seta 
con la bustina abbinata solo ed esclusivamente 
per le spose dell’atelier, ci tengo a precisare 
che è un oggetto che regaliamo. 
Quali sono gli accessori più richiesti?
Lavoro a tu per tu con la mia cliente e credo fer-
mamente nella bellezza del lavorare su misura. 
Ogni sposa è unica e ogni sposa completa il 
suo abito a seconda della propria personalità. 
La maggior parte degli accessori sono pezzi 
unici fatti su misura come ad esempio fascette 
per i capelli, scialle in pizzo o lavatori a maglia. 
Poi propongo blazer in seta, cardigan in pizzo o 
in maglieria che piacciono sempre tanto. 

Naturale e luminoso: 
il trucco per la sposa 2021

Le indicazioni 
di Giorgia Blancato MAKE-UP 

Quali sono le tendenze per questa sta-
gione? Quali i colori che 
vanno per la maggiore?
Come ogni anno, anche 
questo 2021, vede tra le 
opzioni più gettonate dalle 
spose, un trucco naturale, 
fresco e luminoso; neces-
saria per questo tipo di 
trucco è una costante cura 
della pelle nei mesi prima 

del matrimonio, per nutrirla e 
levigarla, e per permettere l’utilizzo di prodotti 
dalla texture leggera, ma durevoli, e per poter 
applicare illuminanti che esaltino la luce e la fre-
schezza del viso.
Per quanto riguarda le tonalità di colori, queste 
andrebbero scelte in base all’armocromia, ossia 
la disciplina che permette, attraverso lo studio 
dei colori, di individuare una combinazione di 
tonalità in grado di valorizzare i colori naturali di 
ognuna di noi; quindi il consiglio è di informarsi 
sulle mode del momento, ma di seguire quella 
che asseconda di più la propria natura! 
Come conciliare la mascherina con il trucco?
Anche prima dell’arrivo della mascherina, l’ob-

Abito da sposa - Alessia Baldi

Giorgia Blancato

Trucco Giorgia Blancato

n segue da pag. 21

Abito da sposa 
Alessia Baldi

22



biettivo principale di noi truccatori era garantire 
un trucco a lunga durata e resistente all’acqua 
(e alle lacrime, ovviamente!)...questo intento 
continua a persistere, per assicurare basi dure-
voli, labbra perfette e occhi a prova di emozio-
ni! Ma la presenza della mascherina ha cambia-
to un po’ le richieste delle nostre spose: ora il 
focus del trucco è incentrato sugli occhi e sullo 
sguardo, mentre alle labbra, che in alcuni mo-
menti possono essere coperte, viene destinato 
un nude-look con colori naturali o con semplici 
gloss, facili da usare anche per i ritocchi.
Hai mai avuto richieste eccentriche e fuori 
dal comune?
Ascoltare le esigenze delle mie Clienti, com-
prenderne i gusti e soddisfare i loro desideri 
fa parte della mia professionalità; a volte le mie 
spose compiono atti di totale fiducia nei miei 
confronti, e altre volte “ci troviamo a metà stra-
da” per trovare un giusto equilibrio tra i loro 
desideri e quello che le valorizza maggiormen-
te. Non potrò mai dimenticare una ragazza, a 
cui sono molto affezionata, perché oltre a farmi 
divertire molto, mi ha fatto sudare parecchio, 
regalandomi alla fine tantissima soddisfazione! 
Lei al primo contatto telefonico, esordì dicen-
domi che voleva un trucco con “i glitter che 
Cher aveva nel film Burlesque!”...dopo qualche 
prova e tante chiacchiere ci siamo “trovate a 
metà strada”: il giorno delle nozze, ha avuto un 
trucco semplice, ma caratterizzato e illuminato 
da piccoli cri-
stalli agli angoli 
degli occhi...era 
semplicemente 
radiosa e felicis-
sima: lei stessa, 
ma all’ennesima 
potenza! Ren-
dere felici le mie 
spose, è ciò che 
le rende vera-
mente belle.

E per lo sposo? Less is more
I consigli di Dresscode Abiti 

da Sposo Sartoria e Boutique
Quali sono le regole e il galateo base dell’a-
bito da sposo?
L’unica regola da seguire è quella di indossare 
un capo che ci rappresenti come persona fisi-
ca e personalità – il consiglio di Fabio Porta 
della Boutique Dresscode in Via Guido da 
Castello - Troppo spes-
so vediamo dei ragazzi 
che normalmente nella 
loro vita utilizzano abbi-
gliamento casual, andare 
all’altare con abiti lucidi, 
con tessuti e forma esa-
geratamente vistosi, per 
non parlare dei colori! In 
questi casi, più che ve-
stiti sono ‘travestiti’ da 
sposo!
C’è ancora la mentalità secondo cui quel 
giorno ci si debba distinguere e che per far-
lo si debba esagerare: questo retaggio deriva 
dall’offerta del mercato sposo che viene gesti-
ta in gran parte dagli atelier da sposa, che sono 
i primi che intercettano la richiesta visto che la 
sposa si muove molto prima nella scelta del 
suo abito, ma dove viene proposta una minima 
parte delle possibilità legate all’abito maschi-
le, vista la scarsa specializzazione sull’abito da 
uomo. Consiglio di andare a cercare l’abito da 
sposo in un negozio maschile dove troverà si-
curamente competenze specifiche e un’offerta 
più consona ad ogni esigenza fisica e di perso-
nalità. Anche in questo caso… “Less is More”.
Classico o contemporaneo ? Quali le vostre 
proposte in questa stagione?
Partiamo da un dato statistico, negli ultimi tre 
anni, più del 50% dei matrimoni viene celebra-
to con rito civile, al massimo si simula una ceri-
monia all’americana in location. Altro dato che 
personalmente constato, tenendo conto che 
io vesto quasi cento sposi ogni anno, è il fat-

to che sempre 
più coppie si 
sposano dopo 
aver convis-
suto e spesso 
dopo avere 
avuto figli.
Questo ha 
portato ad or-
ganizzare mol-
ti matrimoni 
come un gran-
de party e di 
conseguenza 
con stili diversi 
e più informali, anche gli abiti indossati vanno 
in questa direzione. I tessuti sono sempre pre-
giati ma devono dare l’idea della leggerezza 
e rendere meno formale l’immagine, proprio 
come si è nella vita. Questi capi si realizzano 
solo su misura perchè la ricercatezza del giusto 
tessuto, forma e colore, sono fondamentali e 
non esiste un’offerta già confezionata all’altez-
za. Nel 2021 ho realizzato diversi abiti nei toni 
del verde, dal petrolio al bosco con risultati ve-
ramente interessanti. Ovviamente se abbiamo 
organizzato un matrimonio classico, continue-
remo a seguire le linee guida dell’eleganza ma 
con più sobrietà, no lucido, no damascato, no 
forme strane, semplicemente ci distingueremo 
per l’armonia del nostro outfit.
Gilet o non gilet? Completo tre pezzi o due pezzi?
Il gilet dà un tocco di eleganza e ci dà la possi-
bilità di giocare con il mix di colori in modo da 
creare profondità nell’immagine che propinia-
mo quindi, gilet SI! Anche nel caso si scelga un 
abito con un taglio tradizionale da riutilizzare, 
il gilet ci dà la possibilità di distinguerci dagli 
invitati. Personalmente lo consiglio anche ne-
gli outfit sposo informali così da permetterci di 
poter creare combinazioni più interessanti.
Ricordate sempre di non decidere il colore 
del vostro gilet senza indossarlo con la giacca, 
nei momenti chiave dell’evento la indosserete 
sempre, quindi, valutate forma e colore con 
la configurazione completa e se poi, senza 
giacca, forse, sarebbe stato meglio qualcosa 

di diverso, non preoccupatevi, se arrivate al 
momento del senza giacca, nessuno farà piu’ 
attenzione al gilet che indossate!
Accessori per l’abito da sposo. Quali 
scegliere?
La mia filosofia è di usare accessori solo se 
ci portano un vantaggio estetico, altrimenti 
sono inutili. Gli accessori servono a com-
pletare lo stile che più ci rappresenta quin-
di, non si parte mai con l’idea di usarne uno 
specifico (cappello, gemelli, etc) ma devono 
essere funzionali all’immagine che si va a co-
struire. n
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