
Lombardia
www.iosposa.it

2011annuario

in

Abiti Anna Ceruti

dove 
trovAre
◗ il tuo abito
◗ le bomboniere
◗ il tuo party
◗ la lista nozze
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➻

Quando la redazione di Nozze In mette insie-
me storie, idee, suggerimenti, indirizzi, il de-
siderio di tutti noi è che ogni dettaglio, ogni 
parola vi serva a dare forma al “sì”, come 

l’avete sempre sognato. Quando Sara Rognoni ci è ve-
nuta a trovare e ci ha mostrato il suo quaderno di 
appunti, lo stupore è stato generale: Sara, infat-
ti, per le sue nozze con Daniele Carpanelli, 
lo scorso settembre, ha utilizzato proprio 
Nozze In come amica e consigliera pren-
dendo spunti, indirizzi, immagini, dalla 
location fino al fotografo. Ecco come! 

Seguendo i 
NoStRI 

CoNSIglI

NozzEin scena

Dalla teoria alla pratica, secondo noi

segnata in agenda! 
Sara ha tagliato e incollato dalla rivista 

tutto ciò che le piaceva, per mostrarlo a chi 

avrebbe addobbato chiesa e location. Un fiore 

semplice ma d’effetto è stata la scelta di Sara che 

ha voluto l’altare addobbato con nuvole di camomilla. 

Ai lati dell’entrata, invece, erano disposti due alberelli 

avvolti nel tulle, simili a quelli visti su Nozze In. 

 Il consiglio: per non lasciare che nulla vi sfugga 

segnate le idee che più vi piacciono su 

un’agenda. Sarà uno strumento importante 

nel momento della scelta!

ogni cosa

la scelta 
L’abito: Per la cerimonia 
Sara ha indossato un 
modello senza maniche, 
completato da un lungo 
velo in tulle, acquistato 
all’Officina delle Fate. 
www.lofficinadellefate.it  
Il fotografo: 
Naturalmente visto su 
Nozze In! Per il servizio 
fotografico gli sposi hanno 
scelto Devid Rotasperti, 
sedotti dalle sue immagini 
in vero stile reportage!
www.devidrotasperti.com

S c e l t e  d i  S t i l e

Le location proposte da Il Maestro di Casa 

rappresentano la cornice perfetta dell’evento. 

Bellissime e varie, offrono soluzioni 

adatte per ogni tipo di situazione. 

L’eleganza degli allestimenti, creati dagli 

esperti professionisti de Il Maestro di Casa, 

sottolineano il fascino dei luoghi con  

grande misura, inventiva e raffinatezza.
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Il rIcevImento 

Grazia e semplicità, per 
questo ricevimento dal 
sapore campestre, tenutosi 
nello spazio suggestivo del 
ristorante Gli Orti, a Pavia 
(www.gliorti.com). Tema: 
le piante aromatiche, con 
cui Sara e Daniele hanno 
preparato il tableau, con 
fiori di camomilla, e tutti i 
centrotavola completati da 
tela juta. Bellissimo l’effet-
to scenografico delle tavole 
con sedie bianche e paglia.

Il dettaglio
Le bomboniere: Non tutte le 
spose conoscono l’importanza 
di dare un tema portante al 
matrimonio, che sia un colore o 
un “motivo”. Sara, invece, non 
si è fatta sfuggire il dettaglio 
e ha così decorato tutto con 
piante aromatiche! Persino le 
bomboniere, deliziosi sacchettini 
di seta con nastri multicolor, 
portavano ricamato il leit motiv 
del matrimonio, così come la 
scatolina portafedi, in bella vista 
sull’altare nel giorno delle nozze!

O
gni wedding planner ha un se-

greto. Abbiamo chiesto a Sil-

via Pacitto, wedding planner e

flower designer di Dì di Sì e 

creatrice del matrimonio che vediamo in 

queste foto, di svelarcene uno. “Il primo appuntamento 

con gli sposi”, ci dice Silvia, “amo fissarlo a casa loro. 

Il motivo? Solo così posso capire i loro gusti, la loro 

sensibiltà”. In questo caso la scelta di un colore, non 

certo facile, come il giallo, ha coinciso con i deside-

ri della sposa e con la sua personalità solare. Gerbere 

gialle e bianche, rose avorio di qualità vendela, hanno 

disegnato la scenografia di ricevimento e chiesa; con 

ghirlande chiuse da nastri di raso giallo e alzate di aspa-

ragus e gerbere su nuvole di tulle. L’accostamento con 

il verde e il bianco ha trasformato il giallo in un colore 

elegante: il tavolo degli sposi spiccava con le sue rose 

gialle tra i tavoli degli ospiti decorati con gerbere. ◆

Fiori, colori, Fantasia. sono questi gli strumenti del “mestiere” 

per realizzare un evento al top! a cura di carlotta peviani

Real   Wedding

Giallo&VerdeTUTTO in

In alto, da sinistra, 

il bouquet di rose 

gialle e bacche 

di Hypericum, 

accanto, gli sposi, 

Silvia e Paolo, 

il tavolo delle 

bomboniere. Sotto 

il tableu mariage.
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In queste pagine, il 
matrimonio di Guia, 
in abito Mariage 
Haute Couture, 
e Alessandro. In 
alto, la sposa con 
il papà Luciano.  A 
destra, il volo delle 
colombe, momenti 
della vestizione della 
sposa, le damigelle 
Martina e Beatrice, 
rispettivamente 
sorelle della sposa 
e dello sposo. I 
genitori della sposa, 
Nicoletta e Luciano 
Carminati, ed un 
dettaglio dell’abito 
della mamma dello 
sposo, Elisabetta, 
elegantissima in blu.

➻

I profumi densi e caldi di una limpida 
giornata autunnale, una gioia immensa 
dai contorni un po’ sfocati come quel-
li di un sogno. È con queste parole che 

Guia Carminati ricorda la pro-
messa d’amore con Alessandro, 
il 10 ottobre 2009. Un momento perfetto 
il loro, circondati dall’affetto sincero del-
le due famiglie. Complice di questo riu-
scitissimo evento, Nicoletta, la mamma 
della sposa, che nei panni di un’impec-
cabile wedding planner ha aiutato Guia 
ed Alessandro nelle ricerche per location, 
abito, fiori e fotografo mentre la figlia si 
preparava alla laurea in medicina, otte-
nuta pochi mesi prima delle nozze. Un 
grande impegno - e un grande amore - il 
suo, che ha dato vita ad un regalo senza 
pari. La prima sorpresa Guia e Alessan-
dro l’hanno trovata proprio nel giorno 

www.iosposa.it

real                weddingb

L’AbIto Che rIevoCA grace kelly 
e UNA CerImoNIA tUttA love actually...
per UN matrimonio dAL sApore UNICo! 

servizio di heidi busetti - foto di devid rotasperti

 UN FILm
Quando l’amore è come

del sì. Ad accoglierli, infatti, nella Chiesa della madonna 
del Carmine a milano, c’era uno scenografico allestimen-
to floreale firmato ratti Flora, con arcate di gipsophyla 
punteggiate di piccole tee-light e fiori bianchi ad illumi-
nare il cammino. Un candore, quello dell’allestimento, 
che ben si sposava con l’abito e il lungo velo di Guia, 
firmato mariage haute Couture. Un modello intero e con 
gonna in organza, ispirato a quello indossato per le noz-
ze da Grace Kelly, e completato da un corpino in pizzo 
chantilly con scollo alla coreana, manica lunga, e un’al-
ta fascia in vita in duchesse. Nota singolare, il 
bustier in georgette, che la sposa ha scelto di 
evidenziare, levando il top in pizzo durante il 
ricevimento. A rendere speciale la celebrazio-
ne religiosa, il coup-de-théâtre riservato dalla 
sposa ad Alessandro al termine del rito. Cin-
que cantanti gospel, uno dei quali seduto fra 
gli ospiti, hanno intonato “I will follow him”, 

● L’ABITO: Un elegante 

modello di Mariage Haute 

Couture, ispirato all’abito di 

nozze di Grace Kelly.  

www.mariage.it

● L’AccOncIATurA: Un 

raccolto morbido dell’hair 

studio De Marini, Milano 

Tel. 02 58300185.

● IL MAke up:  Nuance 

naturali per il trucco di 

Guia, curato da Oscar 

Sciré. www.oscarscire.it

● FOTO: Le immagini, in 

stile reportage, sono di 

Devid Rotasperti.  

www.devidrotasperti.com
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Sopra, gli sposi al taglio della torta, al ristorante La Cantalupa, a Brusaporto (Bg). Ad animare il ricevimento, in basso a sinistra, Guia 
e Alessandro hanno scelto le voci di Ivano Fizio e Francesca Turè, accompagnati da un sassofonista ed un percussionista.  La musica 
della cerimonia è stata invece curata da Music Buffet. Nel tondo, le iniziali degli sposi con petali di rose rosse, di Ratti Flora.

real                weddingb
raggiun-

gendo il centro dell’alta-
re. Un momento di gran-
de suggestione - proprio 

come nella commedia brillante “Love Actually” - che si 
è concluso con l’uscita degli sposi e il lancio del riso con-
tenuto in deliziosi conetti con le loro iniziali. Al termine 
della celebrazione, Alessandro e Guia si sono diretti al 
ristorante La Cantalupa, a Brusaporto (Bg), a bordo di 
una Rolls Royce bianca. Tema del tableau i sogni de-
gli sposi, tra i quali l’arrivo di bimbi, il progetto di un 
ospedale in Africa, le nozze di platino ad Honolulu ed 
una casa grande dove invitare tutti! E che Alessandro e 
Guia desiderassero condividere la propria felicità lo ha 
dimostrato anche un altro importante dettaglio: le bom-

boniere firmate dall’AIL, l’Associazione Italiana 
contro le Leucemie. All’interno un biglietto re-

citava: “La nostra vita insieme comincia re-
galando un sorriso… Questo nostro giorno 
felice, oltre ad una scelta d’amore tra di 
noi, vuole essere una scelta d’amore verso 
gli altri”. Auguri!


