Real Wedding

Come nei

ROMANZI

In questa pagina,
alcuni momenti
della cerimonia
religiosa e il “primo”
bacio come marito e
moglie fra Massimo
e Cristina.

In queste pagine,
alcune immagini del
matrimonio tra Cristina
e Massimo. L’abito della
sposa era firmato
da Le Spose di Giò.
In basso, i bouquet
delle damigelle,
realizzati da Nozze
e dintorni.
Le immagini, senza
pose come vuole la
tecnica del reportage,
sono del fotografo
Devid Rotasperti.

Romantici dettagli e note delicate per un’atmosfera molto CHIC:
protagonista il ROSA e le sue nuances
FOTO DI DEVID ROTASPERTI

S

i sono conosciuti due anni fa ad un
matrimonio. Lui, testimone dello sposo, è stato il fortunato che ha
raccolto la giarrettiera. Lei, una grande amica della sposa, ha preso il
bouquet. Massimo Giardina e Cristina Pastori si sono

sposati il 14 giugno, in una chiesa
parrocchiale intitolata a San Vin64

Nozze in Lombardia

cenzo, decorata per l’occasione con peonie rosa e gypsophila. Lei, splendida, indossava un abito firmato da
Le Spose di Giò, tutto in chiffon rosa, con due nastri
in satin che si incrociavano sotto
il seno. Il modello era completato da un lungo velo in pura seta.
Massimo, invece, era vestito con
abito Richmond e cravatta scura,
nota di colore differente rispetto
agli invitati, tutti rigorosamente
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IL TAGLIO DELLA
TORTA NUZIALE?

Tra strati di tulle

E CANDELE PER UNA

magica atmosfera.

IL DOLCE RIPORTAVA

i nomi degli sposi e la

SCRITTA “PER SEMPRE”
Sopra, la sposa con le
damigelle dopo il lancio
del riso. A destra,
dettagli floreali che
hanno ornato le tavole
della Tenuta San
Martino. L’acconciatura
della sposa è stata
realizzata da Mindy,
per la Make up artist. A
sinistra, nel dettaglio,
la borsetta di un’amica.

con cravatta rosa. La delicata tonalità è stata poi ripresa
al ricevimento, svoltosi alla Tenuta San Martino: rosa e
fucsia erano i centrotavola floreali, le scritte del tableau
mariage e persino la decorazione della torta, realizzata
secondo il modello anglosassone. Il matrimonio è stato curato da Nozze e dintorni. Fotografo dell’evento
Devid Rotasperti che ha fissato le emozioni dell’intera
giornata in scatti spontanei, capaci di rievocare l’atmo◆
sfera di un giorno così unico e speciale!
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A destra,
l’allestimento
con candele
bianche e delicate
rose, studiato
per un effetto
scenografico.
Tutto di Nozze
e dintorni.

www.iosposa.it
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