
Vi state per sposare, ma non 
sapete da che parte girarvi...
Del resto, le cose cui pensa-
re sono moltissime e il vo-

stro futuro marito “se n’è lavato le 
mani”, dicendovi: “Amore, fai tu, a me 
va sempre bene!”. Vestito, ristorante, 
bomboniere… Aiuto, da che parte si 
comincia? Cosa manca 
da prenotare? L’esauri-
mento nervoso potrebbe 
essere dietro l’angolo. 
Quindi, per evitare che 
arriviate all’altare con i 
capelli bianchi e le rughe 
da stress, ecco una sorta 
di miniguida, dei consigli in pillole - 
per la precisione 21, come le lettere 
dell’alfabeto - per avere sempre a 
portata di mano la soluzione a ogni 
piccolo problema e aiutarvi a non 
perdere la bussola nel viaggio verso 
la felicità. A come Accessori: Tenete 
sempre presente la regola ‘Less is 
more’, ovvero la semplicità come 
punto d’arrivo. Ovvero ogni accesso-
rio dovrà rispettare lo stile dell’abito, 
della cerimonia e il vostro gusto per-
sonale! B come Bomboniere: Sono il 
vostro modo di lasciare un ricordo di 
voi e della vostra felicità a chi l’ha 
condivisa nel giorno più bello. Quin-
di, via libera alla fantasia… per una 
bomboniera che davvero parli di voi. 
Ricordatevi di consegnarla al termine 
del ricevimento, al momento dei sa-
luti, magari pensando a un tavolo ap-
posta, vicino all’uscita. C come Cane: 
Invitato speciale a molti matrimoni 
ormai, il vostro cagnolino può parte-
cipare al vostro “Sì”, solo ad alcune 
condizioni: se è un animale tranquil-
lo, educato, che risponde ai richiami 
e soprattutto, se ben sopporta la gen-
te e la confusione. Altrimenti, molto 
meglio lasciarlo a casa: il vostro ma-
trimonio potrebbe diventare una tor-
tura per lui… e anche per voi! D come 
Diamante: Dal diamante alla fede, 
ecco i simboli di una storia d’amore. 
Vero status symbol, l’anello di fidan-
zamento per antonomasia è il solita-
rio, un diamante taglio brillante mon-
tato in platino, ma qualsiasi pietra 
andrà bene, purché rispecchi la per-
sonalità e i gusti di chi lo riceve. Per 
non parlare della fatidica proposta: 
via libera alla fantasia! E 
come Ecosostenibile: Un 
matrimonio eco-friendly? 
Si può! Per tutti gli sposi 
eco-chic, ecco un paio di 
dritte per nozze belle e… 

Vi state per Sposare? Ecco l’ABC del matrimonio
buone per l’ambiente: per lei, abito 
da sposa in materiali organici o bio; 
come location del matrimonio, sce-
glietene una non troppo lontana dal 
luogo della cerimonia e, possibilmen-
te raggiungibile a piedi; sinceratevi 
che il menu sia a base di prodotti a 
km zero e che le decorazioni floreali 
privilegino fiori di stagione. Per le 
bomboniere, preferite pensieri utili o 
realizzati da Onlus equo-solidali, per 
donare un po’ della vostra gioia a chi 
è meno fortunato. F come Fiori: Ele-

mento fondamentale dell’in-
tera giornata, donano colore 
e armonia all’evento. Oltre al 
bouquet, che però è territo-
rio esclusivo della sposa, da 
scegliere sulla base dei suoi 
gusti e del vestito, vi sono 
anche le decorazioni floreali, 

che dovranno seguire il  “fil rouge” 
dell’intero matrimonio e valorizzar-
ne ogni singolo momento. Per questo, 
affidatevi a un bravo flower 
designer che abbia capito le 
vostre intenzioni e vi aiuti a 
realizzare i vostri desideri.  
G come Grazie: Ringraziare 
gli invitati è d’obbligo. Ma 
come fare per raggiungerli 
tutti? Quando consegnate le bombo-
niere, potete dare anche un semplice 
bigliettino di ringraziamento. Altri-
menti, una volta tornati dal viaggio di 
nozze, procedete con una telefonata, 
magari per le persone a voi più care. 
Consiglio pratico: fate una lista, per 
essere sicuri di non dimenticare nes-
suno! H come Honeymoon: Final-
mente la luna di miele è arrivata! Per 
qualche settimana non ci saranno pa-
renti, amici, telefonate, stress… solo 
voi due e tanto amore. Le mete più 
gettonate per quest’anno? Australia, 
Giappone o il classico 
coast to coast negli Sta-
ti Uniti sono sempre in 
cima alla classifica, ma 
si sta diffondendo la 
tendenza al viaggio 
eco-friendly o di soli-
darietà, per sostenere 
progetti in aiuto delle popolazioni 
più povere. I come Invitati: Sembra 
la parte più semplice. E invece, stilare 
la lista degli invitati potrebbe diven-
tare l’argomento protagonista di di-
spute in famiglia. Oltre a tener conto 
del numero, sulla base del quale van-
no scelti la location e i servizi da of-
frire, seguite soprattutto il vostro 

cuore. Si tratta del vostro 
giorno più bello, non di un 
incontro istituzionale… o 
no? L come Location: Qui 
è dove esploderà la festa, 
quindi sceglietela bene in 

base ai vostri de-
sideri e allo stile 
della cerimonia. 
Volete una cena 
placè, elegante e 
raffinata? Allora 
andrà bene una 
villa d’epoca, cir-
condata da un bel 
giardino all’italiana. Desiderate un 
ricevimento all’insegna della buona 
cucina e della natura? Allora non po-
trete che scegliere un agriturismo.  M 
come Musica: Vi accompagnerà du-
rante la cerimonia e il ricevimento. 
Fondamentale, quindi, sceglierla 
bene e soprattutto che accontenti 
tutti: voi, durante il vostro ‘Sì’ e gli in-
vitati, nelle danze che si scateneran-
no dopo il ricevimento. Qualche con-
siglio? Organo e coro o arpa e violino 
durante la cerimonia e al ricevimen-
to, voce, pianoforte e sax o un più mo-
derno dj set. N come Nero: Il nero 

non è più un tabù per 
quanto riguarda l’abito 
da sposa. Sono sempre di 
più gli atelier e le maison 
che propongono questo 
colore, all’apparenza fuo-
ri luogo, per i det-

tagli delle loro collezioni. Chi 
lo sceglie? Una sposa anti-
conformista, che non ha pau-
ra di osare e che vuole stupi-
re chi la ammira. O come 
Ohmm: Ovvero relax! Qual-
che giorno prima delle nozze, 
prendetevi una pausa e staccate da 
tutto e tutti: andate alla Spa con le 
amiche, fatevi fare un massaggio, 
scappate in una baita tra i monti… In-
somma, fate quello che volete, basta 
che vi faccia ritrovare il benessere, la 
pace e… vi spiani qualche ruga da 

stress! P come Partecipazio-
ni: È il primo annuncio ufficia-
le, quello con cui convocate gli 
invitati alla vostra festa. Anche 
qui c’è molta libertà di sceglie-
re quella che più vi si addice, 
l’importante è che rispecchi 
voi e lo stile del matrimonio. 

Altra regola: semplicità e sobrietà, 
premiano sempre. Q come Quanto 
costa?: Sappiamo che quando 
si parla d’amore, è brutto par-
lare anche di soldi, ma visti i 
tempi che corrono, vi consi-
gliamo di prestare molta at-
tenzione all’aspetto economi-
co. Utile è avere una lista delle 
cose da fare, con a fianco la 
cifra che più o meno si intende spen-
dere, per non perdere di vista le usci-
te e… rischiare di sforare dal budget! 
R come Ricevimento: Parola d’ordi-
ne... qualità. Che sia una cena a buffet 

Da dove cominciare? Ecco un comodo alfabeto per non dimenticare nulla

o un banchetto, sono passati di moda 
ormai i tempi in cui ci si alzava da ta-
vola solo dopo venti portate e sette 
ore! Quindi, mai trattenere gli ospiti a 
tavola per più di tre ore, organizzare 
il menu in poche portate e prevedere 
delle alternative per chi dovesse sof-
frire di allergie o intolleranza alimen-
tari. S come Scarpe: Croce e delizia 
di ogni donna e sposa, anche le scar-
pe, come il vestito, devono intonarsi 
oltre che all’abito, anche alle esigenze 
della ragazza. Quindi, non osate un 
tacco 12 solo perché va di moda o 
slancia, se non ne avete mai portato 
uno in vita vostra! Sì al cambio con 
ballerina flat, dopo la cerimonia… 
perché una sposa con il mal di piedi 
non si gode la festa! T come Testi-
moni: Anche qui, come per gli invita-
ti, la scelta potrebbe rivelarsi ardua. 

C’è chi ha già le idee 
chiare in merito e chi in-
vece si fa assalire da mil-
le dubbi. Un consiglio? 
Seguite il vostro cuore: il 
testimone dev’essere 
una persona davvero 
importante, che ha la-

sciato un segno nella vostra vita. Ba-
satevi su questo. U come Unico: Il 
matrimonio capita una sola volta nel-
la vita (o almeno, dovrebbe…). Siate 
felici, radiose, divertitevi, godetevi la 
giornata e non pensate a nient’altro 
che alla vostra felicità. Se siete in an-
sia per la buona riuscita dell’evento, 
affidatevi a una wedding planner: lei 
gestirà il tutto e voi non dovrete pre-
occuparvi di nulla. V come Vestito: 
C’è chi lo sogna sin da bambina e chi 
invece appena lo vede in atelier se ne 
innamora. Il vestito sarà il vostro bi-
glietto da visita quel giorno, parlerà 
di voi e dei vostri sogni. Sceglietelo 
con cura, non seguendo le tendenze, 

ma la vostra pancia. E sia-
te impietose allo specchio: 
ogni singolo difetto dovrà 
essere rimediato, perché 
possiate essere splendide 
quel giorno. Z come Zo-
diaco: C’è chi non ci crede 
e chi, invece, ci basa tutte 

le sue scelte. Zodiaco e oroscopo: ve-
rità o invenzione? Be’, prima di spo-
sarvi, dare un’occhiatina alle affinità 
di coppia e vedere se lo zodiaco bene-
dice la vostra unione male non fa. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it
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Ingrediente fondamentale per 
un matrimonio felice è l’amore 
che lega i due sposi, ma per ren-
dere unico e indimenticabile il 

“giorno del Sì” ci sono tanti dettagli 
che possono fare la differenza. Non 
mancano, per il 2019, tante novi-
tà super glamour per trasformare il 
proprio matrimonio in un momento 
semplicemente perfetto che resti in-
dimenticabile. Primo passo per chi 

Per il ‘giorno del Sì’ tanti preparativi: ecco le tendenze di questo 2019
si prepara a cele-
brare il proprio 
amore, è scegliere 
un fil rouge del 
matrimonio: uno 
stile guida che ac-
compagnerà sposi 
ed invitati dalla 
cerimonia fino al 
taglio della torta. 
Tra i wedding the-
me 2019, due fra 
tutti spiccano in modo par-
ticolare: lo stile barocco in 
netto contrasto con la sem-
plicità dello stile boho chic. 

Da una parte l’elegan-
za eccentrica e strava-
gante tipica dello stile 
barocco, che mira a 
creare atmosfere im-
portanti e sfarzose, in 
pieno stile seicente-
sco. Location ideali per ricerca-
re tale stile sono senza dubbio le 
ville antiche o i castelli. In pieno 
contrasto abbiamo invece uno 
stile boho chic, caratterizzato 
dalla semplicità e dalla predo-

minanza dell’elemento natu-
rale. Tra le idee più apprez-
zate per gli amanti di questo 
stile, troviamo location inso-
lite e uniche come le chiese 
di campagna, le cerimonie in 
riva al mare o in mezzo alla 
natura. Elemento fondamen-
tale del wedding theme è 
sicuramente il colore scelto 

dagli sposi. Tra gli 
ever green troviamo 
i toni pastello del 
giallo, rosa cipria, 
verde menta, lilla e 
azzurro. Legato allo 
stile boho chic, sa-
ranno protagonisti 
i colori della 
natura: verde 
intenso, bronzo 
e le tonalità del 
rosso. Mentre 

l’oro sarà protagonista dei ma-
trimoni in stile barocco, insieme 
ai toni del porpora e del borde-
aux. Ma se i dettagli rendono 
unico e speciale un matrimonio, 
protagonista indiscusso rimane, 

Molte novità glamour per trasformare il proprio matrimonio in un momento perfetto e indimenticabile 
da sempre e per sempre, l’abito della 
sposa. Nelle Bridal Week di Londra, 
Barcellona, Milano e New York, han-
no sfilato abiti di ogni genere e gu-
sto; modelli sontuosi, di pizzo, seta 
bianca e ampie gonne. E se il classico 
abito da principessa resta il simbolo 
della favola romantica, non mancano 
novità glamour, chic e del tutto stra-
vaganti. Per il 2019 scendono in cam-
po colori insoliti e originali: il rosso, 
il giallo e il viola, per le spose audaci 
che amano le novità.  Tante le ten-
denze, tanti gli ever green, tanti gli 
stili, ma nonostante le mode e le tra-
dizioni, l’unico ingrediente che non 
andrà mai fuori stagione è l’amore! 
All you need is love!

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Lui si è messo in ginocchio e ve 
l’ha chiesto. Voi avete rispo-
sto di sì: è fatta, vi sposate. E 
ora? Da che parte si comincia 

a organizzare un matrimonio? Segui-
te questo vademecum passo passo e 
sarà un gioco da ragazze. - 1 anno: In 
cima alla lista ci sono tre luoghi cui 
pensare: casa, chiesa (o municipio) 
e ristorante. Se avete già in mente 
una data, prima ancora di contattare 
il parroco o l’ufficiale di stato per il 
luogo della cerimonia nuziale, dovete 
scegliere il luogo del ricevimento, sia 
esso un ristorante, un agriturismo o 
un castello. Molti hanno una lista d’at-
tesa lunga due anni! Dopo aver verifi-
cato la disponibilità per il banchetto, 
scegliete la chiesa o il municipio e, 
infine, dedicatevi a tempo pieno alla 
ricerca del vostro nido d’amore: la 
procedura per l’acquisto di una casa 
è lenta e burocratica. E non dimen-
ticatevi che dovrete anche rifinirla 
e arredarla! Se la casa invece c’è già, 
tanto meglio: un pensiero in meno. - 
9 mesi: Primo step: scegliere l’abito! 
Qualcuna l’avrà già in mente, perché 
magari l’ha già adocchiato in qualche 
catalogo o atelier oppure se l’è sogna-
to così da una vita; altre invece non 
hanno proprio idea. A questo punto, 
s’impone una visita a boutique, ate-
lier e negozi specializzati, consul-
tando anche le riviste e i siti Internet 
dedicati al matrimonio. L’abito sarà 

La proposta è arrivata... parte il countdown
il vostro prezioso alleato nel corona-
mento di un sogno: nulla dev’essere 
lasciato al caso. - 7 mesi: Dopo aver 
scelto l’abito, è tempo di rimettersi 
in forma: perciò, non lesinate in fat-
to di diete, massaggi o attività fisica, 
rivolgendovi nel caso anche a uno 
specialista.  - 6 mesi: Qualche mese 
prima è bene cominciare a stilare 
una lista degli invitati e a ordinare le 
partecipazioni, gli inviti e i biglietti di 
ringraziamento. Per chi desidera fare 
la lista nozze, iniziate a compilare an-
che un elenco degli oggetti da inserir-
vi. Chi invece opterà per la lista viag-
gio, cominci a pensare a una meta e 
richiedere dei preventivi in agenzia. 
- 3 mesi: Ora è tempo di contattare 
il fiorista per scegliere il bouquet, gli 
addobbi per la cerimonia e quelli per 
il ricevimento. Non dimenticate di 
passare dal fotografo per definire il 
servizio fotografico e audiovisivo. Per 
lo sposo, è tempo di scegliere l’abito e 
gli accessori. - 2 mesi: È il momento 
giusto per scegliere le fedi e per chie-
dere il consenso a coloro che saranno 
i vostri testimoni. Anche per il lato 
‘dolce’ dell’evento, è il momento di 
fare il punto: scegliete il pasticcere o 
il cake designer che preparerà la tor-
ta nuziale e ordinate le bomboniere. 
Ultimo ma non ultimo: se il viaggio 
di nozze prevede mete esotiche, in-
formatevi sulla profilassi e le vacci-
nazioni da eseguire. E ricordatevi di 
spedire le partecipazioni. Questo è 
anche il periodo della prima prova 
dell’abito: dovrete arrivare prepara-
te, avendo già scelto tutti gli accesso-
ri, il make up e l’acconciatura. Quindi, 

circa due mesi 
prima della data 
del matrimonio, 
ordinate le scar-
pe, se devono es-
sere realizzate su 
misura. - 1 mese: 
Prova generale 
dell’abito: pre-
sentatevi già truccate, con l’acconcia-
tura e con gli accessori, di modo da 
poter apportare le ultime modifiche 
del caso. Lo sposo dovrà occuparsi 
della scelta dell’auto che vi accom-
pagnerà da casa vostra al luogo della 
cerimonia e da qui a quello del ricevi-
mento, di ritirare le fedi e di scegliere 
e ordinare il vostro bouquet, come 
vuole la tradizione. - 15 giorni: Dopo 
la prova definitiva dell’abito, contat-
tate l’estetista. Due settimane prima, 
è d’obbligo un’approfondita pulizia 
del viso, curando il contorno occhi e 
labbra con creme apposite. Dopo una 
settimana, ritornateci per ridisegna-
re le sopracciglia e per farvi la pedi-
cure e un massaggio esfoliante. - 7 
giorni: Passate in agenzia a ritirare i 
documenti da viaggio e prenotate in 

Dopo l’euforia iniziale è tempo di rimboccarsi le maniche e prepararsi con calma

banca la valuta estera per la luna di 
miele. - 2 giorni: È il momento del-
la manicure e della depilazione e, il 
giorno stesso, sarà sempre l’estetista 
che metterà a punto la manicure e il 
make up, prima che la parrucchiera 
passi a “strigliarvi ben bene” e prima 
di lasciarvi al momento della vesti-
zione e del servizio fotografico. - 1 
giorno: Anche gli uomini hanno bi-
sogno di farsi belli: quindi, dovranno 
prenotare dall’estetista una seduta di 
pulizia del viso e la manicure per il 
giorno prima. Voi spose, invece, ricor-
datevi di prenotare un bel massaggio 
rilassante il giorno prima, per toglie-
re tutto lo stress e i pensieri cattivi, 
che vi possono far arrivare all’altare 
con tutt’altro che la voglia di passare 
tutta la vita insieme a lui.

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it
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