spose wedding planner

E adesso diamo

speTTAcolo

Tendenze, idee e suggerimenti degli specialisti che sanno trasformare un
matrimonio in un evento straordinario, indimenticabile. Anche per gli invitati
d i G I OVA N N I BAT T I S TA S PA R AC I O

Un allestimento
per la cerimonia
del wedding planner
e decoratore
d’interni americano
Preston Bailey.

A

schiena: nuda o velata da candidi tulle ricamati. C’è il riMilano, durante l’ultima edizione di Sì Spotorno della linea a sirena, ma anche dell’abito romantico
saitalia, il più importante salone del wedding,
e fiabesco. Sì ai modelli principeschi con gonne ampie
tante future spose sono state spettatrici e prosostenute da ricche crinoline e sì ai lunghi veli
tagoniste dell’evento organizzato
ricamati o profilati con pregiati merletti. No al
da Elle. Il tema? Idee e consigli a 360 gradi per
colore, se non nelle tonalità acquose o cipriate».
preparare un matrimonio secondo le ultime
Di colori parla invece la wedding planner Alestendenze: dalla scelta dell’abito fino alla sesia Santa (whiteemotion.eu), in particolare di
lezione dei vini da abbinare al menu. Tutto
quelli caldi e avvolgenti della campagna: «È la
raccontato da tanti wedding specialist che
location ideale per una festa molto familiare
tornano oggi in queste pagine per illustrare
da consumare fino alle prime luci dell’alba. Il
- ciascuno secondo il proprio stile - le novità
wedding set sarà sobrio, ma al tempo stesso
delle nozze made in Italy.
ricercato, con arredi e oggetti rubati al salotPartiamo, naturalmente, dall’abito. Gabriella
to di casa: un vecchio baule con foto ricordo,
Coppola, brand manager delle Spose di MilaIl libro di Preston Bailey
tovagliette colorate di pizzo macramè, mini
no (lesposedimilano.it), suggerisce un mix di
da dove sono tratte le
corbeille e fili luminosi sulla tavola allestita tra
rigore e seduzione: «Nel 2015 il focus è sulla
immagini di questo servizio.
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spose wedding planner

“Atmosfere
natural chic
con uno stile
preciso:
shabby,
vintage,
romantico”

i vecchi casali. Momento clou sarà la
proiezione di un video che mostra le
scene più belle della storia d’amore
degli sposi o dei momenti più significativi vissuti con amici o parenti».
Giorgia Fantin Borghi, esperta di
cerimonie (giorgiafantinborghi.com, anche in tv su La 5
con Tutti pazzi per le nozze), individua alcune tendenze per
il 2015: «Forme geometriche e materiali preziosi, nei toni
dell’oro opaco e brillante, e colori forti come il ciclamino
o l’azzurro cielo saranno protagonisti di magici scenari.
E ancora pregiati elementi stilizzati dal mood anni ’40
e oggetti di cristallo sfaccettato o dai motivi solari reinterpreteranno le seducenti atmosfere del periodo. No ai
fuochi d’artificio, sì ai giochi d’acqua».
Per la creatrice di eventi Cira Lombardo (ciralombardo.
it), l’eleganza è fatta di elementi semplici e autentici dettati dalle tradizioni italiane: «Per il 2015 propongo agli
sposi un mood natural chic da personalizzare con uno
stile ben preciso: shabby, country, vintage, romantico. Il
tutto con quell’inconfondibile tocco femminile che dona
glam all’evento. Come nel caso del recyclage, una tenden-
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In questa pagina,
alcune decorazioni
ﬂoreali di Preston
Bailey ispirate
al mondo animale.

spose collezioni
s t i l i z z at i

Gli orecchini dÕoro bianco
con diamanti e perle
giapponesi, Chanel
Joaillerie (58.000 euro).
l ov e

Coppia di porcellana
decorata a mano, Thun.

couture

Tubino di tulle ricamato
con ampia gonna
di taffetˆ di seta chiusa
con fiocco, Oleg Cassini.

happy
dress

design

oleg
cassini

LÕanello d'oro bianco
con pavŽ di diamanti,
Comete Gioielli
(1.338 euro).

Abito di seta
doppiato
di organza
ricamata con scollo
a cuore e gonna
a ruota, Oleg
Cassini.
inc isa

La fede dÕoro bianco
con diamanti e logo,
Damiani (1.750 euro).
n at u r e

a lta
s o c i e tà

imaxtree.com

DŽcolletŽe di pelle
con motivi
a trifoglio applicati,
Loriblu.

sfera

Bouquet con roselline e foglioline di edera,
ideato da Alessia Santa per White Emotion.

Abito di organza
di seta con bustino
fiorito e gonna
origami. Listini
asimmetrici
sulla schiena,
Oleg Cassini.
cuore

Anello d'oro bianco
con pavŽ di diamanti,
Polello (468 euro).
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