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In una calda giornata di meta luglio, nell’in- _,
cantevole cornice del Castello di Donnafugata,
dimora nobiliare del tardo ’800 nei pressi di
Ragusa, Bruna Cortinovis, HR manager della i “W _, *

Q

Maison Valentino, e Fabrizio Piccolini, direttore - ;
creativo di The Embassy Agency e professore ;_ _,
presso la Scuola Politecnica di Design di Milano,
hanno coronato il loro sogno d’amore. La cerimo- ~

nia civile cosi come il ricevimento, curati dalla ' ' _

wedding agency White Emotion, si sono svolti in - -
uno scenario magico pervaso dai profumi tipici
della Sicilia. Bruna, raggiante nell’abito da lei
stessa disegnato e realizzato dalla stilista Anna
D’Amato, indossava sandali Miu Miu, mentre gli
orecchini, cosi come i gemelli dello sposo, in abi-
to Sanvenero, sono stati creati dalla gioielleria
Sissi Orafa di Bergamo. Lussureggianti composi
zioni oreali, in cui spiccavano bouganville, plu-
meria e astilbe, realizzate dall’atelier lntrecci di
Fiori ed Arte, hanno arricchito il rafnato tavolo

1

_ iimperiale. Particolare cura e stata data, poi, agli
elementi stampati, tra cui i menii e le partecipa
zioni in prezioso cartoncino Gmund accoppiato .. ' ‘V

con cliché in foglia oro e chiusura con monogram- 9 ? u " ; kg»
ma di ceralacca (lo sposo si e occupato della par-

> ‘ ’ -9 -,/
te graca, mentre la stampa e stata afdata alla l if 1 _ ""’
Tipografia Pezzini di Milano). Il catering, firmato i _- ‘ “'. _,
dallo chef stellato Claudio Ruta del ristorante La .2
Fenice di Ragusa, era incentrato naturalmente ' ij -
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sui prodotti e le ricette tipiche dell’is0la, come ‘_ ‘ : “'|\
le arancinette alle melanzane, la crema di ricotta
affumicata e i danerini Semi conty il crudo di Dalfalto. 8runa,con un leqgiadro aoito con scollatura a cuore.IeFab1izio.e|egante

. . . . nei complete bluette con mtemo guacca personalnzzato coordmato con la clavatta.
pesce con cladodl e le granne dl hmone e menu sono una cascata di piume alla ne della cerimonia. Un'immagine dalfalto degli sposi
all’azoto liquido. Giulia Borgazzi accanto al lungo tavolo imperiale. Tune le Ioto sono di Davide Bonaiti.
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Bruna Cortinovis, an HR manager for Valentino,
and Fabrizio Piccolini, creative director for The
Embassy Agency as well as being a professor at the
design school of Milan’s Polytechnic University,
held their wedding at the enchanting Castello di
Donnafugata near Ragusa, Sicily. The ceremony
and reception were planned by the White Emotion
wedding agency in this magical setting filled with
the scents of Sicily. Bruna was radiant in the dress . "rs ___ _

she’d designed along with designer Anna D’Amato ' h ~'

while the groom wore a Sanvenero suit. The bride’s ‘ \
earrings were created by Sissi Orafa jewelers in -‘H I I H H
Bergamo, which also made the groom’s cufinks. _ _ ogm-“pm, mm,“

Lush oral compositions adorned the sophisticated -' l -' ,,,, ca,-mm-5,",

long table. Catering, by starred chef Claudio Ruta - 3 personalizzato con

from the La Fenice restaurant in Ragusa, obviously ll 1 iFP'°P"I'0 Mmv.

featured typical Sicilian ingredients and dishes, g I. ‘°"'3’°"°‘_i“_u"
" Z0"?

such as eggplant arancini, smoked ricotta cream, ‘:0 H ' '
I IIIZIIII G
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semi-cont cherry tomatoes, raw sh, and lemon mum“-ammto
granita with a liquid-nitrogen mint topping.
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In alto. Le Cabinet
de Curiosltés
con oqqettl
appartenenti
agll sposl. alcunl
dei quail trovatl
net mevcatlni dl
broncataqe. usato
anche come photo
comer. Al centro.
Una damiqella.
l.'ablto della
sposa. La mlse en
place. In basso.
Hccoll clllndrl dl
vatro con i confetti
sono statl usatl
come seqnaposto
e donatl come
bombonlera. ll
parco del Castello
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Profession: Planner ol'l)rcan|s
l'tta_Il_qura sempre pin importaute per l’or_qanl::a:lone
del matrimonio. .lIa che dere essere professionale e competenle

tli Jlarislelltt (Imnpl

Sono (quasi) finiti i tempi in cui l’organizzazione del matrimonio ricadeva tra le competenze della sposa, aiutata
dalla mamma 0 dalla migliore amica. Oggi sempre piu coppie decidono di afdare la realizzazione dei loro sogni a
un esperto in materia. Una moda? Anche, e benvenga, ma per molti l’esigenza di delegare tutto a un professionista
nasce dalla mancanza di tempo, e perché no, di idee. L’indecisione non e ammessa in un momento tanto importante e
le cose alle quali pensare sono davvero molte. Ecco che l’entrata in gioco di un/una wedding planner é fondamentale.
Ma come orientarsi per scegliere la persona giusta senza imbattersi in brutte esperienze? Lo spiega bene Stefania
Arrigoni, event e wedding planner, consulente per prestigiose location nell’organizzazione di Fam Trips e Study
Tours dedicati al settore wedding, specializzata nel seguire e coordinare unioni civili ed eventi privati LGBTQ4-.
<<Oltre alle caratteristiche personali, importanti sono etica, riservatezza, predisposizione al lavoro in team, capacita
di comunicazione, adattabilita, perseveranza, risolutezza, praticita, empatia, competenze manageriali, creativita e
buongusto», spiega lei che oggi é presidente di A.W.P. Associazione Wedding Planners, dopo aver avviato nel 2007
il progetto Assowedding Milano con cui ha seguito personalmente lo sviluppo e l’attivazione del primo esame per
la richiesta di Certificazione Professionale Wedding Planner in Italia, coordinando la stesura di un programma di
orientamento alla professione e la richiesta di normazione della categoria degli organizzatori di eventi e matrimoni.
In poche parole, bisogna affidarsi a un/una professionista: “Per diventare wedding planner basta un corso, ma per
certificarsi é necessario un percorso di formazione con 120 ore di teoria e 80 di pratica guidata, piit 8 all’anno di
aggiornamento, oltre all’obbligo di un’istruzione di base attestata almeno dal diploma di scuola media superiore».
Tanto pub bastare alla coppia per stare tranquilla? Si, ma affinché il percorso verso il grande giomo sia privo di
ostacoli bisogna fare uno sforzo reciproco di rispetto, pazienza e, soprattutto, empatia. I1/la wedding planner non
vuole fare tutto lui/lei, ma fa quello che vuole la coppia nel migliore dei modi possibili: consigliandola, aiutandola,
sostenendola. Oggi, piii che mai, organizzare un matrimonio é un lavoro.

It used to be that the bride was tasked with planning the wedding, perhaps with help from her mother and best friend.
Today, many couples choose to turn to a professional wedding planner; but how to nd the right now? Stefania Arrigoni,
a professional event and wedding planner, says: “Aside from personal characteristics, you also have to look at things like
ethics, discretion, ability to work in a team, interpersonal communication skills, adaptability, determination, pragma-
tism, empathy, managerial skills, creativity and taste.” Today, Arrigoni is president of the Italian Wedding Planners Asso-
ciation (AWP) and has worked with Assowedding Milano to create an exam so that wedding planners can be certied. In
other words, you really need to rely on a true professional. “To become a wedding planner, you can take a course, but for
certication, you need to have 120 hours of theory lessons and 80 hours of guided practice, as well as eight hours per year
to stay up-to-date. You also need to have at least a high-school diploma.” Is having a wedding planner enough to make a
couple feel relaxed about the big event? It can be, but sometimes obstacles do come along, and it means that there has to
be mutual respect, patience, and, most of all, understanding. A wedding planner doesn't want to make all of the decisions- he or she needs the input of the couple to make sure the event is something that represents them. Today, more than ever,
planning a wedding is truly a full-time job.
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Una delle regine del Destination Wedding Appassionato di design, arte, collezionismo
Incoming nel nostro paese, con la sua societa White e antiquariato, con un grande amore per i ori e per
Emotion mette in scena il “sogno italiano” di molti la tavola raffinata, si denisce un “emotions designer”.
sposi stranieri, soprattutto provenienti dagli Con il brand Garini Immagina segue ogni progetto,
Stati Uniti. che sia di decorazione 0 per la messa in scena

di un evento, con lo spirito attento del padrone di casa.
One of the queens of destination weddings in our
country offers up the ‘Italian dream’ with her He calls himself an ‘emotions designer’ because of his
company White Emotion. Many couples come from passion for art, design, collecting and antiques, as well
abroad, especially the United States. as a great love for flowers and a refined table.K With his brand Garini Immagina, he manages every

event, in terms of the planning or decoration, with as
much care as if it were his own. K




