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PERSONE

LA CERIMONIA IDEALE?

Chiedilo alla

WEDDING PLANNER
La location, il dress code, gli errori da evitare:
i segreti per un matrimonio proprio come tu
(e chi verrà a festeggiare) lo vuoi.
Abbiamo «interrogato» due super professioniste
di LAURA FIENGO

«In tre parole: elegante, attenta
al dettaglio e sorprendente.
N
Non dimentichiamo però che il
matrimonio è un momento di gioia
e condivisione, una festa dove sposi e ospiti si
possano divertire. Dunque l’intrattenimento gioca
un ruolo davvero fondamentale».
I SUOI IN COSA SI DISTINGUONO?

«Nei miei progetti esprimo l’eleganza senza
tempo. Le mie tavole sono sempre molto preziose,
l’oro è un dettaglio che non può mancare».
NOZZE SPECIALI CHE STA ORGANIZZANDO?

«Io e il mio team stiamo lavorando a un
meraviglioso matrimonio in Puglia per luglio, ricco
di charme ma anche di divertimento».
LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO PER ISPIRARSI?

«Le luci. Per me sono fondamentali: giocando con
l’illuminazione si creano scenari unici e molto
suggestivi».
IL DETTAGLIO CRUCIALE CHE SI DIMENTICA?

«Pensare anche al benessere e al comfort degli
ospiti: non sempre si cura abbastanza».

D
Diana
Da Ros, Monza
L CERIMONIA IDEALE?
LA

«Ho organizzato matrimoni ovunque,
dalle
d
isole tropicali a Las Vegas, ma in
cima alla mia lista c’è il Grand Canyon».
I SUOI IN COSA SI DISTINGUONO?

«Io arrivo dal mondo della moda, che
è stata una grande palestra: i miei matrimoni
hanno un tocco contemporaneo nel rispetto delle
tradizioni, e l’innovazione non deve mai mancare.
Non ho mai replicato un allestimento».
NOZZE SPECIALI CHE STA ORGANIZZANDO?

PA S Q UA L E C U O R VO , M I C H E L E D E L L’ U T R I

«Un bellissimo evento in Lapponia. Sarà
un tema particolare: un mix tra il sistema solare
ed elementi vichinghi. E forse chissà, per gli sposi
si farà vedere anche l’aurora boreale!».
LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO PER ISPIRARSI?

«Sposarsi in un museo. A Borgo Marte, per
esempio, nuova location del Museo Martes a
Calvagese della Riviera, vicino al Lago di Garda».
IL DETTAGLIO CRUCIALE CHE SI DIMENTICA?

«Indicare il dress code: è di grande aiuto per gli
invitati e, cosa non da poco, regala alle foto
delle nozze un’immagine coordinata perfetta».
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