
COME ORGANIZZARE UN MATRIMONIO IN MODO SEMPLICE 
 CON LA WEDDING SIMPLIFY 
GUIDA PRATICA PER I FUTURI SPOSI 
DA: ORIANA SIMONETTI 
 

                                       

 
 

        

 
 



Organizzare un matrimonio è un impegno serio, richiede tempo e dedizione, ma con i giusti consigli puoi rendere la preparazione molto più 
piacevole. Moltissimi fanno l’errore di procrastinare, rimandando, all’ultimo gli impegni. In questo modo, dal mese prima del matrimonio, si 
ritroveranno a vivere il periodo più stressante della propria vita, giungendo così esausti al fatidico giorno. Grazie a questo libricino scoprirai 
alcuni consigli che ti permetteranno di evitare lo stress, ridurre al minimo le incertezze ed i problemi, organizzando nel modo migliore gli 
impegni. Così potrai vivere in modo più sereno e goderti al meglio le nozze che hai sempre desiderato. 
 
IL WEDDING SIMPLIFY: 
LA FIGURA PER ORGANIZZARE AL MEGLIO IL TUO MATRIMONIO 
 
Il primo consiglio è quello di prendere in considerazione l’idea di far gestire le tue nozze ad un professionista serio. La figura del Wedding 
Simplify  è nata sostanzialmente per eliminare tutti i problemi quotidiani che inevitabilmente ci saranno durante la preparazione al 
giorno del “Si”, lasciando a te soltanto il bello dell’evento. Quindi, in primo luogo ti affiancherà, preparando un piano dettagliato, ascoltando 
le tue esigenze e trovando il modo per farle combaciare con il tuo budget. Il Wedding Simplify curerà gli aspetti organizzativi come la location, 
l’eventuale catering, il noleggio dell’automobile, il servizio fotografico. Oltre ovviamente alla formalizzazione dei contratti con i fornitori per 
gli allestimenti floreali piuttosto che per le ambientazioni del ricevimento. Ovviamente, se deciderai di farti affiancare da questa figura 
professionale, ti consiglio di szionarlo con molta attenzione.  
Se devi scegliere un ristrutturatore per la tua casa, ovviamente ti affiderai ad una persona che sa ciò che fa e sa come farlo. Molto probabilmente 
sceglierai anche una persona con esperienza, perché sai che inevitabilmente farà il lavoro migliore. La scelta del Wedding Simplify va fatta 
seguendo criteri molto simili. Dicevamo prima che altro non è che una figura che risolve problemi al posto tuo, quindi deve: avere una grande 
esperienza nel farlo, deve essere determinato e non lasciarsi scoraggiare alla prima occasione (altrimenti ti complicherà soltanto la vita) e deve 
sapersi organizzare al meglio. 
Se quindi sei alla ricerca di un professionista serio, per preparare al meglio il tuo matrimonio, visita la pagina 
organizzareunevento.it/offertasposi, abbiamo riservato un’offerta speciale per te... 
 
1 ANNO PRIMA 
 
LA SCELTA DELLA CASA E DEI COMPLETI D’ARREDO 
 
Primo passo: trovare la nuova casa 
 
Cercare una nuova abitazione è un impegno da non sottovalutare, perché diventerà il luogo in cui si vivrà per molti anni a venire (se non per il 
resto della vita), quindi la scelta va fatta con molta attenzione. Per non sbagliare, si può rispondere a queste semplici domande: 
• Quanto deve essere grande l’abitazione? (Quanti figli prevedi di avere?); 
• E’ abbastanza vicino al vostro luogo di lavoro? (eviterete così di perdere sia tempo che denaro per gli spostamenti quotidiani); 
• Piace ad entrambi? 
• Avete la giusta disponibilità economica? 
• E’ più conveniente affittarla oppure acquistarla? 
Effettuate la ricerca consultando le apposite riviste, i siti di annunci online ed agenzie immobiliari. Visitate le diverse abitazioni e selezionate quelle 
che meglio soddisfano i vostri desideri. Poi, per la scelta finale, ci si può aiutare con le domande sopraelencate. 
 
Secondo passo: scegliere l’arredamento 
 
Che si tratti di un monolocale o di un maxi appartamento, non cambia molto. Gli esperti dell’arredamento consigliano di seguire un unico stile 
in tutte le stanze, in modo da conferire alla casa equilibrio e continuità. Lo stile non importa (moderno, contemporaneo, vintage, industrial, 
ecc), l’importante è che rispecchi in pieno il gusto di entrambe i proprietari di casa. Attenzione: generalmente sono le ragazze ad imporre il 
proprio stile, visto la frequente indifferenza di molti ragazzi che si limiteranno a confermare le scelte del partner. Cercate invece di scegliere 
insieme sia la casa che l’arredamento, in modo che rispecchi entrambi. 
 
MATRIMONIO: 
SCELTA DEL GIORNO E DEL MESE 
 
 
 
 
LA TRADIZIONE INSEGNA CHE... 
La prima scelta da fare quando si decide di unirsi in matrimonio, è quella di programmare la data della cerimonia. La scelta del periodo nel 
quale celebrare le nozze dipende molto dalle predilezioni della coppia:  
• Condizioni Metereologiche: chi ama la bella stagione e le temperature gradevoli preferirà la primavera o l’autunno. Chi adora il caldo e 

desidera preparare un rinfresco all’aperto opterà per l’estate. Chi invece non teme il freddo convolerà a nozze durante l’inverno. Da ricordare 
che la scelta influenzerà anche le condizioni metereologiche della luna di miele; 



• La disponibilità del luogo in cui si vuole celebrare il rito (es: chiesa) e della location per il pranzo/cena (es: ristorante, villa, ecc). Prendere 
in considerazione che inevitabilmente le date più difficili da far combaciare saranno quelle dei mesi “più gettonati” , ovvero da maggio a 
settembre (a meno che non si prenoti con largo anticipo); 

Oltre alle motivazioni appena viste, nella scelta della data, ci sono anche delle credenze popolari che suggeriscono quando è auspicabile 
convolare a nozze. Le riporteremo per semplice curiosità.  
Cosa dicono le credenze popolari sul giorno della settimana? 
• Lunedì come dice il nome stesso, è il giorno dedicato alla Luna, portatrice di buona salute; 
• Martedì  favorisce una buona situazione finanziaria; 
• Mercoledì, secondo la tradizione popolare, è un giorno molto propizio; 
• Giovedì, è portatore di dispiaceri per la sposa; 
• Venerdì, adatto al matrimonio solo per i non Cristiani (per i fedeli invece, si tratta di un giorno di penitenza); 
• Sabato, è considerato dalla tradizione popolare il giorno più sfavorevole alle nozze; 
• Domenica, è il giorno migliore per celebrare la propria unione. Difatti in passato era il giorno prediletto, oggi invece è decisamente sfavorito 

a causa dell’indisponibilità di sacerdoti e funzionari comunali; 
 
Per quanto riguarda i mesi dell’anno, le credenze popolari suggeriscono che: 
 
• Gennaio è un mese che favorisce affetto, fedeltà e gentilezza; 
• Febbraio è  il mese dell’amore; 
• Marzo potrebbe riservare sia gioie che dolori alla coppia; 
• Aprile invece è portatore di grande serenità; 
• Maggio, è sconsigliato; 
• Giugno è il mese dedicato a Giunone, protettrice del matrimonio e dell’amore coniugale. Secondo la tradizione è anche il mese dedicato ai 

viaggi: i futuri sposi ne saranno favoriti; 
• Luglio è sconsigliato, perché può portare difficoltà nello  “ sbarcare il lunario ”;  
• Agosto è portatore di cambiamenti; 
• Settembre favorisce ricchezza ed allegria; 
• Ottobre è portatore d ’ amore, ma è negativo dal punto di vista economico; 
• Novembre è un mese che garantisce un matrimonio felice; 
• Dicembre   è il mese dell’amore eterno; 
Sposarsi il giorno del compleanno di uno dei due partner? La tradizione sconsiglia vivamente di farlo, a meno che il compleanno di entrambe 
i futuri sposi non cada nello stesso giorno. In quel caso infatti, si tratterà di una data molto propizia per il matrimonio. 
MATRIMONIO: LA SCELTA DEL RITO 
 
CIVILE, RELIGIOSO O MISTO 
La legge italiana, in base agli accordi stipulati nel 1929 con il Vaticano, stabilisce la possibilità di contrarre 3 tipi di matrimoni: 
• matrimonio civile, celebrato da un ufficiale di Stato civile; 
• matrimonio religioso o concordatario celebrato da un sacerdote cattolico o da un rappresentante di un’altra religione; 
• matrimonio misto contratto tra una parte cattolica ed una non cattolica; 
E’ possibile anche celebrare un matrimonio all’estero, purché l’atto venga trascritto entro 5 giorni nel registro dello Stato presso l’Ambasciata 
o il Consolato italiano. 
Qualsiasi sia il rito prescelto, lo Stato Italiano pone delle restrizioni alla celebrazione del matrimonio. In particolare è necessario: 
• essere maggiorenni oppure aver compito 16 anni ed aver ricevuto l’autorizzazione dal Tribunale dei Minori; 
• godere di buona salute fisica (ovvero non essere affetto da malattie di cui il partner non sia a conoscenza) e mentale (capacità di intendere e 

di volere); 
• non essere vincolati da precedenti matrimoni; che la coppia non sia già legata da rapporti di parentela; 
 
Il matrimonio religioso (cattolico) 
Unica possibilità fino a pochi anni fa, oggi il matrimonio cattolico è una scelta consapevole che la coppia decide di fare. Ci vogliono almeno 
6 mesi per preparare i documenti necessari a celebrare il rito. Intervallo di tempo destinato ad estendersi, qualora i due fidanzati dovessero 
scegliere una parrocchia diversa dalla propria. La scelta della chiesa, non è più libera. Infatti, generalmente è possibile scegliere la parrocchia 
della città di residenza di uno dei due futuri sposi o in alternativa della città in cui si andrà a vivere insieme. 
Deciso il luogo, e affisse le pubblicazioni di nozze, la coppia è chiamata a frequentare un corso prematrimoniale. Il corso ha la durata di 2 
mesi ed è strutturato in una decina di incontri tra la coppia di fidanzati ed il parroco. Gli incontri servono per comprendere il significato del 
matrimonio e di famiglia secondo la visione cattolica.  
Novanta giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, i futuri sposi formulano davanti al sacerdote la loro promessa di matrimonio. 
In quell’occasione la coppia dovrà presentare: 
• il certificato di battesimo; 
• il certificato di cresima; 
• il certificato contestuale da richiedere presso il Comune di residenza; 



Dopo il giuramento, il parroco preparerà le pubblicazioni religiose e consegnerà alla copia i documenti necessari per esplicare le formalità 
in sede civile. Il parroco riceverà tutta la documentazione autenticata dalla Curia e, a questo punto, potrà rilasciare il “consenso religioso” e 
confermare la data di celebrazione del matrimonio. 
 
Il matrimonio civile 
Negli ultimi anni la burocrazia del matrimonio civile si è stata notevolmente semplificata. Circa 2 mesi prima della celebrazione del 
matrimonio, la coppia deve effettuare la richiesta di pubblicazioni, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due 
futuri sposi. 
La documentazione da presentare per tale richiesta consiste nel: 
• certificato di nascita; 
• certificato contestuale (cittadinanza, residenza e stato); 
• eventuale certificato di divorzio o atto di morte del precedente partner; 
Le tappe successive alla richiesta: 
- il Comune stesso ricontatterà la coppia per fissare la data del giuramento di matrimonio; 
- si effettuerà appunto il giuramento di matrimonio; 
-  l’affissione delle pubblicazioni, di norma per 8 giorni; 
- a seguito delle pubblicazioni, l’Ufficiale di Stat Civile rilascerà il “nulla osta”; 
- la coppia potrà celebrare il matrimonio entro 180 giorni; 
Per ulteriori informazioni (e per verificare che la procedura non sia cambiata), si consiglia ovviamente di contattare l’apposito ufficio del 
Comune di provenienza presso il quale si vuole celebrare le nozze. 
 
Il matrimonio misto 
Il matrimonio misto fu introdotto nel 1970 da Papa Paolo VI con la lettera apostolica “Matrimonia Mixta” (Dispensa Paolina). Per la prima 
volta la Chiesa sancì un punto d’incontro tra il mondo cattolico e le altre religioni. Quindi, ad oggi, tale forma consiste appunto che il rito sia 
celebrato tra una persona di fede cattolica ed un’altra appartenente ad una religione differente. La cerimonia si svolge in Chiesa, dove il coniuge 
con una diversa visione religiosa, non parteciperà all’eucarestia.  
Ci sono inoltre altre condizioni da rispettare per la parte non cattolica: dovrebbe adottare la visione di famiglia secondo l’interpretazione 
della Santa Sede, e non ostacolare la pratica e l’educazione cattolica del partner e degli eventuali figli. 
 
Qualsiasi forma di matrimonio si scelga (Cattolico, Civile o Misto), la coppia dovrà recarsi in Comune per  fissare la data per le 
“pubblicazioni matrimoniali”. 
 
Come gestire gli impegni matrimoniali 
 
Il compito della Wedding Simplify  e’ quello di rendere l’organizzazione del matrimonio, semplice, vantaggioso, rilassante. 
L’errore più comune quando si organizza un matrimonio da soli, è quello di non riuscire ad organizzarsi al meglio. La conseguenza sarà che 
tutti i problemi, le scelte e le decisioni, si accumuleranno nell’ultimo periodo e lo trasformeranno in un inferno (dove stress ed agitazione la 
faranno da padrona). Invece, programmare al meglio gli impegni, permette di diluirli nel tempo, ed in questo modo avranno un impatto minimo 
sulla tua vita, perché potrai risolverli con tranquillità nel tempo libero. 
12 MESI PRIMA 
 
1. Stilare la prima bozza dell’elenco degli invitati 
Si può scrivere con un qualsiasi documento di testo, al computer. Inizia sempre dalle persone più importanti come genitori, parenti più stretti 
ed amici che frequenti di più. Poi, aggiungi persone mano a mano che ti vengono in mente. Puoi dividere gli invitati ordinandoli per fasce 
d’importanza, dove in prima fascia scriverai le persone che non possono assolutamente mancare, in seconda quelle leggermente meno 
importanti ed in terza fascia, le persone di cui ti interessa di meno. Questo accorgimento ti sarà utile nel caso in cui dovessi scartare persone 
per motivi di budget. 
 
2. Le spose possono cercare l’abito 
La scelta dell’abito da sposa è uno dei momenti più belli, perché permette alle ragazze di immaginare in modo palpabile le sensazioni che 
proveranno al matrimonio che hanno sognato fin da piccole. Per una corretta scelta dell’abito da sposa, consiglio di seguire alcuni semplici 
suggerimenti: 
• Focalizzati su te stessa e su come ti vedi, lascia perdere i gusti di amici e parenti; 
• Fai scattare ad un’amica, foto da diverse angolazioni, in questo modo potrai vederti dall’esterno in modo diverso rispetto ad un semplice 

specchio e coglierai sfumature differenti; 
 
11 MESI PRIMA 
 
1. Scegliete i testimoni di nozze 
2. La scelta del viaggio di nozze 



Qual è l’obiettivo del vostro viaggio di nozze? Divertirvi? Rilassarvi? Approfittarne per visitare posti nuovi? Qualunque sia il vostro scopo, 
mettetevi alla ricerca per scegliere e selezionare mete per la luna di miele. Se è vero che per un viaggio normale ormai molti si affidano ai vari 
siti internet, spesso per svariati motivi, la scelta migliore per il viaggio di nozze, è quella di optare per un’agenzia di viaggi seria e professionale. 
In questo modo potrai parlare con una persona che ti saprà consigliare sulle possibili destinazioni. 
3. Scegliete e prenotate il ristorante 
Quali caratteristiche deve avere un ristorante? Molte coppie sono convinte che si debba puntare tutto sull’eleganza, ma non è necessariamente 
così. In primo luogo deve essere un locale apprezzato da entrambe i partner, ed in secondo luogo deve soddisfare le esigenze degli invitati. 
Generalmente gli invitati apprezzano un buon compromesso tra il mangiare molto ed il mangiare bene. Sono altresì apprezzati i ristoranti più 
particolari, quindi quelli che hanno un bell’aspetto, una piscina o che siano rustici. Come scegliere il ristorante? La scelta richiede diverso 
tempo, ed è per questo che è bene iniziare molti mesi prima. Ci sono sostanzialmente due modi per scegliere il giusto ristorante. Il primo è 
quello di seguire l’esempio degli altri, quindi se hai partecipato ad un matrimonio il cui ristoro ti ha particolarmente colpito, puoi scegliere 
quello. Puoi anche farti consigliare da persone che si sono già sposate. Il secondo metodo è il più lungo e consiste nel selezionare i ristoranti 
della tua zona, localizzati entro un perimetro di 30-40 Km dal luogo in cui celebri le nozze (sia questo la chiesa, il comune, ecc). Insieme al 
tuo partner, scegliete i locali che vi piacciono di più e recatevi lì a pranzo o a cena durante il week-end. Perché proprio nel week-end? 
Generalmente è il giorno della settimana in cui un ristorante ha il massimo della clientela, e quindi potrai testare il modo in cui lavora quando 
ha molti clienti. Sarà anche una buona occasione per uscire insieme, oltre che per selezionare i locali in base alla: velocità, bontà dei piatti, 
qualità del servizio ed al rapporto qualità/prezzo. Date un punteggio ad ogni location e scegliete le 3,4 o massimo 5 migliori. Stilate un menù 
e chiedete un preventivo ai ristoranti prediletti. Dopodiché, budget alla mano, non vi resterà che scegliere il vostro preferito o quello che meglio 
rispecchia le vostre esigenze.  
Per festeggiare il matrimonio in un luogo diverso dal ristorante? Alcune coppie apprezzano di più celebrare la propria data di nozze in un luogo 
che reputano affascinante, come una Villa ottocentesca. Per fare ciò, i passi da compiere sono due: 
1)  Scegliere la location (es: Villa, Castello, ecc), chiedendo se è disponibile per la data delle vostre nozze. Generalmente per confermare la 

prenotazione, è richiesto il deposito di un acconto; 
2)  Scegliere un buon servizio di Catering, specificando dettagliatamente il menù, il numero degli invitati, ecc 
 
10 MESI PRIMA 
 
1. Pensare agli addobbi floreali 
Per scegliere i giusti addobbi floreali, si consiglia sempre di immaginare vividamente il proprio matrimonio perfetto. Quali fiori ci sono? Come 
sono disposti? Se invece non si ha in mente la propria idea di decorazione floreale, può essere utile chiedere informazioni ai vari specialisti del 
settore. Quest’ultimi illustreranno al meglio le varie tipologie di ornamento. Il consiglio resta sempre quello di visualizzare mentalmente le 
varie proposte, in questo modo sarà più semplice immaginare il risultato finale e scegliere l’opzione migliore. 
2. La Ballon Art  
Sta prendendo sempre più piede la moda di arricchire la scenografia del matrimonio attraverso la Ballon Art (Arte dei Palloncini). Questo 
attraverso palloncini che andranno a formare: colonne, cuori giganti, opere d’arte di ogni tipo, ecc. Il risultato spesso è davvero interessante.  
3. La scelta del fotografo 
Il matrimonio dura soltanto un giorno, ed i ricordi spesso col tempo si fanno più flebili. Le foto ed i video del matrimonio ti permetteranno di 
ricordare e rivivere le emozioni negli anni a venire. E’ quindi molto importante scegliere il giusto professionista. Il consiglio è quello di vederne 
molti per poter scegliere lo stile che più vi affascina. Molte spose mi contattano ringraziandomi, perché nelle Fiere degli Sposi che organizzo 
(2 all’anno in località diverse), possono confrontare i diversi stili dei fotografi, in un’unica soluzione (senza dover “gironzolare” per giorni e 
giorni visitandone uno ad uno nei vari studi).  
4. Corso di preparazione (per il matrimonio Cattolico)  
Il corso di preparazione dura circa due mesi e ha frequenza obbligatoria (generalmente una volta a settimana). Per informazioni più dettagliate 
rivolgersi al proprio sacerdote. 
 
 
 
5. Lista nozze: 
Senza una lista nozze, ogni invitato donerà il proprio regalo, seguendo le proprie idee. L’inconveniente è che potreste ricevere 2 (o più) regali 
simili, oppure peggio, regali di cui non avete bisogno o sgraditi. 
Creando una lista nozze invece, si ha la possibilità di farsi regalare ciò che effettivamente è utile, e senza correre il rischio che due invitati 
diversi acquistino lo stesso regalo. Elettrodomestici, servizi di piatti, pentole, lenzuola, viaggio di nozze e ultimamente anche smartphone. Il 
consiglio è quello di prendere carta e penna ed iniziare a scrivere tutto ciò che manca o che si vuole acquistare. Si avrà qualche mese per 
compilarla al meglio (fino a sei mesi dalla data delle nozze). 
 
 
9 MESI PRIMA 
 
1. La Sposa (se ancora non l’ha fatto), deve decidere definitivamente l’Abito da Sposa. 
2. Scegliere l'intimo. 



Niente può essere lasciato al caso: nel giorno più bello della tua vita devi essere perfetta! Se hai già scelto l'abito e le scarpe da sposa puoi 
tirare un primo sospiro di sollievo prima di intraprendere l'avventura finale della scelta della biancheria da sposa. In un giorno così speciale 
non puoi indossare un reggiseno qualsiasi o un anonimo paio di slip; devi scegliere dei capi che ti faranno sentire a tuo agio, comoda e sicura 
delle tue scelte di stile. 
3. Lo Sposo deve scegliere l'abito. 
Proprio come accade per l’abito da sposa, anche l’abito per lo sposo dovrebbe essere scelto in base alla location, all’orario scelto per la 
cerimonia e al tipo di rito (civile o religioso). 
Se le nozze si svolgono di giorno e magari in un contesto più bucolico, vi consigliamo di scegliere qualcosa di casual. In caso di cerimonia 
serale ed elegante, invece, puntate su un completo più formale o sullo smoking, di grande tendenza negli ultimi anni. 
Il tight si può indossare esclusivamente per una cerimonia formale, al mattino e fino alle 18. IL frac, invece, è un abito molto elegante e 
importante da indossare esclusivamente la sera. Se il tono del matrimonio è decisamente informale, l’abito spezzato potrebbe essere la scelta 
giusta. I colori più classici degli abiti da sposo sono senza dubbio il blu, il grigio e il nero. 
2. Ordinate le fedi nuziali. 
Le fedi nuziali sono oggetti ricchi di significato e valore, perché andranno a sigillare la promessa di matrimonio. Anche in questo caso la scelta 
deve essere fatta con la massima attenzione, perché sono accessori che si indosseranno al dito per tutta la vita. Quindi è importante che la scelta 
sia fatta da entrambe i partner, senza lasciarsi influenzare dai genitori o dai parenti. A chi spetta l’acquisto delle fedi? La scelta, come già 
detto, deve essere fatta esclusivamente dagli sposi, mentre l’acquisto è generalmente a carico dei testimoni o dei genitori. Solo raramente è la 
coppia stessa a provvedere al pagamento. 
3. Scegliere l’intrattenimento per il proprio matrimonio.  
Innanzitutto, qual’è il tono che vuoi dare alla manifestazione? Vuoi che sia festeggiata in modo tranquillo? Scatenato? Divertente? Una volta 
scelto il “taglio” che vuoi dare alla festa, puoi scegliere tra le diverse opzioni. Mi occupo di organizzazione di eventi (incluse Fiere degli 
Sposi) da oltre 15 anni e dalla mia esperienza posso suggerirti gli eventi scelti generalmente dalle coppie: 
- il prestigiatore (il nostro è anche un fantastico intrattenitore); 
- un cantante che faccia anche karaoke, in modo tale che gli invitati si possano divertire cantando; 
- spettacoli orientali (con sputafuoco, fakiri e/o danzatrici del ventre); 
- ultimamente, le persone organizzano anche uno spettacolo “a parte” per i figli delle coppie invitate; 
Se vuoi scoprire di più, ho riservato un’offerta speciale per le coppie, ti basterà contattarci attraverso la pagina 
organizzareunevento.it/eventisposi … Sarò felice di illustrarti (gratuitamente e senza impegno) le differenti opzioni per rendere 
indimenticabile il tuo matrimonio...  
 
8 MESI PRIMA 
 
1. Confermate il fotografo 
2. Confermate l’eventuale artista 
 
7 MESI PRIMA 
 
1. Confermate gli addobbi floreali e l’eventuale specialista di Ballon Art 
2. Il rinfresco  
Durante l’aperitivo, si dispone in genere di tramezzini, salatini, tartine. Solitamente, per quanto riguarda le bevande, si utilizza spumante o 
champagne ma anche punch o sangria possono essere una buona idea. Cocktail alcol-soda o alcol-succo di frutta possono essere un’ulteriore 
alternativa. Si consiglia di disporre sia bevande alcoliche che analcoliche (visto che molto probabilmente ci saranno bambini, astemi o 
persone che semplicemente gradiscono bevande analcoliche). 
3. la Torta ed il Cake Designer: 
La torta di nozze è un particolare imprescindibile. Cercate di immaginarla mentalmente e di fare uno “schizzo” su di un foglio di carta (provateci 
anche se non siete disegnatori provetti). L’importante è quello di chiarire le proprie idee. Poi, potete affidarvi al giusto Cake Designer che 
creerà la sua opera artistica seguendo i vostri suggerimenti. 
 
 
6 MESI PRIMA 
 
1. Se si è scelto il matrimonio Cattolico… 
Al termine del corso prematrimoniale, il Parroco consegnerà un modulo alla coppia. Con questo ci si potrà recare in Comune per la “Promessa 
di matrimonio”. Da questo momento in poi si avranno a disposizione 6 mesi di tempo per sposarsi. Il Comune affiggerà le pubblicazioni per 
circa 2 settimane, per poi rilasciarvi il “nulla osta”. 
 
 
2. Il noleggio dell’auto 
Tra le questioni da non sottovalutare quando si organizza il proprio matrimonio c’è sicuramente la scelta del mezzo che condurrà la sposa in 
Chiesa (o in Comune) e che, dopo la cerimonia, accompagnerà entrambe i novelli sposi al ricevimento. Alcune idee sono: auto di lusso, auto 
sportive o auto particolari. Lo stesso discorso vale per le moto. Un’altra idea molto carina è quella della carrozza con cavalli e cocchiere o 



quella più divertente del risciò. Generalmente incluso nel costo c’è anche l’autista (o il cocchiere), ma è sempre utile chiedere conferma in 
sede di contrattazione. 
3. Terminate la lista di nozze 
 
5 MESI PRIMA 
 
1. È opportuno che lo sposo inizi a pensare al suo abito.  
A questo punto invece la sposa dovrebbe aver già ordinato il suo. 
2. Iniziate a valutare le proposte per la vostra luna di miele. 
3. Definire la lista precisa degli invitati. 
4. Scegliete le bomboniere per gli ospiti al ricevimento e per i conoscenti. 
Il ricordo che donate vi caratterizzerà per molto tempo a venire, perché le persone, rivedendolo, lo assoceranno a voi ed al vostro matrimonio. 
Per questo motivo consiglio di scegliere una bomboniera che vi rappresenti. 
5. Chiedete la conferma definitiva ai testimoni. 
 
4 MESI PRIMA 
 
1. Inviti e Partecipazioni di nozze 
Moltissimi sono convinti che le partecipazioni e gli inviti siano la stessa cosa, in realtà non è così. Il vero significato è il seguente: 
- Le partecipazioni, hanno lo scopo di annunciare il matrimonio, quindi sono l’esortazione ad assistere alla cerimonia; 
- Gli inviti, sono spediti invece per chiedere di partecipare ai festeggiamenti successivi alla cerimonia; 
Quindi, secondo tradizione, se vuoi invitare una persona sia alla cerimonia che ai successivi festeggiamenti, dovresti spedirli entrambi. 
Ci sono due modi diversi per compilare una presentazione (compilandole a nome dei genitori, oppure no). 
Qualche consiglio: 
- Scegliere font eleganti (possibilmente simili alla scrittura a mano); 
- scegliere un cartoncino di colore bianco, perla o avorio; 
- è possibile allegare agli inviti, il menù previsto; 
- se il ristorante è lontano dalla parrocchia, è possibile allegare una mappa; 
- La sigla R.S.V. di solito viene messo sull'invito (dal francese Repondez, S’il Vous Plaît - rispondete per favore), esorta gli invitati a 

confermare la presenza. 
3 MESI PRIMA 
 
1. Lo sposo sceglie il bouquet di fiori per la sposa 
2. Lo sposo ordina il suo abito da cerimonia 
3. La lista nozze 
4. Scegliete il parrucchiere (per lei) e prenotatelo per la data da voi stabilita. 
I capelli rappresentano un punto focale per l’aspetto di una ragazza. Una futura sposa dovrebbe selezionare il giusto hair styler che riesca a 
valorizzare il suo look o crearne uno che si adatti a pennello con l’abito e gli accessori. Ci sono anche parrucchieri che seguono la cliente 
durante tutta la giornata, in modo tale da conservare il look perfetto per tutto l’evento. 
6. Ritirate le bomboniere, le partecipazioni e gli inviti. 
7. Confermate il noleggio dell’automobile. 
8. Compilate la lista nozze. 
2 MESI PRIMA 
1. Provate i vestiti ed acquistate gli accessori necessari. 
2. Spedite gli inviti e le partecipazioni. 
3. Depositate la lista nozze. 
4. Definire eventuali paggetti o damigelle per la cerimonia. 
5. Definite il menù del ricevimento e la torta nuziale. 
6. La sposa, qualora lo ritenga opportuno, può fissare l’appuntamento per il trucco. 
7. Confermare il rinfresco, la torta ed il Cake Designer 
8. Le calzature per la Sposa e lo Sposo 
 
1 MESE PRIMA 
 
1. Per la sposa è il momento della prova trucco. 
Il giorno del matrimonio, il trucco sarà messo duramente alla prova con stress di ogni tipo. Tra baci, abbracci, lacrime ed emozioni, il rischio 
di qualche cedimento sarà sempre dietro l’angolo. Per questo è fondamentale affidarsi ad un vero esperto di make up, che sia capace di 
applicare un trucco resistente e duraturo. In questo modo la sposa sarà sempre bellissima, ed uscirà in modo perfetto nelle varie foto o video 
dell’evento. Infatti, l’obiettivo per il make up delle spose è sia quello di essere bellissime dal vivo oltre che favolose ogni volta che si rivedranno 
negli anni a venire (attraverso le foto ed i video). 
2. Ritirate le fedi (lo sposo o i testimoni) 



3. Qualora abbiate previsto un complesso, definite con loro i brani da suonare durante il ricevimento. 
4. Lo sposo ritira l’abito. 
5. Definite tutti i dettagli della giornata e confermate l’orario di consegna di fiori, automobile, ecc. 
6. Qualora lo vogliate, organizzate l’addio al celibato e l’addio al nubilato. 
7. Confermate al ristorante il numero esatto degli invitati e sollecitate chi non vi ha ancora dato conferma. 
 
2 SETTIMANE PRIMA 
 
1. Organizzate i tavoli per il ricevimento e date disposizione al ristorante. 
2. Confermate data e luogo al fotografo. 
3. Confermate data e luogo  al complesso musicale. 
4. Acquistate il regalo/ricordo per i vostri testimoni di nozze. 
 
5 GIORNI PRIMA 
 
1. Preparate il necessario per la luna di miele. 
2. Organizzate le ultime cure alla vostra persona (manicure, pedicure, ecc.) 
 
3 GIORNI PRIMA 
 
1. Arriva l’abito della sposa. 
 
1 GIORNO PRIMA 
 
1. Consegnate le bomboniere al luogo del ricevimento. 
 
Il GIORNO DEL MATRIMONIO 
1. Appuntamento con il parrucchiere e con il truccatore. 
2. Consegna dei fiori. 
 
DOPO IL RIENTRO DALLA LUNA DI MIELE 
Inoltrate i ringraziamenti o un eventuale regalo agli invitati, entro due mesi dal matrimonio. 
 
PERCHÉ È UTILE PARTECIPARE AD UNA FIERA DEGLI SPOSI? 
 
Sempre più coppie scelgono di partecipare alle nostre Fiere, ecco i vantaggi per te: 
- in un unico luogo puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare il matrimonio che hai sempre desiderato (senza perdere settimane 
visitando un’azienda dopo l’altra nei rispettivi negozi); 
- avrai un’ampia libertà di scelta (cerchiamo sempre di inserire aziende con caratteristiche diverse, in modo da soddisfare ogni gusto); 
- a differenza della maggior parte delle altre fiere, l’ingresso è gratuito; 
- le nostre fiere si svolgono in location Affascinanti, in questo modo potrai trascorrere una giornata stupenda, insieme al tuo partner (ed unire 
così l’utile al dilettevole); 
Puoi scoprire le nostre Fiere degli Sposi visitando questo link:  
www.orianagrandieventi.it 
www.quasisposi.it 
Ti auguro di realizzare il matrimonio dei tuoi sogni, 
Oriana Simonetti            info@orianagrandieventi.it,  


