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Roberta Abiti 
da Sposa segue ogni
abito dal modello

alle rifiniture 
a mano. 

I tagli sono originali, 
con linee scivolate 
che accarezzano 

il corpo esaltandolo
con giochi 

di trasparenza 
e ricami. 

I tessuti sono 
preziosi come i pizzi 
chantilly e rebrodè.

La particolarità 
degli abiti consiste 

nel sapiente 
accostamento 

dei tessuti oltre 
che nei ricami, tutti eseguiti a mano da abili sarte.

VVI ASPETTIAMO IN FIERA A PADOVA 
IL 3-4-5 FEBBRAIO 

ALLA CORSIA C, STAND 58

VI ASPETTIAMO IN FIERA A PADOVA 
IL 3-4-5 FEBBRAIO 

ALLA CORSIA C, STAND 58

IL LUOGO IDEALE PER FESTE PRIVATE E PER MATRIMONI, 
IMMERSI NELLA BELLEZZA DELLA CAMPAGNA VENETA!

Via Bassa 60 - VESCOVANA (PD) - Tel. 0425.95543
www.matrimoniolequattrorose.it - info@lequattrorose.com

10.000 metri quadrati di terreno ampio spazio
coperto fruibile per ricevimenti o cerimonie.

Una sala con capienza massima 
di circa 200 posti.

Ampio parcheggio.

Alle Quattro Rose 
è possibile organizzare
anche feste private 
in famiglia 
o con gli amici.

La sala interna può essere 
utilizzata anche 

come sala riunioni.
Possibilità di utilizzo della sala

per concerti.

� Per chi sta organizzando il
proprio matrimonio, l’anno
che si appena concluso è stato

davvero di grande ispirazione con
ben due matrimoni “reali” che han-
no fatto sognare milioni di aspiranti
spose: il matrimonio tra William e
Kate lo scorso 29 aprile e quello di
Alberto di Monaco e Charlene il 3
luglio. Due eventi sociali, ma so-
prattutto mediatici, che hanno sapu-
to, grazie a magistrali regie organiz-
zative, rinverdire la favola di Cene-
rentola che incontra e sposa il suo
principe azzurro. E in tempo di crisi
si ha certo ancor più bisogno di so-
gnare. 

Ecco che questi due eventi, per
la prima volta seguiti in tempo reale
su internet oltre che sulle principali
reti televisive di tutto il mondo –
anche se va detto che il primo ma-
trimonio mediatico fu quello tra
Carlo e Diana, il 29 luglio del 1981,
seguito in diretta televisiva da 750
milioni di persone – hanno dato
davvero l’impressione di trovarsi
con gli sposi, di partecipare a un so-
gno collettivo che ha sicuramente
ispirato moltissime giovani ragazze
in procinto di organizzare le proprie
nozze. Perché, lasciatecelo dire, in
ognuna di noi alberga il sogno della
Sposa-Regina, e tutte, anche le più
sportive e disinvolte, in quell’unico
e incantevole giorno perfetto, cedo-
no alla tentazione di affacciarsi alla
navata della chiesa tuffate in strati

di tulle, di velo, di taffetas, tra mille
fiori, fiocchi e sguardi estasiati.

Dopo il tripudio di cerimonie
sofisticatissime e all’insegna del-
l’originalità estrema e della ricerca-
tezza a tutti i costi, per le quali negli
anni Ottanta e Novanta spesso si ac-
cendevano mutui decennali, la crisi
di questi ultimi tempi ha finalmente
convinto a scegliere una elegante e
raffinata sobrietà che non significa

affatto sminuire il sogno del giorno
perfetto e indimenticabile. Perché
organizzare un matrimonio di gusto
ed eleganza non costa necessaria-
mente una fortuna, anche se, va det-
to, per sposarsi un soldino messo da
parte ci vuole. 

Ma si può davvero farlo fruttare
bene facendo scelte oculate e il più
delle volte vincenti proprio in quan-
to votate alla semplicità di un buon

gusto che non sbaglia mai. Certo af-
fidarsi a professionisti del settore, i
mitici weedding planner, aiuta a
trovare il dettaglio più curioso e
particolare, ad avere una cerimonia
originale e a non cadere in trappolo-
ni del fai-da-te che possono talvolta
rovinare l’evento di una vita. Ma è
certamente possibile organizzare il
proprio matrimonio anche da soli,
basta avere le idee chiare. 

La prima cosa da tenere a mente
nell’organizzare la cerimonia, oltre
al budget previsto ovviamente, è di
scegliere ciò che piace agli sposi,
cercando di evitare di lasciarsi con-
dizionare da ciò che desiderano le
mamme, le zie, i papà, i parenti e gli
amici. Il matrimonio è prima di tut-
to un impegno che legherà indisso-
lubilmente due anime che si sono
incontrate e che hanno deciso di
unire i loro mondi trasformandoli in
un mondo solo. Quindi sono loro i
protagonisti di questo momento ed
è giusto che ciò venga rispettato da
tutti.

Già questo dovrebbe essere suf-
ficiente, ma sappiamo che “anche
l’occhio vuole la sua parte”. Ecco
quindi: idee chiare tra i due “nuben-
di” su cosa si desidera. Se le scelte
operate saranno in linea con la per-
sonalità degli sposi, nessuno degli
invitati avrà nulla da ridire, perché
in ogni caso la cerimonia rispec-
chierà i suoi protagonisti.

�Cristina Sartori

Se in passato la ricerca
della sofisticatezza

spingeva perfino 
a indebitarsi, la crisi  

sta aiutando a ripensare
il senso profondo

di una giornata di festa.
Senza per questo

rinunciare al sogno

PREPARATIVI Bastano poche accortezze per una festa elegante, senza cadere nello spreco

Quest’anno meglio scegliere la sobrietà
Verso

le
nozze

�


