MATRIMONI ESPERIENZIALI
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Volete che il vostro matrimonio sia unico. Lo so

L'idea di creare questa guida sui nuovi modi di organizzare i matrimoni nasce dall'esperienza di gestione
degli imprevisti e, soprattutto, da una caratteristica personale che mi contraddistingue: cerco sempre il
lato positivo delle cose e questo mi permette di affrontare ogni situazione cambiando prospettiva e
trasformando i limiti in punti di forza, proprio come vi descriverò in queste pagine.
La situazione che si è presentata nella primavera 2020 ha fermato e successivamente restituito il mondo
degli eventi con nuove regole e nuovi scenari. Scenari che non conoscevamo e a cui non eravamo
preparati, che inizialmente sono stati vissuti come un limite alla libertà, alla scelta e/o alle possibilità. Molte
coppie di fronte a queste nuove “regole” hanno voluto posticipare il matrimonio e attendere tempi
migliori, ancor oggi non certi. Altri hanno scelto di resistere e sono riusciti a celebrare le nozze, altri ancora
hanno preso spunto dalle regole impostando la cerimonia nuziale secondo un nuovo modo, basandosi sui
veri valori: la libertà, gli affetti veri, l’attenzione alle persone, l’essenziale.
Sappiamo già che i matrimoni con 300/400 invitati, regole fisse sul programma e impostazione della
giornata, parlano di usanze che appartenevano ad una vita passata. Nell'ultimo periodo i numeri degli
invitati hanno subito variazioni, riducendosi e dividendo spesso la giornata in due tipologie di festa. Le
nuove regole mi hanno permesso di studiare, rispolverare e rivisitare alcune idee da proporvi per
matrimoni alternativi ma altrettanto autentici. Perché come l'amore anche il suo festeggiamento non ha
solo una forma. La cosa importante è che abbiamo l'opportunità di scoprire nuovi modi, angolature
diverse e finora non esplorate, che possono divenire punti di forza semplicemente cambiando la
prospettiva con cui si guardano.
Questo è ciò che amo fare. Cambiare e far cambiare prospettiva dando soluzioni alternative, nuove, in
qualche modo autentiche.
Sono Maria e da circa dieci anni mi occupo di matrimoni, che mi piace definire esperienziali. Se mi
seguirete, sarà un’esperienza fantastica anche per voi.
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Nuovi trend per i matrimoni più intimi

Nuovi trend prevedono matrimoni più intimi e più sentiti

Il vantaggio di questi nuovi scenari, che la attuale situazione di pandemia ci sta insegnando, sono
molteplici. Organizzare festeggiamenti con un numero ristretto di persone da l'opportunità di
scoprire alternative molto interessanti. Ora vi presento alcune idee che potrei definire con una
semplice frase: tre in uno.
1. Il matrimonio progettato e disegnato per essere diviso in 3 giornate diverse, seguendo la
naturale divisione degli invitati o in base alla tipologia (fasce età ecc ) oppure in base alla
provenienza (familiari, amici, lavoro) pensando a tre programmi diversi
2. La giornata del matrimonio divisa in base alla fascia di età delle persone utilizzando le diverse
fasce della giornata pranzo, pomeriggio e cena predisponendo ambientazioni, scenari e
allestimenti differenti
3. Un matrimonio intimo che diventa un viaggio oppure un week lungo
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Nuovi trend per i matrimoni più intimi

Matrimoni più intimi ci permettono entrare
in relazione con le persone del cuore, donando
a loro un'esperienza che durerà per sempre
Organizzare i festeggiamenti in questo modo con un numero ristretto di persone ci da
l’opportunità di ottenere un risultato nuovo: ospiti più divertiti e giornata più leggera per tutti.
Credo che anche voi vogliate che i vostri ospiti si ricordino del vostro matrimonio perchè sono stati
bene, non perchè era infinitamente lungo, giusto? Quello che si otterrà facendo queste scelte è
senz'altro questo:
*un contesto più familiare, a misura di relazione tra gli ospiti
(ciò che solitamente manca nei matrimoni)
*donerete esperienze uniche per ogni tipologia di gruppo
(soluzione per diverse fasce di età e naturali esigenze - bambini, nonni, amici)
*trascorrerete più tempo con gli invitati
(soluzione ideale per chi teme che questo giorno finisca troppo presto)
*diluirete la tensione e vi divertirete di più
(anche voi sarete più rilassati sapendo che i vostri ospiti stanno bene e si trovano a loro agio)
*farete vivere un’esperienza su misura
(desiderio di tutti è quello di farsi ricordare non tanto per la bellezza quanto per il benessere)
*avrete un cambio d’abito e un cambio d’ambientazione in base al tipo di intrattenimento
scelto
(esempio nel mio matrimonio (eccolo qui) la trasformazione dal afternoon tea party al royal party
alla cena allo spettacolo di fuoco)
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Location inaspettate

3 IN UNO o Uno per tre: scegliere una location inusuale
magari scartata per le dimensioni standard, vi darà
più ampio scenario
I matrimoni più intimi ci permettono di spaziare molto sulla scelta delle location. Stessa regola vale
anche nel caso di restrizioni legate ai numeri degli invitati. Sarà possibile prendere in
considerazione anche quelle che per i matrimoni più numerosi vengono scartate già
naturalmente.
Nel caso di restrizioni o nel caso in cui sceglieste di realizzare un matrimonio più intimo diviso in 3
sezioni diverse, sarà possibile valutare anche di scegliere 3 luoghi diversi e perché no, anche la
possibilità di farlo in casa. Questa opzione ci permetterebbe di spaziare di più e creare anche
elementi di coordinamento grafico e gestione della comunicazione con gli ospiti in modo
differente. Provate ad immaginare una sorta di viaggio in cui vi accompagneranno i compagni
adatti per il tragitto o la destinazione che avete scelto. Sicuramente vostra nonna non la
portereste a fare una vacanza ad Ibiza, nello stesso modo i vostri amici, che desiderano fare
grande festa, forse sarebbero un po' fuori luogo alle terme di Sirmione.
Sto estremizzando ma il concetto è un po' questo. Poter scegliere un contesto più adatto al
gruppo di persone significa dare loro l’attenzione che meritano per farli sentire bene.
In questo caso saranno garantite esperienze uniche, nuove, e su misura, senza limitazioni nei
numeri e nella gestione del distanziamento. Proprio per questo sarà possibile scegliere tra tutte le
location scartate per la capienza limitata, che in questo caso potrebbero andare bene.
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Cerimonie più intime

Le cerimonie più intime permettono una maggiore interazione e con questo anche un maggiore e
più sentito contributo degli invitati. Ogni scenario diverso vi permetterà di creare il contesto adatto
e vivere esperienze diverse, uniche per voi e i vostri ospiti.
Provate ad immaginare, quanti luoghi diversi avreste potuto scegliere come ideali per le vostre
promesse?
In cima di una montagna
Nel prato dietro casa
Di fronte al vostro lago preferito o sulla sponda del fiume
Ogni scenario può diventare adatto e, soprattutto, vi donerà la possibilità di far conoscere i vostri
luoghi del cuore e sigillare le promesse proprio in quel luogo.
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Cerimonie più intime

Cerimonie intime che si svolgono nelle location del ricevimento diventano momenti di forte
impatto emotivo
Nel caso di limitazioni riferite alla capienza dei luoghi in cui decideste di celebrare il vostro rito, ci
sono alcune valutazioni da fare.
Se la chiesa o sala comunale non contiene tutte le persone previste, potete scegliere tra il
cambiare la chiesa (se il parroco lo permette) oppure invitare solo i familiari stretti.
Nel caso di un rito civile, potreste valutare l’opzione di un cambio sala oppure optare per la stessa
soluzione proposta per la chiesa, invitando solo i familiari stretti.
In alternativa, scelta che io prediligo su tutte, potete fare un rito simbolico in loco, nella location
scelta: vi permetterà di coinvolgere tutti e creare una cerimonia davvero personalizzata senza le
limitazioni che naturalmente ha un rito religioso o civile. Oltre al fatto che cerimonia e ricevimento
nello stesso luogo donano una sensazione di maggiore accoglienza agli invitati. Non ci credete? Vi
assicuro che è così.
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Comunicare è coinvolgere

Comunicare con i vostri ospiti nel modo più diretto
possibile, permetterà di gestire eventuali variazioni
in serenità rendendoli sempre più partecipi
La parte organizzativa include anche la parte di comunicazione con i vostri ospiti.
È fondamentale prendersi cura di loro anche sotto questo aspetto. Potete scegliere tra le
molteplici soluzioni che attualmente il mercato offre.
Potete scegliere di creare un minisito in cui aggiornate tutte le informazioni dei passaggi da
condividere oppure creare una pagina Fb privata con gli invitati.
Soluzione apprezzata soprattutto per chi viene solitamente invaso dalla posta (come me), è quella
di creare una mail dedicata tramite cui comunicare con gli invitati.
Un'ulteriore semplificazione per quelli meno ordinati è creare un profilo di Whatsapp business.
Non ha alcun costo e vi permette di impostare messaggi automatici, di avere a portata di mano
tutti documenti che potrete condividere con maggiore facilità, e trasmettere così le indicazioni in
merito all’organizzazione: luogo, mappa, gli orari, mood ecc.
Facendo così si sentiranno sicuramente coccolati, partecipi e considerati. Non è questo lo scopo?
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Comunicare è coinvolgere

Coordinato grafico di www.lepapierdesign.it

Stile comunicativo che sceglierete darà una visione
chiara dell'impronta del vostro matrimonio.
Sarà d'aiuto anche per i vostri ospiti
Coordinato grafico di www.cristinapi.com

Nel caso stiate gestendo in autonoma il vostro matrimonio questi possono essere alcuni spunti
per rivedere le modalità di comunicazione con i vostri invitati e rasserenarvi su come farlo.
Se avete deciso di posticipare/cambiare la data ma le partecipazioni sono già state stampate ma
non consegnate, valutate se ristamparle, oppure aggiungere un nuovo cartoncino con la nuova
data. Assolutamente no ai bollini o qualsiasi altro tipo di correzione dei biglietti stampati.
Perderebbe importanza e l’ospite si sentirebbe un po' di ripiego e rattoppato. Non dovete
dimenticare lo stile e l’armonia con tutte le cose che avete scelto con cura. Mantenete la coerenza
delle scelte.
Se le partecipazioni sono state già consegnate potete scegliere tra un Change the date o Save the
new date. Possono essere digitali o cartacei, come preferite. Alternativa, sicuramente più
impattante e rassicurante, è un video di conferma per comunicare la nuova data oppure
riconfermare quella scelta, nel caso di situazioni incerte. Gli ospiti potranno sentire il vostro tono
di voce e vedere la vostra gioia. Resta a voi la scelta tra inviarlo singolarmente sul telefono, via mail
o inserirlo nel sito che avrete creato.

10

Food & beverage

Anche la parte della gestione del food ha subito variazioni e questo è sicuramente spiazzante per
chi è solito a lavorare in modo abitudinario. È certamente vero che non si cambiano le
impostazioni o le gestioni di un servizio finché funzionano. In questo caso le nuove normative ci
hanno fatto rispolverare ciò che di buono ed elegante il passato ci aveva insegnato, sostituito nel
tempo con l’idea di dare maggiore libertà proponendo infiniti tavoli a buffet.
Da sempre preferisco un servizio più elegante, quello a passaggio, che lascia gli ospiti liberi di
chiacchierare senza doversi preoccupare di spostarsi per prendersi il cibo.
Questo tipo di servizio ovviamente comporta maggiori attenzioni sul numero del personale e
sull’impostazione del lavoro, ma, se osservate la scena da spettatori, è infinitamente più elegante
vedere le persone con un calice in mano mentre sorseggiano il loro drink assaporando piccole
specialità che vengono servite, al posto di vederle con il piatto pieno, il calice in bilico a mangiare in
piedi.
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Food & Beverage

Servizio a passaggio ha reso ogni ricevimento
naturalmente più elegante e raffinato

Questo servizio in questa particolare condizione prevede un aumento di sedute, che io già
naturalmente predispongo, quindi per il mio modo di lavorare non cambia nulla.
Alternativa a questo tipo di soluzioni è scegliere una tipologia di festa alternativa, ad esempio un
pic-nic con i cestini con il food già pronto per le singole coppie oppure utilizzare i food track
utimamente molto di moda. Questa proposta permetterebbe di proporre diverse tipologie di
pietanze e specialità regionali senza limitare la libertà e/o scelta.
Anche il servizio a tavola ha subito variazioni, sia per le distanze tra gli ospiti, sia per la gestione di
mise en place e il servizio stesso. Per semplificare la gestione, consiglierei di usare i segnaposto,
così che i commensali non si debbano spostare.
È sicuramente più elegante preparare un singolo piattino portapane al posto dei cestini comuni.
Oltre che elegante, da anche un senso di cura per ogni singola persona.
È come dire: Ho pensato a te.
Nel servizio a tavola spesso sottovalutiamo quello legato al servizio di beverage. Mettere gli ospiti
in condizione di non doversi versare il vino o l'acqua è un’attenzione preziosa. Va gestita con
delicatezza, senza far sembrare il cameriere un vigile o una sorta di corvo che controlla ciò che fai.
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Musica, intrattenimento e illuminazione

Negli anni, ha preso il sopravvento su tutti gli altri intrattenimenti la figura del dj. Siamo arrivati a
vedere l’intrattenimento in qualche modo solo legato al ballo dopo cena.
Non sono assolutamente contraria, ma dal mio punto di vista, ritengo che la gestione della
giornata e le attenzioni che diamo ai nostri ospiti vadano distribuite in modo uniforme nell’arco
dell’intera giornata o quasi. Partiamo dal presupposto che ballare è bellissimo ma non a tutti
piace. La musica d’ascolto o un gruppo che suona (in questo modo fa anche spettacolo) creano
atmosfera e inclusione oltre ad essere più universale.
Se ci pensate, la musica ci accompagna in molti passaggi della vita e segna i vostri momenti
importanti, ne è la cornice. Ma di solito la ascoltiamo, non sempre balliamo, oppure, se in quelle
situazioni ci capita di ballare, è solitamente musica lenta, non dance.
Quali sono i brani che hanno segnato i vostri momenti più intensi? Io non amo le discoteche, ma
amo molto più l’idea della musica d’ascolto, concerti o band. Se siete però amanti della musica e il
limite dell’orario della musica può darvi noia, può essere facilmente risolto con il nuovo trend dei
silent party, oppure optare per un finale diverso.
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Musica, intrattenimento e illuminazione

Illuminazione da sempre gioca grande importanza.
Arreda gli spazi e valorizza ambienti.

Le restrizioni per il ballo hanno portato alla luce molte opzioni anche per le coppie che non
ritenevano questo tipo di “intrattenimento” fondamentale, ma volevano qualcosa di più di un
semplice photobooth.
Le soluzioni che possono nascere per far divertire i nostri invitati e far trascorrere loro un
momento piacevole sono infinite.
Se ci pensate ci sono sicuramente momenti della vostra vita che avete vissuto divertendovi e
ridendo a crepapelle, ma certamente non mentre suonava un dj. Sbaglio?
Possono esserci stati giochi da tavolo, giochi di squadra, uno spettacolo comico e/o qualsiasi altra
cosa che sia stata per voi un’esperienza, un momento diverso da quello che siete abituati a vivere
quotidianamente.
Con questa prospettiva, è possibile immaginare qualcosa di diverso dai balli con il dj?
Idee piacevoli potrebbero essere il flower bar, il live painting, gli spettacoli di fuoco, gli spettacoli
teatrali, dimostrazione di pittura o qualsiasi altra idea possa essere in linea con voi e i vostri ospiti.
E perché no, pensare ad una proiezione di un film o un'altra cosa che vi piaccia. È fondamentale
solo che l'armonia regni sovrana in tutto il contesto. Altrimenti il rischio è di fare un mix di infinite
idee incollate senza senso. Mi raccomando! Se avete dubbi, parliamone.
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Open bar e fine cena

Per la soluzione dopo cena al posto del classico open bar, possono esserci molteplici soluzioni.
Per un periodo era molto in voga l’angolo degustazione con cioccolata e rum o sigari ma se siete
non fumatori e astemi il messaggio che mandate ai vostri ospiti è piuttosto incoerente.
Come abbiamo detto deve esserci un'armonia in tutto quello che fate.
Un’ idea potrebbe essere attingere alle culture e alle usanze diverse, come quelle dei paesi lontani
come Giappone o molti altri, oppure, se siete proprio legati ai tradizionali cocktail, potrebbe essere
simpatico preparare monoporzioni dei singoli cocktail nei contenitori usa e getta lasciandogli ospiti
liberi di sorseggiare e sperimentare nuovi mix. Ricordatevi, il tempo è prezioso e va vissuto
appieno.
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Peccati di gola

Fragranze di mandorle leggere, di ogni festa serbano sorrisi e dolcezza dei momenti
Un matrimonio senza confetti dicono che non è un matrimonio. Anche la versione tradizionale
della confettata è cambiata. Si potrebbe pensare di utilizzare come segnaposto le scatoline
contenenti una piccola degustazione di confetti pronta per ogni invitato.
Questa idea non è poi così lontana da ciò che si faceva anni fa. Personalmente questo tipo di
soluzione la inserivo nei matrimoni già 10 anni fa. Ovviamente, per renderle più golosa la selezione
si può integrare anche un mix di praline di cioccolato e/o altro.
Oppure, se invece preferite lasciare scegliere i gusti ai vostri invitati, si può predisporre una
postazione con una persona che si occupa del servizio, riempiendo i contenitori monouso messi a
disposizione. Così diventa anche un momento divertente per i vostri ospiti.
Questo tipo di soluzioni ci evita di vedere scene poco eleganti, con persone che prendono
manciate di confetti mentre i contenitori messi a disposizione restano vuoti.
Vi garantisco succede sempre.
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Ho pensato a te

Piccole, grandi attenzioni che faranno sentire i vostri ospiti sereni
Anche se sembra ovvio, non sempre questo aspetto viene tenuto in considerazione, e la differenza
si vede.
Ho sempre consigliato di differenziare i servizi igienici per i signori e le signore anche visivamente.
Usate un nastro colorato, un fiore dai colori differenti o qualsiasi simbolo vi possa piacere per far
notare la differenza sarà d'aiuto. Predisponete il bagno più comodo per dimensione e distanza per
le signore, che possono essere con i tacchi e/o avere bambini. Se è possibile, predisponete un
fasciatoio o una soluzione per poter accudire i più piccoli.
Come ulteriore e particolare attenzione per le vostre ospiti, predisponete vari accessori per la
cura personale (pannolini, salviette, fazzoletti, assorbenti) da poter utilizzare in caso di bisogno.
Lo sapete che gli imprevisti capitano sempre quando non devono capitare, vero? Ve ne saranno
molto grati. Nel bagno degli uomini possono essere sufficienti dei fazzoletti.
Se è possibile, incaricate una persona affinchè si occupi di controllare i bagni e vuotare i cestini.
Ricordatevi anche i profumatori d'ambiente o delle candele profumate!
Un tocco che sicuramente i vostri ospiti apprezzeranno.
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Anche questa guida è giunta alla fine. Le idee proposte sono alcuni spunti nati sulla base delle esperienze
personali, dello studio e l'interpretazione personale che si basa esclusivamente sulla visione personale e
non potranno sostituire normative vigenti in materia anti covid.
Riscoprire nuovi valori, le nuove esperienze e realizzare il desiderio del matrimonio unico, come voi farà
vivere un'esperienza unica ai vostri ospiti, e per voi sarà la più grande soddisfazione e gioia.
Se le idee proposte vi piacciono ma non sapete da dove partire per realizzarle, oppure volete un consiglio,
non esitate a contattarmi per un confronto. Sarà un piacere potervi aiutare.
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