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Filosofia

AL RITMO DI UN CLICK
“Non un fotografo di matrimonio, bensì un fotografo al tuo
matrimonio.” Questa frase racchiude lo spirito dello
studio Click E Chic, che da sempre punta su fotografie
spontanee, ma di alta qualità, e ricerca prodotti
originali per portare freschezza e novità al mondo del
wedding. Grazie alla provenienza dei suoi fotografi da
mondi diversi - moda, editoria, arte - lo studio possiede
un’attitudine creativa che genera servizi matrimoniali
non convenzionali, ma sempre eleganti ed esclusivi.
Bandite le pose predefinite, ogni matrimonio è
diverso e la sua unicità traspare negli scatti. Bandita
ogni imposizione, nelle fotografie emergono la
spensieratezza, l’allegria e la bellezza della giornata.

Click E Chic è’

LO STUDIO
Click E Chic è uno studio composto da fotografi con
diversi bagagli culturali, che hanno deciso di unire la
loro pluriennale esperienza per creare una realtà unica
nel settore.
Andrea Ciriminna, il fondatore, inizia a fotografare
negli anni ’90, periodo in cui allestisce la sua prima
camera oscura, sviluppando quell’amore per la chimica
fotografica che non lo abbandonerà mai.
Dopo un anno trascorso a lavorare per alcune riviste
sugli splendidi set di Miami, Andrea rientra a Milano
dove intraprende una brillante carriera fotografica,
ritraendo negli anni diversi personaggi dello spettacolo
e della moda.
Esperto di antiche tecniche fotografiche, oltre che
di fotografia digitale, Andrea ha all’attivo numerose
mostre personali in cui ha esposto i suoi intensi ritratti
in bianco e nero.

Per Click E Chic la fotografia è come la musica: deve
avere un proprio distinguibile sound, deve racchiudere
memorie, trascinare, evocare; per ottenere questo scopo
ogni scatto deve unire gusto, tecnica ed ironia e viene
quindi realizzato in digitale, a pellicola o su polaroid,
ovvero con la tecnica più adatta a rappresentare il
momento. Le foto vengono poi stampate a mano (con
la possibilità di avere dalle stampe ai sali d’argento, a
quelle in platino-palladio), incorniciate in passepartout
e conservate nel raffinato Crystal Photo Box
personalizzato, oppure nell’artigianalissimo Quaderno
degli Sposi legato a mano; o ancora vengono stampate
all’interno di veri e propri prodotti editoriali patinati
di qualità, dal Libro d’Autore, alla Rivista degli Sposi.
Click E Chic: il nostro sguardo libero genera foto uniche.

Barbara Badetti affianca Andrea nella conduzione dello
studio. La sua provenienza dal mondo dell’arte e la sua
esperienza come incisore apportano un contributo
originale allo sviluppo dei prodotti Click E Chic.
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BLACK & WHITE IS THE NEW BLACK
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La fotografia in bianco e nero coglie l’attimo e
ne restituisce l’essenziale, senza la distrazione che
deriva dal colore: essa permette di concentrarci sul
cuore dell’azione, sull’intensità di uno sguardo, sul
significato di un gesto. Attraverso la sua capacità
di astrazione, il bianco e nero offre chiarezza di
forma, consente di arrivare all’essenza di un luogo,
al carattere dietro ad un volto, alla poesia di un
momento svincolato dal tempo.
Click E Chic ama da sempre la magia racchiusa
in una foto in bianco e nero e la sua forza
evocativa: nei suoi esclusivi servizi a pellicola,
stampati a mano in camera oscura, la fotografia
e gli sposi tornano protagonisti in una suggestiva
atmosfera che va oltre il singolo istante e diventa
contemporaneamente unica ed universale.
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Click E Chic è’

CRISTALLO E DESIGN

Crystal Photo Box è la teca in
vetro cristallino completamente
personalizzabile tramite stampa.
Le cerniere in acciaio satinato
completano il design minimale
di questo esclusivo oggetto che
racchiude al suo interno le più
belle immagini del matrimonio
stampate su carta fotografica ed
incorniciate in passepartout acidfree, incollati e rifiniti a mano.

Fissate la data, decidete la location e curate per
mesi ogni singolo dettaglio della festa con gusto ed
attenzione. Perché condannare le foto di un giorno così
speciale, frutto di tanta ricerca, ad essere dimenticate
in un armadio o in un angolo poco visibile?
Per noi di Click E Chic è importante che ogni attimo –
dal più toccante al più divertente – non sia scordato e
che i nostri scatti di quei momenti possano continuare
ad essere visti, goduti, rivissuti: per questo le immagini
del vostro matrimonio vengono presentate nell’esclusivo
Crystal Photo Box, incorniciate in eleganti passepartout
rifiniti a mano. Ogni fotografia diventa così un piccolo
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quadro da ammirare all’interno dell’elegante Crystal
Photo Box.
Purezza di linee, trasparenza ed essenzialità sono le
caratteristiche di questo ricercato oggetto di design,
che non è un semplice contenitore: il Crystal Photo Box
è un elemento di arredo raffinato e moderno e funge,
inoltre, da cornice alle foto, che possono essere di
continuo ammirate ed alternate, per creare un “album
dinamico” delle nozze.
Il Crystal Photo Box, personalizzabile tramite stampa
diretta su vetro, è in esposizione presso l’atelier Click E
Chic ed è coordinabile con le partecipazioni degli sposi.
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LIBRI D’AUTORE
Immaginate un libro: una pubblicazione d’arte, un
catalogo fotografico acquistato ad una mostra che avete
amato, una raccolta di immagini di Paesi che sognate di
visitare o che avete già attraversato.
Un libro racchiude infiniti mondi, regalando molteplici
impressioni sensoriali: dal tocco delle pregiate carte
con cui è realizzato, al profumo degli inchiostri,
alla vibrazione creata dalle luci e dai colori delle sue
immagini.
Un libro si vive negli anni: arreda un tavolino, vivacizza
una mensola, passa di mano in mano, suscita emozioni
sempre nuove, nonostante lo scorrere del tempo.
I libri Click E Chic sono pensati e stampati per
riunire tutti questi elementi, sintesi perfetta di magia,
modernità ed unicità.
Realizzati in vari formati con tecniche di stampa
tipografica e carte di alta qualità, essi restituiranno
negli anni, pagina dopo pagina, foto dopo foto, i colori,
le sensazioni e le impressioni di una giornata unica.

INCISIONE E
LEGATURA A MANO
Fedele alla propria filosofia, lo studio Click E Chic si
propone ogni anno di introdurre un prodotto nuovo tra
le proprie offerte, mantenendo sempre alta l’attenzione
alla qualità e a quell’elemento di esclusività che da
sempre caratterizza i suoi servizi.
Per il 2018 Click E Chic propone i quaderni di nozze:
pezzi unici realizzati a mano, con pregiate legature quali
la copta, la giapponese o la bodoniana, le cui copertine
sono esclusive stampe ottenute da incisioni su rame.
Una piccola opera d’arte che unisce qualità, artigianalità
e tradizione a foto non convenzionali, frizzanti e uniche.
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PARTECIPAZIONI E COORDINATI
Dalla stagione 2019 Click E Chic amplia la propria
offerta di prodotti e propone agli sposi una vasta linea
di partecipazioni e coordinati grafici personalizzabili.
Ogni collezione è realizzata partendo da acquarelli
dipinti a mano da Elisa, la nostra graphic designer.
Le ispirazioni partono dal mondo wedding per le
proposte più classiche e senza tempo, che vedono
protagonisti temi floreali o astratti e toni pastello,
come le linee Mediterraneo, Bouquet e Cipria.
Dall’esperienza grafica di Elisa, però, arrivano anche
motivi diversi, dove grande attenzione è dedicata ai
font e al lettering, talvolta con impaginazioni meno
classiche e più concettuali, come in Palette e Marinetti.
Ogni grafica è curata nei minimi dettagli,
dall’accostamento cromatico alla scelta del carattere, al
tipo di carta. La personalizzazione delle collezioni pre-
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esistenti è possibile fin dove la tecnica dell’acquarello lo
consente, cambiando font e cromia per adattare il tutto
al tema e al mood di ciascuna cerimonia.
A richiesta, c’è inoltre la possibilità di creare un
progetto grafico ex-novo, totalmente personalizzato.
Dall’ampia gamma di partecipazioni si può sviluppare
poi tutto il coordinato: dal motivo perfetto per lo stile
del matrimonio si declinano, quindi, gli altri elementi
quali Menù, Tableau de Mariage, Thank-you Note,
adesivi decorativi, biglietti per le bomboniere. E per
dare continuità al tutto si è pensato anche al “dopo”:
le immagini scelte possono essere, infatti, declinate sui
Libri fotografici d’autore e sul Crystal Photo Box.
Un insieme armonico ed elegante che darà un tocco di
classe e unicità in più a ciascun matrimonio!

Bouquet

Lettering

Mediterraneo

Cipria

Marinetti

Palette
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Marta Merlini

MATRIMONIO SENZA PENSIERI
Il giorno delle nozze: tanto sognato, tanto atteso, ma a
volte, purtroppo, tanto stressante, soprattutto a causa
delle scadenze e delle incombenze che lo precedono.
Per questo motivo sempre più coppie si affidano
all’aiuto di una wedding planner esperta, che permetta
loro di godere di tutti i pro, arrivando alla festa senza
mille pensieri e senza la stanchezza che i mille aspetti
organizzativi comportano. E parlando di esperienza non
si può non pensare a Marta Merlini di Marta Wedding:
da venti anni organizzatrice di matrimoni a Cascina
Boscaccio, consulente per eventi di hotel e aziende,
docente in diversi corsi di formazione per wedding
& event planner, Marta è una vera forza della natura.
Gli aggettivi per descriverla sono di certo: dinamica,
pragmatica, dal gusto squisito (ok, non è un aggettivo,
ma è comunque una sua caratteristica che non può
essere trascurata).
Marta è in grado di affiancare e consigliare gli sposi
in merito sotto ogni aspetto, grazie alla vasta rete di
fornitori costruita nel tempo: dalla scelta della location
al catering, dagli abiti ai fiori, dalle bomboniere alla
musica... Fantasiosa e attenta alle nuove tendenze,
è in grado di creare insieme al suo team suggestive

24 | Click E Chic

scenografie e di creare meravigliosi coordinati di nozze,
che vanno dalle partecipazioni alle grafiche dei menu,
fino ai colori scelti per la mise en place.
Un prezioso aiuto il suo, il cui risultato si traduce nella
soddisfazione delle coppie che si affidano a lei: il loro
sorriso senza pensieri ne è la prova!
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Cascina Boscaccio

L’OASI INCANTATA
A due passi da Milano c’è un’incantevole oasi verde,
circondata su tre lati dalle tranquille acque di un piccolo
lago. Al centro di tale oasi sorge Cascina Boscaccio,
una corte lombarda di origine settecentesca che, nei
secoli, ha preservato immutati il sapore rustico e le
caratteristiche architettoniche tipici delle costruzioni
rurali della regione.
Il Lago Boscaccio, nel quale si specchia la cascina, è
alimentato da numerose sorgive di acqua purissima e
il suo colore blu intenso, unito al verde degli alberi che
lo circondano, dà vita ad un luogo di incanto, carico
di suggestioni e ideale per ambientare romantiche
cerimonie immerse in una natura atemporale.
L’area in cui sorge cascina Boscaccio era anticamente
un luogo di culto: da una nota del 1227 risulta che il
Boscaccio (o Boscaro) era conosciuto per la presenza di
un antico oratorio dedicato a S. Materno (arcivescovo
di Milano, morto intorno al 312 d.C.). Si suppone,
inoltre, che la zona fosse stata adibita al culto già in
epoche precedenti al XIII secolo.
Abbiamo poi testimonianze riguardanti le visite
all’oratorio del Vescovo di Milano San Carlo Borromeo
(1573) e del Cardinale Federico Borromeo (1620).
Nel 1693 l’edificio, notevolmente degradato, venne
ricostruito ex novo grazie alle offerte dei fedeli.
L’attuale cascina altro non è che l’oratorio riconvertito:
all’esterno si possono ammirare l’ampia loggia - che
attraverso i suoi archi e le due imponenti colonne si affaccia
sul lago e sul parco - la grande corte - dove si aprono gli
altri edifici della Cascina Boscaccio - e la bellissima terrazza
al piano superiore del corpo principale; all’interno, gli
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ospiti sono accolti in ambienti suggestivi, come la grande
sala da pranzo in cui troneggia un imponente camino
in pietra.
Probabilmente l’elemento di maggiore suggestione di
Cascina Boscaccio è rappresentato dal lago, le cui acque
blu sono screziate del verde smeraldo degli alberi che lo
circondano da ogni lato. Questa è l’incantevole cornice
che numerose coppie scelgono per la celebrazione del
rito nuziale, o anche solo per le foto che costituiranno
negli anni il ricordo di questo memorabile giorno.
Nel parco sul lago vengono allestiti l’area per l’aperitivo,
per il ballo, per il taglio della torta: ognuno di questi
momenti gode di una “scenografia” naturale speciale,
che di notte si anima di mille luci, simili a lucciole
scintillanti che volano tra un albero e l’altro.
Ad accogliere i futuri sposi in quest’incantevole luogo
(difficile credere che sia così vicino alla frenesia di
Milano!) è Marta Merlini, wedding planner in grado di
garantire alle coppie un servizio completo: progettazione,
organizzazione e regia dell’intero evento; consulenza per
la scelta del catering, degli allestimenti floreali, della
musica e degli abiti; realizzazione delle bomboniere e dei
coordinati (tableau de mariage, menu, partecipazioni
ecc).
Entusiasmo, precisione, buon gusto e quella giusta dose
di sangue freddo per far fronte ad ogni situazione o
imprevisto, sono alcune delle doti di Marta. Il suo sorriso
e la sua disponibilità hanno conquistato già moltissime
spose e sappiamo che tante altre saranno da lei accolte
con la stessa cordialità nella splendida cornice verde di
Cascina Boscaccio.
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Levante Ligure

L’ALT(R)O FASCINO DELLA BASSA STAGIONE

Foto di Andrea Ciriminna
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Levante Ligure

L’ALT(R)O FASCINO DELLA BASSA STAGIONE
“I found my love in Portofino” diceva la canzone... e di
motivi per innamorarsi del Levante Ligure ce ne sono
molti:
dal clima mite alle bellezze del territorio, senza
dimenticare le prelibatezze locali. Olio, olive, vino,
pesto e altre eccellenze e materie prime a km 0
costituiscono una golosa attrattiva - e, perché no, una
gradita bomboniera - per italiani e stranieri; questi
ultimi sempre più spesso scelgono la Riviera ligure
come meta per quello che gli anglosassoni chiamano
“elopement”, ovvero una romantica fuga, una sorta
di rito privatissimo per confermare il proprio amore.
Ovviamente qui non mancano i matrimoni in grande
stile all’insegna del lusso e negli anni la zona di Santa
Margherita Ligure e Portofino ha visto celebrarsi, tra gli
altri, i matrimoni vip di Gabriella Pession, Rod Stewart
e Wayne Rooney.
Villa Durazzo, La Cervara, Villa Porticciolo e il Castello
Brown sono solo alcune delle incantevoli location
affacciate sul mare che la regione ha da offrire, ma oltre
ad esse in Liguria è possibile sposarsi sulle colline, in
silenziose chiesette sovrastanti paesaggi mozzafiato.
Il meraviglioso clima del Tigullio rende la zona adatta
ai matrimoni i “fuori stagione”, dando la possibilità
alle coppie di celebrare le proprie nozze in riva al mare
anche in quei mesi che solitamente vengono snobbati
in altre zone d’Italia. Il matrimonio fuori stagione ha
numerosi vantaggi: convenienza economica, facilità
organizzativa, maggior tranquillità nei paesi (e
soprattutto per le strade!) e, ultimo ma non ultimo,
l’eleganza ricercata della “sposa d’inverno”.
Sfortunatamente sono pochi i Comuni liguri che
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autorizzano le cerimonie civili con valore legale in
riva al mare, ma per sopperire a questa limitazione le
location offrono alle coppie la possibilità di organizzare
presso le proprie strutture romantici riti simbolici,
al termine dei quali gli sposi possono allontanarsi a
bordo di un gozzo antico - o di un elegante motoscafo
moderno - per brindare sulle onde prima di tornare dai
propri invitati.
A raccontarci tutto questo è Virginia Straneo, wedding
planner e titolare di Love In Portofino, che ci illustra
alcuni dei servizi che è in grado di offrire alle sue
coppie: oltre alla consulenza per la scelta della location
e dei fornitori, Love in Portofino si occupa di noleggio
barche, ricerca di cerimonieri e testimoni (nel caso
di “elopement” di una coppia straniera) e disbrigo di
pratiche legali per il riconoscimento del matrimonio
all’estero.
Non mancano i numerosi suggerimenti per
l’intrattenimento degli ospiti: durante un ricevimento
nel Tigullio è possibile, ad esempio, imparare a fare il
pesto con Guido Porrati della bottega gastronomica
Parla Come Mangi, o ammirare la preparazione dei
Corzetti del Levante Ligure, l’unica pasta artigianale
fatta a mano personalizzabile. Dopo il matrimonio Love
in Portofino organizza, inoltre, interessanti gite alla
scoperta del paesaggio, dell’artigianato e dell’arte locale,
visite ad antichi setifici o a laboratori che producono
le specialità alimentari del Levante e promuovono la
riqualificazione delle campagne e il mantenimento
delle tradizioni locali.
A questo punto, se proprio non avete trovato l’amore a
Portofino, potete almeno celebrarlo lì!

Qui e nella pagina accanto:
Domo Adami Vintage Couture,
abito scivolato in triplo cady
di seta, scollatura profonda con
drappeggio; motivo di gonna
con spacco e sormonto. Cappa
in taffetas trapuntato con collo
avvolgente e maniche.
Giuseppe Papini, abito ampio
in gazarre di seta. Corpino con
spalle in gazarre di seta doppiato
di pizzo chantilly e pizzo rebrodé.
Coprispalle a maniche lunghe in
mikado di seta.
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In alto e nella pagina accanto: Melania Fumiko, abito Lucia in duchesse e pizzo roselline, scollo leggermente squadrato. Mantellina double face in
pelliccia ecologica e velluto marocchino bordeaux.
In basso: Domo Adami Vintage Couture, abito redingote in doppia organza di seta con ampio scollo a canotta. Sopraveste spolverino in tulle soft
con ricami a motivo di ramage in rafia e fiocchi di seta.
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In alto: Melania Fumiko, abito Pois in duchesse avorio e
tulle plumetis con cintura e fiocco giapponese in duchesse.
Nella pagina accanto: Giuseppe Papini, abito a sirena in
cady di seta con maniche lunghe in pizzo rebrodé.
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Credits
Direzione artistica: Virginia Straneo di Love in Portofino
Fotografia: Andrea Ciriminna
Location: Villa Porticciolo, Rapallo
Imbarcazione: AN.MAR
Scenografie floreali: Alessandra Ferretti de Il Petalo
Gioielli: Chiara Colombani by Chimere
Modelle: Wave Management Milano
Make-up & hair: Maria Elena Ercoli
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Chiara Vitale - Atelier Kore Milano
Foto di Andrea Ciriminna
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IL CALORE DELL’INVERNO
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Chiara Vitale – Atelier Kore Milano è la maison della
designer Chiara Vitale che dal 2005 punta su qualità,
ricercatezza dei capi e perfezione della lavorazione
totalmente sartoriale e “made in Italy”. La stilista nel suo
atelier realizza con cura meticolosa diverse collezioni:
dagli accessori al prêt-à-porter della maglieria fino ad
arrivare ai capi haute couture sposa e cerimonia. Sotto
consiglio di Chiara ogni singolo abito e accessorio
può essere personalizzato in base alle preferenze della
cliente.
In questi scatti la stilista ci dimostra come una sposa
invernale possa essere elegantissima e raffinata senza
dover rinunciare al caldo abbraccio di un piumino
che la protegga dal freddo pungente. Realizzati con
particolari tessuti ultra leggeri e sottili, i piumini e i
bolerini della linea bridal vestono con stile le spose che
scelgono la magia dell’inverno per il loro giorno.
Non mancano, inoltre, gli eleganti cappotti e outfit per
le invitate più sofisticate.
Da notare, infine, i pratici borsoni da viaggio che
accompagnano la sposa in location in un’ottica di total
look di grande stile.

Chiara Vitale – Atelier Kore Milano
Corso Venezia 2/a, Milano
Tel. 02.76280873
info@kore-italia.it
www.chiaravitale.com

In alto: gonna in satin perlato
bianco accompagnata da bolero
corto interamente in pizzo
lavorato. L’imbottitura in
thermore garantisce leggerezza e al
tempo stesso calore.
Accanto: gonna bianca in satin
perlato, svasata con lunga coda.
Giacchino thermore lavorato in
pizzo e dalla forma leggermente
svasata, con ampio collo alto
e piccola redingotte posteriore
ottenuta dall’applicazione di un
dettaglio in pizzo.
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Qui e in apertura: elegante
cappottino in duchesse di
seta con applicazioni di pizzo
cucito a mano.
Ampia borsa realizzata a
mano che consente alla sposa
di trasportare con stile tutti i
suoi accessori in location.
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Dall’alto: tubino in raso di seta nero con cappottino jacquard imbottito. Il tutto accompagnato da borsone sposa bianco glitterato.
Sotto e nella pagina accanto: completo per una sposa giovane e dinamica con tubino in duchesse di seta dal corpino interamente ricamato nella parte alta e
cappottino in duchesse che riprende le decorazioni in pizzo dell’abito. In questa pagina il completo è corredato dall’elegante ampia borsa adatta a contenere
tutto gli accessori e il necessaire della sposa.
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Fertuna è il nome della splendida azienda agricola
e vitivinicola del Gruppo Meregalli, specializzato in
distribuzione di grandi etichette vinicole da oltre
160 anni. Qui, nel cuore della Maremma toscana, in
provincia di Grosseto, la famiglia Meregalli ha deciso di
occuparsi anche di produzione, avvalendosi di eccellenti
enologi ed agronomi e sfruttando la propria pluriennale
esperienza nella commercializzazione di alcolici.
La Tenuta, oltre a produrre vino e olio extravergine
di oliva, vanta al suo interno un’eccellente enoteca
e il ristorante Amorvino, che serve le specialità del
territorio e piatti a base di pesce. Con l’unione delle
tre grandi sale è possibile arrivare a 250 coperti e con
una simile capacità il ristorante, da luglio 2017, ospita
anche matrimoni, mettendo a disposizione degli sposi
una delle esclusive suite della Tenuta.
Costruita all’inizio del ‘900, Villa Fertuna era adibita
a casa colonica per i contadini. Un progetto di

riqualificazione partito nel 2009 ha permesso alla Villa
di acquistare nuovo splendore, mantenendo comunque
intatte alcune parti originali caratteristiche: le colonne
interne fuse a Piombino ai primi del ‘900, il vecchio
pozzo e il lavatoio, entrambi restaurati e rimessi in
funzione.
Il piano terra ospita le strutture ricettive, mentre il
lato piscina e tutto il piano superiore sono riservati
alle sei suite e ai due grandi appartamenti (tutti ad uso
foresteria).
Due ettari di giardino all’italiana, costituito da
un’accurata selezione di piante da frutta, circondano la
Villa e creano un magnifico gioco di colori e profumi,
grazie alle fioriture di ogni varietà in periodi diversi
dell’anno. Attraversando questo spazio verde è possibile
arrivare alla zona piscina (anch’essa ad uso foresteria),
da dove si possono contemplare le splendide vigne, che
occupano circa 50 dei 145 ettari della Tenuta.

Dall’alto: tubino in
raso di seta nero con
cappottino jacquard
imbottito. Il tutto
accompagnato da borsone
sposa bianco glitterato.
Scarpe: Lamperti Milano.
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Credits
Abiti e borse da viaggio: Atelier Kore
Scarpe: Lamperti Milano
Location: Tenuta Fertuna
Fotografia: Andrea Ciriminna
Make-up & hair: Valeria Iovino
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Click E Chic è’

CRISTALLO E DESIGN
Dall’anno della sua invenzione la Polaroid non ha mai
smesso di affascinare e oggi più che mai è protagonista di
feste, matrimoni e momenti di condivisione.
Nuove fotocamere e tecnologie garantiscono il piacere di
imprimere subito su carta i propri ricordi e riconfermano,
così, la popolarità della fotografia istantanea. Il servizio
Polaroid, molto apprezzato dagli invitati, è ormai un vero
e proprio must durante il ricevimento!
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Luisa Beccaria

come una principessa
Creativa, romantica, femminile. Questi sono solo alcuni
degli aggettivi che possono descrivere Luisa Beccaria,
fondatrice dell’omonima Maison ammirata in tutto il
mondo.
Appartenente a una famiglia storica milanese e sposata
con un principe siciliano, Luisa ha iniziato a disegnare
da giovanissima e a venti anni, mentre studiava
letteratura all’università, ebbe l’occasione di esporre
i primi abiti da lei concepiti presso la galleria d’arte
di Piero Fornasetti. L’esperienza fu il preludio di una
brillante carriera futura, dato che in pochi giorni tutti i
capi furono venduti.
Dall’apertura del primo showroom in via Fiori Chiari
a Milano il successo arrivò in pochi anni: lo stile
femminile, “neo romantico”, sofisticato ma al tempo
stesso fresco, aveva infatti conquistato numerosi
ammiratori, soprattutto sul mercato americano, e
presto giunse l’invito a Pariti per l’alta moda.
Grazie all’incoraggiamento del marito, la stilista
intraprese poi la strada del prêt-à-couture o demicouture, iniziando così a vendere in Medio Oriente,
Russia e America e ad annoverare come clienti
esponenti della nobiltà e stelle del cinema. Tra gli altri,
la Maison ha vestito Nicole Kidman, Angelina Jolie,
Halle Berry, Eva Green, Sarah Jessica Parker, fino a
Rania di Giordania e Lady Gabriella Windsor, che
ha scelto una creazione esclusiva Luisa Beccaria per il
proprio matrimonio. La stilista è stata, così, la prima
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italiana ad aver realizzato un abito da sposa per un
membro della famiglia reale inglese.
L’ideale di bellezza e l’estro di Luisa, nutriti dalle sue
conoscenze del mondo dell’arte, dai viaggi e da altre
sue passioni - quali musica, cinema, design - hanno
continuato ad animare tutte le sue collezioni, che
adesso ricevono nuovi stimoli e apporti da Lucilla, la
maggiore dei cinque figli, che dal 2006 affianca la madre
collaborando alle creazioni prêt-à-porter e aggiungendo
il proprio tocco contemporaneo ai progetti della
Maison.
Il carattere familiare dell’impresa e l’approccio poetico
di Luisa Beccaria alla moda e al life style si rivelano
anche nell’attenzione all’esclusività: il marchio si rivolge,
infatti, ad un mercato di nicchia che non cerca un lusso
“globalizzato”, fatto di oggetti che si possono ritrovare
identici in tutto il mondo, ma che sia interessato a linee
uniche, cariche di suggestioni e stile inconfondibili.
Unicità, tessuti preziosi e modelli principeschi - è
proprio il caso di dirlo, dal momento che la stilista
ha spesso il piacere di realizzare abiti per diverse
nobildonne - contraddistinguono anche la linea Bridal,
a cui da sempre l’atelier riserva un’attenzione speciale:
dalle Collezioni al vestito esclusivo, dal taglio haute
couture più romantico a quello più fashion e attuale, il
fine è sempre quello di tradurre il sogno di ogni sposa
in un abito irripetibile e indimenticabile. E in questo
Luisa Beccaria non delude mai.

Abito in pizzo con
corpetto e maniche
lunghe.
Nella pagina accanto:
abiti in organza con
applicazioni in pizzo
cucite a mano.
Fotografie: cortesia
della Maison.
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Dall’alto: la stilista Luisa Beccaria e la figlia Lucilla Bonaccorsi.
Il matrimonio della baronessa Cleopatra von Adelsheim von Ernest in abito Luisa Beccaria in organza e fiori ricamati.
Il matrimonio di Lady Gabriella Windsor: la sposa indossa un vestito di pizzo valencienne écru sovraricamato con un cordoncino a
motivo di fiori e boccioli. La sfumatura rosa cipria è il risultato di vari strati di organza - alcuni dei quali di questo colore - e tulle che
danno corpo all’abito, mentre il pizzo sovrastante è off white e contribuisce a creare luci e ombre. La scollatura è rifinita da minuscoli
ricami e lasciata trasparente con un corsetto di tulle. Le maniche in pizzo, anch’esse trasparenti, sono lunghe, finite con un ricamo
tridimensionale che continua sulla mano quasi ad accennare a un guanto. Il velo, lungo sei metri, è composto da diversi strati di tulle
bianco tenuti insieme da piccoli fiorellini ricamati a mano.
Anche le sei damigelle e i tre paggetti vestivano abiti Luisi Beccaria creati per l’occasione.
Nella pagina accanto lo studio del modello indossato da Lady Gabriella durante il ricevimento serale.
Fotografie: cortesia della Maison.
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Antonio Riva

DIVa contemporanea
Alle “Dive”, alle “Divine”, a quelle icone di eleganza e
femminilità senza tempo Antonio Riva ha dedicato
la collezione 2020. Lo stilista, da sempre amante del
Cinema, ha voluto rendere, così, omaggio alle sue
grandi stelle, celebrandone lo stile e la bellezza con una
linea di abiti ad esse ispirata.
La formazione di Antonio Riva come designer e
architetto ha fatto nascere vestiti dalle forme decise,
quasi scultoree, con volumi “architettonici” che
rendono inconfondibile il suo stile e che qui, nella
nuova collezione, vengono reinterpretati per acquisire
maggiore fluidità e levità che nel passato.
I materiali utilizzati - pizzi francesi, ricami e tessuti
esclusivi realizzati per la Maison da seterie del comasco
- sono stati scelti concentrandosi sul concetto di
“extremely luxury”. Sete, tessuti goffrati ad effetto bolle
con lurex o garzati con fiori a rilievo si alternano con
pois degradé illuminati da glitter.

Immancabile è il Mikado, amatissimo dallo stilista
e emblema della Maison: lavorato accanto alle
trasparenze, in questa collezione acquisisce leggerezza
e ariosità nuove.
I colori, in armonia con lo stile della casa, sono tenui e
variano dal bianco classico al rosa cipria, contribuendo
ancor di più a comunicare un senso di bellezza eterea e
senza tempo.
Scollature e bustini sono un omaggio alle dive di
Hollywood, la cui femminilità e portamento hanno
ispirato le linee slanciate degli abiti.
Ammirando queste nuove creazioni si è quasi in bilico
tra uno spazio atemporale - dove stile, grazia e eleganza
regnano quali entità immutabili - e il momento attuale,
ben definito da un rigoroso design moderno.
Probabilmente ancora oggi, vedendo una sposa Antonio
Riva, Petrarca scriverebbe: “facean dubbiar, se mortal
donna o diva Fosse”.

SOPHIA, abito in mikado cipria
con scollo dritto e gonna ad
“A”. La linea è modificata dalle
rouches che partono dal taglio in
vita fino ad arrivare al fondo,
creando creano un lungo strascico
e conferendo una linea più gonfia
all’interno vestito.
Fotografia: cortesia della Maison.

In alto: GRETA, abito dalla linea classica, corpino a girocollo, maniche lunghe e gonna a ruota che parte dalla vita e si sviluppa nello strascico. Il tessuto
è realizzato interamente in pizzo valencienne.
In apertura: LAVINIA, abito ampio con corpino e bustier con spalline e scollo dritto. Voluminosa gonna in tulle a pois plissettato, ricoperta in modo
asimettrico da rouches basse e arricciate dello stesso tessuto.
Fotografie: cortesia della Maison.
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SCILLA, abito corto con
maniche a baloon realizzato in
tulle a pois glitter degradé. Il
corpetto è girocollo con maniche
lunghe. Sotto il tulle, nella parte
superiore, c’è il corsetto che dà
sostegno al corpino. L’abito è
tagliato in vita e da qui parte
la gonna a ruota in tulle a pois
glitterato lunga fino al ginocchio.
In vita una cintura con il logo
della Maison.

In alto: BEATRICE, abito in pizzo francese avorio con collo alto e linea a sirena. La parte superiore è trasparente sul torace e a giromanica,
la schiena rimane nuda e scollata a V. Sotto il pizzo c’è un corsetto che termina in vita con un taglio da cui parte la gonna a sirena, la quale
è aderente fino al ginocchio per poi aprirsi in fondo con due spacchi laterali; da questi esce il tulle di cotone che fa da strascico sul retro. Il
fiocco sulla schiena è in organza doppia color avorio.
Fotografie: cortesia della Maison.

58 | Click E Chic

La Rivista | 59

Melania Fumiko

PIZZI, CONTAMINAZIONI, CITTà
Melania Fumiko Benassi è una giovane e talentuosa
stilista che dal 2015, anno della fondazione della sua
Maison, si sta sempre più affermando con il suo stile che
coniuga, con delicato equilibrio, tradizione e modernità
e che veste la donna nelle sue occasioni più importanti
esaltando una femminilità semplice ed elegante.
Nata negli Stati Uniti da una famiglia trentina,
Melania riceve dalla madre il secondo nome “Fumiko”
in omaggio alla sua Maestra di Cerimonia del Tè,
conosciuta durante gli anni di soggiorno in Giappone.
Melania, ancora bambina, si trasferisce con i genitori
in Italia, prima a Milano, poi a Roma e nuovamente a
Milano ed è nella città meneghina che inizia a imparare
il concetto di stile e subisce il fascino del Made in Italy.
Le creazioni di Melania Fumiko nascono così
dall’influsso delle diverse culture - soprattutto
italiana e giapponese - con cui la stilista è venuta in
contatto: nei suoi abiti si mescolano ricerca e selezione,
meticolosità e semplicità. Ogni dettaglio è realizzato
con grande attenzione sartoriale e artigianale e non è
mai ridondante, perché per Melania la parola chiave
è essenzialità. Le forme pulite delle sue creazioni sono
valorizzate da tessuti preziosi e ricercati, che affascinano
per le trame originali, i ricami delicati e gli inaspettati
abbinamenti.
La Collezione 2020 della Maison affonda le radici nel
background internazionale della designer, che qui riesce
a fondere il tema del viaggio con le contaminazioni
ricevute da paesi e culture tra loro distanti. I capi - sette
abiti sposa e due cerimonia - prendono il nome da città
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suggestive, capaci di evocare sensazioni, immagini e
ricordi indelebili. Così, nel suo viaggio immaginario
tra arte ed eleganza, Melania dedica le sue creazioni
a Tokyo, Siviglia, Copenhagen, Praga, Mosca, Parigi e
Kyoto.
Oltre agli abiti da sposa, la Maison si dedica anche a
quelli da cerimonia e da sera con creazioni di grande
charme che scivolano fluide tra giochi di colore e tinte
unite. Le lunghezze coprono le gambe avvolgendole
in drappeggi e giocando con i movimenti del corpo.
Le leggere sete dei crêpe satin e dei crêpe de chine
si rincorrono nei capi della collezione cerimonia,
alternandosi al crêpe cady. Amante del colore, Melania
Fumiko spazia dai toni polverosi del rosa cipria e del
lilla più delicato, alle tinte più intense, quali il rosso
lampone e il blu elettrico. Non mancano poi le fantasie,
come quella dell’abito Estate dall’allegro ricamo floreale
che spicca sul bellissimo tulle turchese.
Una grande anteprima per il 2020 è la collezione di
gioielli “Ginkgo”, il cui lancio ufficiale è previsto ad
ottobre 2019. Questa linea discreta e raffinata in oro
18kt sarà composta da bracciale, collana e orecchini a
bottone e riprenderà il tema della foglia di Ginkgo, cara
alla stilista e simbolo della Maison.
Con la delicatezza che la contraddistingue Melania
Fumiko aspetta nel suo atelier di via Chiosetto 10 a
Milano le future spose, ma anche le loro mamme, le
amiche e tutte le donne che desiderano un elegante
abito sartoriale per le loro occasioni speciali.

Abito Kyoto: pannelli in
crêpe de chine di seta,
bustier in duchesse,
steccato doppiato in tulle
a pois degradé.
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In alto: abito Tokyo in duchesse, organza di
seta e pizzo moderno dal disegno a camelia,
bolero a maniche lunghe abbinato.
A destra: abito Copenhagen, taglio a sirena
con ricco strascico in doppio crêpe e corpetto
doppiato in paillettes trasparenti con fantasia
a onda.
Nella pagina accanto: abito Parigi, profondo
scollo sulla schiena in duchesse e gonna
svasata in satin doppiato di pizzo con
incrostazioni di paillettes, piume perle e
perline. A impreziosire la scollatura: collana
della Collezione Ginkgo in oro 18kt.
Fotografie: Andrea Ciriminna.
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Rusconi Catering

CON GUSTO, PER OGNI GUSTO
“Un matrimonio da ricordare”. Stefano Rusconi, il
titolare di Rusconi Catering, lo mette in chiaro subito:
è questa la mission della sua azienda. Ogni membro del
suo staff, ogni decisione, ogni dettaglio devono essere
tesi a raggiungere questo obiettivo: entusiasmare e
lasciare un ricordo positivo e indelebile nei convenuti.
Stefano è cosciente dell’elevata responsabilità di cui
viene investito dagli sposi, ma la notevole esperienza
del suo team gli permette di affrontare le sfide che un
matrimonio rappresenta, con la consapevolezza che la
buona riuscita dell’evento e la soddisfazione di tutti
i partecipanti dipendono soprattutto dal suo lavoro:
dalla qualità del banchetto, dalla bontà delle materie
prime, dall’estro dello chef, dai piatti in grado di stupire
e deliziare, dalla bellezza degli allestimenti e delle mise
en place.
Per garantire il miglior servizio possibile agli sposi,
la Rusconi Catering ha deciso di specializzarsi nella
ristorazione nuziale, in modo da garantire ai clienti una
qualità altissima, un’offerta sempre nuova e attenta alle
tendenze del momento, nonché la capacità di prevedere
e risolvere ogni possibile criticità. A questo proposito,
l’Executive Chef della casa, Gaetano Orlando, vanta
quasi venti anni di esperienza nel banqueting, cosa
che gli ha permesso di sviluppare tecniche e processi
ottimali per garantire la freschezza delle materie prime
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offerte, organizzare gli spazi e le cucine nelle diverse
location e servire in pochi minuti un elevato numero di
persone, mantenendo un eccellente livello qualitativo e
riducendo al minimo i margini di errore.
Consapevole della grande attenzione che negli ultimi
anni viene dato al lato estetico del banchetto, la
Rusconi Catering si avvale di esperte wedding designer
per la ricerca di materiali, colori e arredi per la sala e la
tavola. Mise en place e allestimenti unici e in linea con
l’ambiente circostante contribuiscono così a rendere
indimenticabile il ricevimento. In particolare sono
state studiate due diverse collezioni: la Garden, ispirata
ad una cascina fiorita e alle ville provenzali, adatta
dunque a rustici e a luoghi circondati dalla natura,
dove si respira un clima informale e rilassato, ma pur
sempre pervaso da stile. E la linea Elegance, per chi
desidera un matrimonio all’insegna della raffinatezza e
del bon-ton in una location di classe. Le due collezioni
si distinguono, innanzi tutto, per i menu proposti - i
cui piatti sono stati studiati con attenzione dallo chef
per armonizzarsi allo stile di ciascuna - e poi per la
presentazione degli stessi, le isole e gli showcooking
previsti, nonché per le mise en place.
Tutto questo perché “quel giorno” lasci davvero un
ricordo.. un ricordo con gusto, per tutti i gusti.
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Dahlia Design

il fiorire dei sogni
La dahlia, nel linguaggio dei fiori, è associata ai concetti
di eleganza, dignità e riconoscenza. E’ anche un simbolo
di versatilità e di esplorazione, con i suoi petali che si
schiudono completamente a 360° riempiendo lo spazio
con la loro bellezza avvolgente. Per tutti questi motivi
non poteva che essere la Dahlia il simbolo e il nome
scelto da Alessia e Manuela per la loro avventura
professionale. Provenienti da settori differenti, le
due designer hanno combinato le proprie esperienze
lavorative per dar vita ad uno studio di progettazione
spazi, realizzazione di scenografie e allestimenti floreali
e creazione di elementi decorativi.
Sempre attento a studiare l’energia degli ambienti e
l’equilibrio delle proporzioni, il duo riesce ad imprimere
un tocco unico ed originale ad ogni evento, adattandosi
al tempo stesso allo stile degli sposi: dal più classico
e raffinato al romantico, dal contemporaneo fino alle
creazioni più originali ed eccentriche.
Nonostante siano spesso chiamate a collaborare in

prestigiosi progetti internazionali, le ragazze di Dahlia
mantengono un approccio umano e personale con gli
sposi, riuscendo ad entrare in sintonia con essi grazie
alla propria empatia e capacità di ascolto.
Uno dei matrimoni che ricordano con maggior piacere
è stato quello alla Galvanica Bugatti di Milano, location
industriale e insolita per un banchetto di nozze, che ha
quindi rappresentato una discreta sfida per lo Studio.
Per l’occasione sono stati realizzati lampadari floreali di
piccoli garofani bianchi, simili a fiocchi di neve, cascate
vegetali alte fino a quattro metri per decorare le pareti
e lunghi centri-tavola bianchi e verdi con ortensie, rose,
lisianthus, alstroemerie e candele per abbellire i tre
tavoli imperiali.
Mentre raccontano queste esperienze l’entusiasmo è
evidente nei loro volti: quello stesso entusiasmo che
ritroviamo nelle coppie che scelgono Dahlia Design per
il proprio giorno speciale.

“Il Piccolo Principe”
Creazione floreale di Dahlia Design per il
Calendario Moda Sposa 2019 by Click E Chic.
Fotografia: Andrea Ciriminna
Abito: Leila Hafzi
Make-up: Barbara Del Sarto
Acconciatura: Salvo Filetti, Compagnia della Bellezza
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Maria Elena Ercoli

BELLEZZA A PROVA DI Sì
Cos’hanno in comune Nefertiti, Cleopatra, Poppea,
le antiche greche, le nobildonne francesi del ‘700, le
asiatiche ieri e soprattutto oggi? Una pelle splendida,
ottenuta con attenti e più o meno sofisticati rituali di
bellezza.
Sì, perchè una bella pelle curata e luminosa è la base
di tutto, il punto di partenza imprescindibile per un
aspetto radioso, soprattutto in un giorno importante
come quello delle nozze. Affidarsi ad un esperto di
make up è indubbiamente importante, soprattutto
in un giorno in cui tutti gli occhi e gli obiettivi sono
puntati sulla sposa, ma è necessario che la pelle sia stata
già preparata nei mesi precedenti se si vuole davvero
splendere.
Ce lo insegnano anche le tendenze della moda
degli ultimissimi anni: poco trucco su un incarnato
assolutamente lucente (che non significa lucido) e
curato.
La preparazione della pelle è un argomento su cui insiste
anche Maria Elena Ercoli, giovane make-up artist dal
ricchissimo curriculum.
Innamorata di pennelli e sfumature Maria Elena
inizia la sua carriera nel 2010 accanto al truccatore
Luigi Ciminelli sul set cinematografico di “Area
Paradiso”, film per la tv diretto ed interpretato da
Diego Abatantuono. Dopo due anni trascorsi sui set
pubblicitari e cinematografici, come assistente e come
capo reparto, vince una borsa di studio per frequentare
l’accademia londinese Christine Blundell Makeup
Academy della truccatrice Premio Oscar omonima.
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Terminati i corsi, lavora accanto ad uno dei docenti
durante le riprese sudafricane della serie tv americana
“Black Sails”.
Rientrata in Italia, riprende a collaborare con case di
produzione pubblicitaria e con il settore della moda,
lavorando con fotografi, stilisti e agenzie di moda e
curando trucco e capelli per campagne pubblicitarie,
cataloghi, lookbook, sfilate e e-commerce. Da due
anni, inoltre, tiene corsi di beauty e self makeup,
che ha insegnato dapprima alla Mua Milano Makeup
Academy e poi alla Mood Art di Verona, con la quale
collabora tuttora.
Infine, ed è forse questo uno dei settori che Maria
Elena predilige, si occupa della cura dell’immagine,
dal makeup all’hairstyle, di celebrity e numerose spose
italiane e straniere. Il perché di tale preferenza è facile
da spiegare: quando si lavora con un regista è necessario
“creare” con il trucco il personaggio che questi ha in
mente. Quando, invece, si studia un look per una donna,
che si tratti o meno di una sposa, si cerca innanzitutto
di comprendere il suo carattere, la sua personalità: lo
scopo è quello di valorizzarne la bellezza, attraverso
uno studio che non sia solo estetico, ma che metta in
evidenza i punti di forza e minimizzi le imperfezioni.
Quelli che per anni sono stati considerati dall’interessata
spiacevoli difetti si rivelano caratteristiche peculiari
capaci, con giusti accorgimenti, di rendere un volto più
interessante e particolare. è un lavoro assolutamente
stimolante e per far sì che la sua cliente si senta bene
con se stessa e bella, Maria Elena dedica molto tempo

all’incontro conoscitivo e alla prove trucco: si crea così
un rapporto interpersonale che arricchisce e soddisfa
entrambe.
Tra i consigli che Maria Elena dà a tutte le future spose
il primo e fondamentale riguarda, come è stato detto
all’inizio, la cura della pelle; le sue “istruzioni per l’uso”
si riassumono in otto punti:
1: detersione e scrub. La pulizia delle pelle è
fondamentale. Occorre struccarsi con una lozione
bifasica, detergere poi viso e collo con un gel delicato
e infine idratare con un burro, olio o una crema base
viso a seconda del tipo di pelle e del clima. Lo scrub va
fatto (non più di una volta la settimana) quando la pelle
risulta ruvida e impura al tatto, soprattutto nelle zone
porose (naso, mento, fronte).
2: semplicità. è importante imparare a utilizzare
poco makeup, in modo da lasciar respirare la pelle e
avere un aspetto fresco e giovane. Non bisognerebbe,
inoltre, esagerare con correttori e fondotinta corposi
per la correzione di difetti, ma piuttosto sarebbe utile
imparare a valorizzare un’altra parte del viso, evitando
che gli sguardi si posino dove non si vuole.
3: tonico. Ogni volta che si pulisce la pelle e soprattutto
prima di un trucco che deve durare molte ore bisogna
usare un tonico prima della crema base. Meglio se
astringente per pelli grasse o impure, lenitivo per pelli
sensibili o secche.
4: rimozione del trucco. Mai, mai, mai dimenticarsi
di struccarsi la sera dopo il lavoro o prima di andare a
letto. “Strucca, detergi, tonifica e idrata la pelle” sono i
quattro imperativi tassativi per una pelle sana.
5: sport. Praticare attività fisica con regolarità per
mantenere tonico e in forma il fisico e giovane ed
elastica la pelle del viso.
6: idratazione e massaggio. Ogni volta che si applica
la crema idratante sul viso bisogna ricordarsi di
massaggiarla a fondo premendo con i polpastrelli e

stendendo il prodotto con movimenti circolari dal
basso verso l’alto e viceversa. Il massaggio permette
alla pelle di assorbire meglio il prodotto, di rimanere
asciutta più a a lungo e di riattivare la circolazione.
7: no alle lampade. Se proprio fossero indispensabili, è
importante usare la protezione solare fattore 50+ per
difendere la pelle da possibili capillari rotti, macchie,
rughe e occhiaie grigiastre.
8: idratazione. è necessario mantenere la pelle idratata
non solo con le creme, ma soprattutto bevendo con
regolarità acqua e tisane.
L’ultimo consiglio che chiediamo a Maria Elena
riguarda la scelta dell’esperto di immagine più adatto
per il giorno del proprio matrimonio. Si tratta di una
decisione delicata, perché a lui viene affidata l’immagine
della sposa che sarà sotto gli occhi di tutti e verrà
immortalata in centinaia - è il caso di dirlo - di scatti. è
dunque importante, ci dice Maria Elena, rivolgersi a un
professionista che abbia esperienza di matrimoni (ma
che sia in grado di andare oltre i cliché del trucco sposa),
e che, soprattutto, sappia capire la cliente, individuare
i suoi punti di forza e studiare un look completo (make
up e capelli) e personalizzato che ne esalti lo stile, la
personalità e la bellezza. è necessario che quel giorno
la sposa si senta bella, a suo agio, sicura di sé e della
durata del trucco e dell’acconciatura scelti per lei. Lo
studio di questi ultimi passa attraverso il colloquio
conoscitivo, l’analisi del volto e delle foto della cliente
e le prove preliminari. Parlarsi e confrontarsi è cruciale
e può talvolta essere difficile quando l’esperto deve
mostrarsi critico e indirizzare la sposa verso scelte più
adatte a valorizzarla. Per questo è importante che tra
i due ci sia intesa e che il professionista sia scelto non
solo in base al curriculum, ma anche alla sua sensibilità
e alla capacità di comprensione. Il rapporto di fiducia
diventa fondamentale per la buona riuscita del lavoro.
E di Maria Elena ci si può davvero fidare.
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Click E Chic e’

la rivista degli sposi

Desiderata, imitata e mai eguagliata. Nello studio di Click E
Chic in via Gargano 51 a Milano potrete scoprire la Rivista degli
Sposi e richiedere un preventivo personalizzato, senza impegno.
Per appuntamenti: info@clickechic.it
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Best of 2019...

Il castello delle favole

Il matrimonio di Maura e
Riccardo alla Rocca d’Angera,
organizzato dalla wedding
planner Silvia Bettini.
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La Rocca di Angera, anche nota come Rocca Borromea, è uno splendido
edificio fondato in epoca medioevale e costituito da cinque diversi corpi
di fabbrica, eretti tra l’XI e il XVII secolo.
Incorniciata dalle Prealpi Lombarde, la Rocca si erge su uno sperone
roccioso che domina la sponda meridionale del Lago Maggiore; al suo
interno si trovano il più grande Museo del Giocattolo d’Europa ed
imponenti sale affrescate, tra cui la meravigliosa Sala di Giustizia dipinta
dal “Maestro di Angera”, un artista anonimo del XIII secolo.
è in questa splendida cornice, tra le pareti cariche di storia e d’arte, che
si è svolto il banchetto nuziale di Maura e Riccardo, organizzato dalla
wedding planner Silvia Bettini.
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Wedding planner solare e raffinata, Silvia Bettini segue con
passione le coppie di sposi da oltre venti anni. Lasciando
loro la massima libertà decisionale, Silvia fornisce un
prezioso lavoro di consulenza che va dall’individuazione
della location più adatta al tipo di ricevimento desiderato
dagli sposi, alla selezione del miglior team di fornitori
possibile per la realizzazione dell’evento.
Presentazione del progetto scenografico, scelta della
palette cromatica, delle decorazioni e della mise en place
personalizzata sono solo alcuni aspetti del suo lavoro.
I suoi servizi spaziano e includono tutti gli aspetti
organizzativi: dal budget planning al time planning, con
cui aiuta la coppia a gestire le varie scadenze e incombenze
prima delle nozze (quali la gestione del team, la consegna
dei materiali in location, la verifica della logistica, la
definizione degli orari); dalla direzione artistica alla regia
vera e propria dell’evento, che consente agli sposi di godere
completamente della festa e della compagnia degli invitati
in serenità e senza alcun pensiero.
Silvia Bettini riceve a Milano.
Per appuntamenti: www.silviabettiniwedding.it
334 7766975

Credits
Wedding planning, organizzazione e regia: Silvia Bettini
Fiori: Claudio Brovelli
Catering: Papillon 1990 Milano
Fotografia: Click E Chic
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Best of 2019...

UNCONVENTIONAL WEDDING

Il matrimonoi di Alice
e Danilo, organizzato da
Valentina Serati
in collaborazione con
La Casa Dei Sapori.
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La Fabbrica Borroni a Bollate appartiene dal 1890
alla famiglia degli attuali proprietari, che hanno
riconvertito questo spazio industriale d’epoca in
una splendida location per matrimoni ed eventi.
Costituita da sale estremamente luminose e
circondata da un vasto giardino, la Fabbrica
Borroni ospita un’ampia collezione di arte
contemporanea italiana, che si presta ad
originale scenografia per il matrimonio e che
gli invitati possono ammirare grazie alle visite
guidate a cura degli organizzatori: un plus unico
in un evento davvero “unconventional”.
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La Casa dei Sapori Ricevimenti nasce nel 1995 dalla
passione per l’arte culinaria del suo fondatore, Edilio
Scola. Dopo essersi imposta in breve tempo come una
realtà di riferimento per la ristorazione nuziale in
Lombardia, la società si rinnova nel 2006 e cambia il
proprio nome ne La Casa dei Sapori Events. Invariata è
la missione: rendere indimenticabile il giorno più bello
degli sposi, supportando la coppia nell’organizzazione
dell’evento, deliziando tutti sensi degli invitati - non
solo il palato - e offrendo un servizio impeccabile, che
sarà ricordato.
La pluriennale esperienza de La Casa dei Sapori
garantisce agli sposi un’assistenza completa, che va
oltre la semplice realizzazione del menu (personalizzato
e reso speciale dagli attenti abbinamenti con i vini
suggeriti da esperti sommelier): i responsabili possono,
infatti, aiutare la coppia nella scelta della location - da
ville a castelli, da rustici a moderni spazi industriali
riconvertiti - e consigliare la mise en place più
appropriata, oltre all’allestimento floreale e alle luci
in grado di creare una scenografia personalizzata ed
esclusiva del ricevimento.
Per informazioni e contatti catering:
Valentina Serati 339 1486081
Credits
Organizzazione: Valentina Serati
Catering: La Casa dei Sapori, con Valentina Serati
Abito sposa: Max Mara bridal
Scarpe: Jimmy Choo
Musica: NO-XS trio (tel 348 9009282 Simone)
Fotografia: Click E Chic
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Best of 2019...

UN party in città

L’elegante matrimonio di Blerta e
Matteo, tra la Certosa di Pavia e
Palazzo Parigi a Milano.
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La Certosa di Pavia è un complesso monumentale storico che
comprende un monastero e un santuario.
Edificata alla fine del XIV secolo per volere del signore di Milano
Gian Galeazzo Visconti, la Certosa viene completata entro la fine
del 1400 e assomma in sé diversi stili, dal tardo gotico italiano al
rinascimentale.
Originariamente affidata alla comunità certosina, poi a quella
cistercense e, per un breve periodo, anche a quella benedettina, con
l’Unità d’Italia la Certosa viene dichiarata monumento nazionale nel
1866 e diventa così - insieme a tutti i beni artistici ed ecclesiastici
che contiene - proprietà del Demanio. Dal 1968 ospita una piccola
comunità monastica cistercense, che ancora oggi coltiva erbe
medicinali nei terreni del complesso e produce preparati officinali
acquistabili dai visitatori.
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Situato nel cuore di Milano, tra Brera e il Quadrilatero della Moda, Palazzo Parigi è un elegante hotel
che assomma in sé gusto italiano e influenze francesi, grazie alle decorazioni pensate dal celebre interior
designer francese Pierre-Yves Rochon.
Numerosi sono gli ambienti che possono accogliere gli eventi più esclusivi: dalla preziosa scalinata in
marmo al Grand Foyer Canova, fino alla luminosa Sala dei Giardini, le cui ampie vetrate affacciano
sulla terrazza che accede al giardino secolare.
Bianco e oro e armoniose tonalità pastello hanno contraddistinto decorazioni e arredi scelti da Blerta e
Matteo per il banchetto nuziale nella Sala dei Giardini.
In stile con l’eleganza della location, durante la festa danzante gli sposi hanno effettuato un cambio di
look, indossando un sontuoso abito da sera bianco lei e uno smoking nero lui. I vestiti scelti, sia per la
cerimonia che per il party, sono tutte creazioni sartoriali realizzate su misura, mentre le scarpe della
sposa portano la prestigiosa firma di Manolo Blahnik.
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Il matrimonio di Camilla
e Nicola, reso unico da
partner stellari (e stellati).

Best of 2019...

MATRIMONIO STELLATO
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Camilla indossa un abito su misura Melania Fumiko, taglio redingote in duchesse e
pizzo rebrodé. Scarpe su misura Melania Fumiko che riprendono il pizzo dell’abito.
Gli sposi hanno celebrato le loro nozze nella suggestiva cornice della Cattedrale di
Sant’Alessandro a Bergamo Alta.
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Il Ristorante Da Vittorio a Brusaporto (BG) ha bisogno
di poche presentazioni: 3 stelle Michelin, 5 fratelli e
una tradizione lunga oltre 50 anni sono i numeri che
riassumono la sua storia di eccellenza.
Nonostante la fama internazionale, la forte connotazione
familiare, chiave del successo del Ristorante, non è mai
venuta meno. La signora Bruna Cerea, ancora a capo
della famiglia, si occupa oggi di Da Vittorio insieme ai
suoi cinque figli: Enrico e Roberto sono entrambi chef,
Francesco gestisce la cantina, gli eventi e la ristorazione
esterna, Rossella è responsabile dell’ospitalità nel
Ristorante e nella Dimora e, infine, Barbara dirige
Cavour 1880, il caffè pasticceria a Bergamo Alta.
Accanto al Ristorante, ma del tutto indipendente,
cucine comprese, vi è la Cantalupa, la struttura
specializzata in banchetti ed eventi: numerose sono le
coppie, sia italiane che straniere, che la scelgono per il
banchetto del loro giorno speciale.
Nella bella stagione, il grande patio a bordo piscina
ospita gli aperitivi e il bouffet dei dolci, mentre le
ampie sale interne con focolare e affaccio sul giardino
possono ospitare fino a 300 persone ai tavoli.
Sia che si tratti di un matrimonio in Cantalupa o che
gli sposi optino per un servizio di banqueting esterno
(anch’esso offerto dall’Azienda), uno dei fratelli Cerea
è sempre presente sul posto per seguire il ricevimento e
garantirne l’altissima qualità.
“Non proponiamo agli sposi formule standard per
il menu, ma lo costruiamo insieme a loro in modo
sartoriale, sulla base dei loro gusti ed esigenze” spiega
Enrico Cerea. Non viene, quindi, nemmeno in questo
caso dimenticata la centralità del cliente, né si rinuncia
all’eccellenza, all’innovazione e alla creatività, che sono
le parole chiave della filosofia dei Cerea.
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Speciale Location

LE PIù GETTONATE DAI NOSTRI SPOSI
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Cascina Boscaccio
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Il Gruppo Acquaroli: Castello di Marne
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Il Gruppo Acquaroli: Tenuta Serradesca

Il Gruppo Acquaroli: Villa Acquaroli e Castello di Monasterolo
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Villa Gaia Gandini
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Villa Paradeisos
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Click E Chic consiglia

PER UN GIORNO PERFETTO
MUSICA

ACCESSORI E REGALI

ENSEMBLE DIAPASON
L’Ensemble Diapason, rappresentato da Yara Di
Gennaro, è composto da professioniste diplomate al
Conservatorio di Milano. L’esperienza dell’Ensemble
si è consolidata in oltre 10 anni di attività, durante i
quali le musiciste hanno allietato cerimonie nuziali,
aperitivi aziendali, sfilate di moda e altri eventi. Il
vasto repertorio include vari generi, permettendo così
all’Ensemble di accompagnare cerimonie - sia religiose
che civili - o riti differenti, ricevimenti, aperitivi,
congressi, cene di lavoro, anniversari e feste private.
Arpa e Violino, o Arpa e Soprano, ma anche Trio
d’Archi, Ensemble di Arpe... ogni combinazione è
possibile ed è studiata per dare un tocco di poesia
all’evento.
Tel: 333 7091077 (Yara di Gennaro)
www.diapasonensemble.it - info@diapasonensemble.it

MORANERA
In questo delizioso negozio, consigliate sapientemente
da Lella e Daniele, è possibile ordinare scarpe su misura,
realizzate da abili artigiani italiani. Le calzature sono
personalizzabili in modo che siano il complemento
perfetto dell’abito da sposa scelto. Da Moranera
troverete, inoltre, abiti da cerimonia, stole, velette,
cappelli e accessori per l’acconciatura.
Moranera Moda, via Bergamo 7 - Monza. Tel: 338
6082405.
Aperto da martedì a sabato, dalle 15.30 alle 19.30.

GENTLEMEN FOR A NIGHT
Band dal repertorio rock’n’roll classico e British, i cui
membri distinguono per il look elegante - da cui il
loro motto “goin’ wild in a gentle suit”. Coinvolgenti e
frizzanti, sono l’ideale per una festa a tema e per tutti
quelli che, al loro matrimonio, amano la musica dal vivo
e vogliono divertirsi scatenandosi sulle note di Elvis,
Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard, The Beatles
e molti altri.
Tel: 392 8878966 (Andy) - 347 2988284 (Bryan)
Mail: gentlemenforanight@gmail.com
FB: Gentlemen for a night

LA SOFFITTA DEI PENSIERI
Bomboniere, doni, pensieri. Claudia e Sabrina si
definiscono “sarte di idee e confezioni regalo” e il loro
gusto delicato sa dare forma ai regali per le occasioni
più speciali.
Tel: 335 6914293 Claudia
www.lasoffittadeipensieri.com
IG: @lasoffittadeipensieri

DAVIDE CERRY & INVISIBILI
Davide Cerry & Invisibili è un gruppo di scatenati
musicisti che saprà animare e rendere unica la festa. La
band propone un sound vintage con ritmi d’altri tempi
e uno swing che riporta a nuova vita le più belle canzoni
della musica italiana.
Gli strumenti che accompagnano la voce calda del
cantante vanno dalle percussioni al sax, dal contrabbasso
al pianoforte fino a chitarra e violino. Per i balli più
sfrenati, Davide Cerry & Invisibili propongono un DJ
set a cui sarà impossibile resistere. Non rimarrà seduto
più nessuno!
Tel: 331 6014211 (Davide)
Fb: davidecerryegliinvisibili

122 | Click E Chic

LEONTINE VINTAGE
Cappelli, cerchietti, turbanti, tutti rigorosamente
Made in Italy.
Tel: 02.20520119 - 339.1452209
www.leontinevintage.com

MI ANGEL CASA
Il negozio propone oggettistica di nicchia e complementi
d’arredo che vanno dalla porcellana al vetro, al tessile
per la tavola e la camera. Si tratta di oggetti originali
e poco comuni, innovativi nel design o nei materiali e
realizzati da piccole realtà produttive e artigianali. Da
regalare o da regalarsi.
via Pesa del Lino 2, Monza.
www.miangelcasa.com

BELLEZZA
REMISE EN FORME
Un programma dal nome speciale “happy not fatty”
che parte dal principio “la felicità fa dimagrire”: così
la dott.ssa Monia Farina guida verso una remise en
forme e una nuova consapevolezza alimentare chi
si prepara al proprio giorno speciale, ma non solo.
La dottoressa riceve a Milano e Monza.
Tel: 339 8313197 dott.ssa Monia Farina

Lista Nozze 2.0

ZANKYOU
20 Paesi, tra cui: Italia, Spagna, Polonia, Francia,
Austria, Regno Unito, Portogallo, Olanda, Belgio,
Svizzera, Irlanda, Germania, Russia, Stati Uniti,
Canada. Messico, Cile, Colombia, Brasile, Perù,
Argentina, Australia, India.
350’000 utenti registrati, di cui 20’000 in Italia.
3 sezioni: lista nozze, fornitori, magazine.
Oltre 100’000 professionisti del settore scrupolosamente
selezionati.
Non stiamo dando i numeri, stiamo riportando i dati
significativi di Zankyou, uno dei più grandi portali al
mondo dedicati al matrimonio.
La sua lista nozze online ha rivoluzionato il concetto

stesso di lista nozze: su Zankyou le coppie possono,
infatti, creare un sito personalizzato e gratuito
riguardante il proprio matrimonio, con tutte le
informazioni necessarie agli invitati e una lista nozze
“virtuale”, grazie alla quale gli sposi possono ricevere il
valore corrispettivo dei regali direttamente sul proprio
conto corrente.
La facilità d’uso del portale, i 150 operatori internazionali
attivi per aggiornare e migliorare costantemente il
sito ed il giudizio positivo delle coppie che già hanno
usufruito dei suoi servizi fanno di Zankyou la lista
nozze online più utilizzata al mondo.
Consulta il sito
zankyou.com/it
o scarica la app
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In questo numero

indirizzi
CLICK E CHIC
Studio fotografico, via Gargano 51, Milano. Si riceve su appuntamento.
Andrea Ciriminna. Tel: 347 3711743 Mail: andrea@clickechic.it
Barbara Badetti. Tel: 349 1801105 Mail: barbara@clickechic.it
Web: www.clickechic.it Instagram: clickechic.it
MARTA MERLINI - pag. 24
Si riceve su appuntamento. Tel: 335 6951331
www.martawedding.it - info@martawedding.it
CASCINA BOSCACCIO - pag. 26 e 112
Str. Provinciale n. 59, Bonirola di Gaggiano (MI)
Tel: 335 6951331
www.cascinaboscaccio.com
LOVE IN PORTOFINO - pag. 30
Tel: 0185 282665 - 338 9727138 Virginia Straneo
Si riceve su appuntamento.
www.loveinportofino.com - info@loveinportofino.com
CHIARA VITALE - ATELIER KORE - pag. 36
Cso Venezia, 2/A,Milano. Si riceve su appuntamento.
Tel: 02.76280873
kore-italia.it - info@kore-italia.it
SCARPE LAMPERTI MILANO - da pag. 38
lampertimilano.com love@lampertimilano.com
Tel: 02 94750490
TENUTA FERTUNA
E RISTORANTE AMORVINO - pag. 42
SP Aurelia Antica, Località Grilli, Gavoranno (GR)
Tel: 0566 88138 - 338 9880707
www.fertuna.it
LUISA BECCARIA - pag. 48
via Marco Formentini 1, Milano
Tel: 02 86460018
www.luisabeccaria.it - shop@luisabeccaria.it
ANTONIO RIVA - pag. 54
C.so Venezia 44, Milano
Tel: 02 76018122
www.antonioriva.com - info@antonioriva.com
MELANIA FUMIKO - pag. 60
via Chiosetto 10, Milano. Si riceve su appuntamento.
Tel: 02 35989849
www.melaniafumiko.com - info@melaniafumiko.com
RUSCONI CATERING - pag. 64
Tel: 0341 323137
www.rusconicatering.it - info@rusconicatering.it

DAHLIA DESIGN - pag. 68
via Santa Maria 18, Cologno Monzese
Tel: 333.41.29.463 Alessia Serdino
www.dahlia-design.com - info@dahlia-design.com
MARIA ELENA ERCOLI - pag. 70
Tel: 349 501487 - mariaelena.ercoli@gmail.com
https://mariaelenaercoli.tumblr.com
Instagram: maria_elena_ercoli
SILVIA BETTINI - da pag. 76
Si riceve su appuntamento. Tel: 334 7766975
www.silviabettiniwedding.it
CASA DEI SAPORI - da pag. 84
Tel: 039 92 74 279
www.lacasadeisapori.com
FABBRICA BORRONI - da pag. 84
via Matteotti 19, Bollate (MI)
Tel: 02 36507381
www.fabbricaborroni.it - location@fabbricaborroni.it
PALAZZO PARIGI - da pag. 92
C.so di Porta Nuova 1, Milano
Tel: 02 62562070 (ufficio eventi)
www.palazzoparigi.com - events@palazzoparigi.com
LA CANTALUPA - da pag. 104
via Cantalupa 17, Brusaporto (BG).
Tel: 035 681024
www.davittorio.com - info@davittorio.com
GRUPPO ACQUAROLI - da pag. 114
www.acquaroli.it
Per i contatti telefonici di ciascuna location del gruppo,
consultare il sito.
VILLA GAIA GANDINI - pag 118
v. Matteotti 26 Robecco sul Naviglio (MI)
Tel: 320 1985762 (Daniela Testa d’Adamo)
www.villagaiagandini.it - info@villagaiagandini.it
VILLA PARADEISOS - pag. 120
via dei Campigli 34, Varese
Tel: 334 3509146 (Maddalena Lugli)
www.villaparadeisos.it - info@villaparadeisos.it

Tutte le foto del presente numero, dove non diversamente specificato, sono opera dei fotografi Click E Chic.
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Foto: Andrea Ciriminna.
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Leslie Nichols

L’INCANTATRICE DI LETTERE
Leslie Nichols è una pittrice americana nota per i
suoi particolari ritratti realizzati con la macchina da
scrivere o con i caratteri mobili da stampa inchiostrati.
Alternando sapientemente (e pazientemente) spazi
e lettere, la Nichols riesce ad ottenere un chiaroscuro
accurato che conferisce plasticità ai volti; il testo
abbinato a ciascun lavoro, inoltre, non è mai casuale,
ma viene scelto in base all’attinenza con la vita e la
personalità del soggetto raffigurato.
L’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti e fondi
per il proprio lavoro sperimentale e figurativo con la
stampa a caratteri mobili e per la creazione di ritratti
di grande formato di diverse donne attive nel sociale in
Kentucky, dove la pittrice risiede. è questo il caso, ad
esempio, di Leyda Becker (il cui ritratto si può ammirare
in IV di copertina), rappresentante delle minoranze

linguistiche e etniche nella città di Bowling Green, in
qualità di International Communities Liaison.
“Questi ritratti rendono visibile il contesto storico delle vite
delle donne e suggeriscono un senso di patrimonio culturale.
Ho incluso quest’eredità nei lavori attraverso le parole di
scrittrici pionieristiche, di attiviste e femministe come Ida
B. Wells, Sojourner Truth, and Sarah Grimké. Intrecciando
parole storiche a immagini contemporanee di donne spero di
trasmetterne il contesto temporale e spaziale.” dichiara la
pittrice.
I lavori della Nichols sono esposti all’Untsville
Museum of Art, al Carnegie Visual and Performing
Arts Center e al museo di Evansville. La sua opera è
menzionata in diverse pubblicazioni: Typewriter Art:
A Modern Anthology di Barrie Tullet, 2014 e The Art
of Typewriting di Ruth Sackner e Marvin Sackner, 2015.

Fotografie: cortesia di Leslie Nichosls

In alto, l’artista americana Leslie Nichols e la sua fidata macchina da scrivere Underwood.
In IV di copertina il ritratto di Leyda Becker intitolato “In her mother’s wings”, realizzato con
caratteri mobili, inchiostro a base oleosa e fondo colorato ad olio misto a cera. 180x120 cm
In basso, da sinistra: “Alice (Terrel 1904)” e “Jennifer (Maathai n.d)”
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