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“Mary era, dalla testa ai piedi, immacolata in bianco e appariva più 
bella di quanto non lo fosse mai stata. Ma penso che tutte le spose 
appaiano, in generale, così - il che non deriva dal fatto che siano più 
belle dell’ordinario, bensì più interessanti del solito. 
L’unione eterna di due cuori, stranamente, coinvolge anche il nostro e 
ci fa immaginare il futuro o ricordare il passato.”

Martha, la Sarta 
nella lettera alla zia, 

15 Settembre 1779 1
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LETTERA 
   DEL 
DIRETTORE

Questo numero è particolare. Arriva a inizio 2021, 
alcuni mesi più tardi rispetto al nostro piano editoriale 
originale. Ma come tutti sappiamo, il 2020 è stato un 
anno inaspettato, che ha ribaltato parecchie nostre 
certezze e indubbiamente ha stravolto i progetti di tutti, 
per non dire le vite. 
Ma noi di Click E Chic siamo fiduciosi nel futuro. Questa 
edizione segna una nuova partenza, a iniziare dal nuovo 
nome: Click E Chic Lifestyle. 
Gli articoli che troverete sono frutto di mesi passati a 
mantenere vive e produttive le relazioni con i nostri 
partner, perché da sempre crediamo nella rete e nel 
lavoro di squadra. Alcune interviste sono ricavate dalle 

dirette Instagram che durante il primo lockdown del 
2020 abbiamo realizzato con importanti collaboratori 
e illustri protagonisti del mondo wedding: questi live, 
che potete rivedere sulla nostra IGTV, ci hanno permesso 
di interagire con i futuri sposi, di rispondere alle loro 
domande, dare spunti, raccontare curiosità.
Click E Chic Lifestyle – Febbraio 2021 è un’edizione 
internazionale; è soprattutto un “ponte Italia – Stati 
Uniti”, creatosi grazie alla collaborazione di importanti 
wedding planner, flower designer e bridal fashion 
designer d’oltreoceano. 
In un momento in cui non è possibile viaggiare 
fisicamente, noi continuiamo a farvi sognare viaggiando 
con la mente e con la pagina scritta, tra inimitabili 
eccellenze italiane e nomi illustri made in U.S.A.

Seguiteci in questo viaggio!
B.B
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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 inizia a fotografare negli anni 
‘90, periodo in cui lavora come assistente alle luci 
in teatro e allestisce la sua prima camera oscura. 
Trascorre un anno a Miami, lavorando per diverse 
agenzie di moda e, una volta rientrato in Italia, 
continua la sua carriera nel mondo dell’editoria, 
della moda e dello spettacolo, ritraendo svariati 
personaggi e realizzando numerose copertine per 
riviste e libri. Andrea ha, inoltre, al suo attivo alcune 
mostre personali in cui ha esposto i suoi intensi 
ritratti in bianco e nero, stampati a mano in camera 
oscura, utilizzando antiche tecniche fotografiche. 
Nel 2009 fonda lo studio Click E Chic, che 
gestisce insieme a Barbara Badetti dal 2015.  
Con la sua esperienza in materia artistica - è affreschista, 
disegnatrice e incisore - Barbara contribuisce alla 
ricerca stilistica che Click E Chic porta avanti nel mondo 
del wedding, proponendosi come studio fotografico 
non convenzionale. Dal 2017 Barbara dirige la rivista 
Click E Chic e si occupa con Andrea della realizzazione 
del Calendario Moda Sposa.

“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.
Eliminate 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.

LO STUDIO

AL RITMO 
    DI UN 

CLICK

Click E Chic è’

Filosofia

“Il nostro sguardo libero 
genera foto uniche.”

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

Lo studio fotografico Click e Chic è riconosciuto dalle 
più importanti associazioni di matrimonio: Anfm, TAU 
Visual , Certified by Leica..
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Sono Alessandra Pirola Baietta, wedding and event 
planner. La mia attività di base si svolge a Milano, ma 
opero in tutta l’Italia.
A partire da questo numero, entro a far parte di Click E 
Chic Lifestyle in qualità di redattore capo  ed autore della 
rubrica Non è solo un Evento: darò suggerimenti in merito 
all’organizzazione del giorno delle nozze, alla tradizione 
del matrimonio, alla pianificazione/realizzazione di un 
evento e risponderò alle Vostre domande. Scrivetemi 
all’indirizzo redazione@clickechic.it, sarò felice di 
leggerVi.

Oggi vorrei iniziare con qualche accenno alle buone 
regole di dress-code per la sposa e lo sposo nel giorno 
delle nozze.
Premetto che, per me, eleganza è sinonimo di sobrietà 
e la prima vera regola da seguire è scegliere un abito 
in armonia con se stessi e con lo stile del matrimonio. 
Suggerisco, innanzitutto, che l’abito sia adatto al contesto, 
al tipo di cerimonia, al luogo e all’ora. 
I tessuti lucidi e scintillanti vanno bene per una cerimonia 
serale, in città o al lago; se, invece, il ricevimento si terrà in 
campagna, l’abito gioiello è poco adatto. è consigliabile 
prediligere tagli e tessuti che valorizzino la propria 

fisicità: esistono infiniti modelli, troviamo quello che 
più ci appartiene. E quale colore scegliere? Gli abiti 
da sposa tradizionali non sono tutti indistintamente 
bianchi, esistono infinite nuance di colore: bianco caldo o 
freddo (meglio conosciuto come “bianco ottico”), avorio, 
champagne, bianco con un sottotono rosato o azzurrato...
E il velo? Protagonista e non accessorio, esso va scelto con 
grande cura. Sdoganato ormai anche per le cerimonie 
con rito civile, il velo, che piaccia o meno, fa la sposa e 
deve rispettarne la figura e le proporzioni. Ne esistono 
di infiniti modelli e tessuti, ma ognuno appartiene ad un 
abito e ad una sposa. Ricordate, comunque, che il velo 
andrebbe tolto prima dell’inizio dell’aperitivo, meglio se 
da mani esperte. 
Tornano anche i guanti, come accessorio glamour e 
romantico, meglio se per un matrimonio invernale. 
Saperli indossare è senza dubbio un’arte, ancor di più 
sfilarli con gesti lenti appena arrivate all’altare.
Gioielli e accessori? Certo che sì, ma sempre 
sapientemente selezionati: il giorno del matrimonio, 
consiglio di indossare solo un paio di orecchini come 
gioielli, anche qui di foggia, grandezza e preziosità da 
definire in base all’orario della cerimonia e alla tipologia 
dell’abito. A mio avviso, dei punti luce di brillanti sono 

 NON 
è SOLO UN
EvENTO

Alessandra Pirola Baietta

Consigli e curiosità a cura di
Alessandra Pirola Baietta

perfetti per illuminare il viso e impreziosire un abito 
lineare e semplice. 
Da non dimenticare gli accessori per i capelli, soprattutto 
per arricchire un semi-raccolto o uno chignon. 
Nulla è lasciato al caso per il giorno del sì e la ricerca 
delle scarpe è fondamentale: molto di più che semplici 
accessori, le calzature possono nascondere persino un 
messaggio, le iniziali degli sposi, la data delle nozze… Da 
sempre via libera alle classiche décolleté: la scarpa chiusa 
è sinonimo di eleganza ed è sicuramente più raffinata 
rispetto ai modelli spuntati o addirittura ai sandali 
che, all’incedere della sposa verso l’altare, lascerebbero 
intravvedere le dita. Sceglietele più preziose per un abito 
semplice e viceversa. No ai tacchi vertiginosi e difficili da 
portare, evitate di superare gli 8 cm, altrimenti il rischio è 
di non camminare bene e di essere doloranti per tutta la 
durata del ricevimento.

La sposa deve assolutamente indossare le calze, qualsiasi 
sia la stagione, velate e dello stesso colore del proprio 
incarnato, non si devono vedere ma ci devono essere! 
La lingerie della sposa segue un’unica regola: il colore 
chiaro. Deve essere invisibile, valorizzare la  silhouette e 
rispettare le linee dell’abito. Utilizzate, quindi, modelli 
senza cuciture, ancor più per un abito aderente e di seta, e 
ricordate di portarla con voi per l’ultima prova del vestito 
insieme alle scarpe!
Il make-up da matrimonio deve essere perfetto, senza 
se e senza ma. Affidatevi solo a professionisti esperti 
e prediligete un trucco naturale: sarete bellissime se 
sarete voi stesse! Un’ottima base è il segreto per un 
trucco realizzato a regola d’arte. Manicure e pedicure da 
gara sono imprescindibili (regola universale, non solo 
per il giorno del sì), con unghie corte e curate e smalto 
trasparente o nude.

La bellezza autentica si manifesta armoniosamente 
quando decidiamo di essere noi stesse.

Sebbene la sposa si confermi indiscussa protagonista 
del giorno delle nozze, non possiamo certo tralasciare lo 
sposo. Facciamo subito chiarezza su quale sia l’abito da 
cerimonia perfetto per lui. 
Il tight è l’abito per una cerimonia solenne e, soprattutto, 
diurna; se lo sposo lo indossa, dovranno farlo anche i 
padri (sì, anche il padre della sposa), i fratelli (sì, anche 
qui di sposo e sposa) e i testimoni uomini. Gli accessori 
del tight sono il plastron in seta da mettere al collo,  il 

cilindro e i guanti, rigorosamente da tenere in mano, non 
vanno indossati!
Come alternativa, lo sposo potrà scegliere il mezzo tight 
oppure un elegante abito tre pezzi, di colore grigio o blu, 
quest’ultimo più adatto per una cerimonia serale. L’abito 
sarà così composto: il gilet, anche doppiopetto, potrà 
essere dello stesso tessuto e colore della giacca e dei 
pantaloni, oppure di una tonalità diversa; la giacca è 
monopetto e il pantalone rigorosamente senza risvolto. 
Le calze sono lunghe, grigio scuro o nero, abbinate alla 
scarpa, assolutamente stringata e in vitello nero (no 
alle fibbie!). La cintura seguirà le scarpe, con una fibbia 
discreta (non è certo l’occasione per sfoggiare loghi). 
Consiglio sempre agli sposi di scegliere un dettaglio che 
personalizzi l’abito, senza eccessi.
La camicia dovrà essere rigorosamente bianca, con 
doppio polsino da chiudere con i gemelli, unico 
accessorio-gioiello maschile consentito. La cravatta è in 
seta grigio perla (sempre una garanzia!), oppure nei toni 
pastello, proprio come vediamo spesso nei royal wedding 
inglesi; sono consentite anche con micro-fantasie, purché 
non regimental in quanto meno formali e non adatte alle 
cerimonie. 
Le bottoniere, o fiore all’occhiello, non possono mai 
mancare e, una volta tolte, verranno sostituite dalla 
pochette di seta nel taschino.
Attenzione: lo sposo non dovrebbe indossare il tanto 
acclamato smoking, perché non è un abito da cerimonia. 
Esso nasce, infatti, come abito informale non elegante, 
composto da una sola giacca che veniva indossata sopra 
l’abito vero e proprio dai signori che si recavano nelle 
cosiddette “sale da fumo”. Oggi lo smoking è un abito da 
sera. 
Il frac è l’abito maschile elegante per eccellenza, da 
indossare per le cerimonie serali dopo le ore 17. Si compone 
di giacca nera a doppio petto con le caratteristiche code 
di rondine, corta sul davanti e da NON abbottonare, 
pantaloni con due galloni (fasce sull’esterno della 
gamba realizzate in raso), panciotto, camicia e farfallino. 
Solitamente le scarpe con il frac sono in vernice nera. 
Per questa tipologia di abito, vale la regola del tight, per 
cui sarà indossato dallo sposo, dai padri degli sposi, dai 
fratelli e dai testimoni. 
Se si tratta, invece, di un matrimonio più “esotico” con 
cerimonia in spiaggia, per lo sposo sarà perfetto anche 
un completo total white, confezionato in tessuto più 
informale.

E qual è il dress code da seguire per gli invitati al 
matrimonio? 
La prima regola, indiscussa, direi che è ovvia… e nella 
prossima rubrica ve la dirò!

Ale

“Per me eleganza
è sinonimo 
di sobrietà.”
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BIANCO 
E NERO
        IS 
THE NEW BLACK



14 |  click e chic lifestyle   | 15

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 
of fre 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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La fotografia in bianco e nero 
coglie l’attimo e ne restituisce 

l’essenziale, senza la distrazione 
che deriva dal colore.
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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 

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.

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 acid-free, incollati e 
rifiniti a mano.

CRISTALLO 
E DESIGN

Click E Chic è’
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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.

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.

INCISIONE E 
LEGATURA 
A MANO

LIBRI 
D’AUTORE

Click E Chic è’
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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 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 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!

MATRIMONI 
SENZA PENSIERI

Marta Mèrlini

Cari Sposi ,
È innegabile che il 2020 sia stato un anno complicato, dove 
tutto il mondo, non solo la Wedding Industry, è stato messa a 
dura prova.
L’emergenza sanitaria ha condizionato ogni aspetto della nostra 
vita facendo rinviare le nozze di molti di voi a questo 2021.
Cascina Boscaccio, tuttavia, non si è mai fermata! 
Abbiamo abbellito ulteriormente la location, creato originali 
allestimenti e realizzato nuovi progetti per voi ….tutto questo 
perché siamo convinti che il 2021 non potrà che essere un anno 
spumeggiante dove si tornerà a sognare insieme celebrando 
l’amore e accettando nuove e continue sfide.
Vi aspettiamo!

Marta
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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 

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.

L’OASI INCANTATA

Cascina Boscaccio
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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!

POLAROIDMANIA

Click E Chic è’
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Pètèr Langnèr

Non fatevi ingannare dal nome: nonostante le origini 
tedesche, Peter Langner è da anni sinonimo di qualità ed 
eccellenza Made in Italy.
Lasciata la Germania a ventiquattro anni, Peter studia a 
Parigi alla prestigiosa Ecole de La Chambre Syndicale per 
realizzare il proprio sogno e diventare un grande couturier. 
Qui, il suo indiscusso talento viene immediatamente 
notato dal direttore della scuola, il quale gli affida la 
realizzazione dell’abito da sposa della figlia. Dopo questo 
primo successo e dopo aver completato gli studi con 
eccellenti risultati, Langner inizia a lavorare a contatto 
con i grandi della moda francese nelle loro celeberrime 
Maison: Christian Dior, Emanuel Ungaro, Guy LaRoche e 
Christian Lacroix.
Nel 1991 Peter decide di lasciare la capitale francese, 
pur rimanendo in contatto con alcune delle figure più 
influenti del mondo della moda, e di aprire il proprio 

atelier a Roma, per poi trasferirsi nel 2015 a Milano.
Da allora il suo nome è associato alla Bridal couture e agli 
abiti da sera e il brand – presente in più di venti Paesi nel 
mondo – è sinonimo di stile, ricercatezza ed artigianalità 
ed è assoluto protagonista nella scena americana ed 
asiatica.
I vestiti di Peter esprimono un’eleganza senza tempo 
che non passa mai di moda, al punto che – lui stesso ci 
ha raccontato – una sua affezionata cliente un giorno ha 
dichiarato: gli abiti Peter Langner non si possiedono, si 
collezionano.
Ad ispirare lo stilista sono spesso gli elementi 
architettonici, la cui eco si ritrova nelle forme scultoree 
di alcuni capi. La ricerca del tessuto è un altro elemento 
chiave: Langner lavora a stretto contatto con i propri 
fornitori per trovare materiali esclusivi, innovative forme 
di lavorazione dei filati e delle stoffe e nuovi tipi di ricamo. 



38 |  click e chic 39

In tal modo gli abiti della Maison sono caratterizzati da 
forme raffinate, unite a tessuti assolutamente originali 
ed esclusivi. 
Partendo dalla tela sul manichino, ogni giorno Peter si 
impegna a costruire le proprie creazioni, coadiuvato da 
una squadra di professionisti altamente specializzati, in 
grado di aiutarlo a trasformare le sue idee in realtà. Lo 
stilista ci tiene sempre a sottolineare come il lavoro di 
squadra e la passione che muove tutti i suoi componenti 
costituiscano il punto di forza del brand.
Una peculiarità dei suoi abiti è anche la loro capacità di 
esaltare la figura di chi li indossa, senza mai offuscarla. 
Per le spose Langner punta ad un’eleganza raffinata, che 
celebri la loro femminilità in modo discreto, ma ricercato.  
Peter, che si definisce un amante della tradizione, ha 
deciso di creare una vera e propria linea di veli  nuziali – 
da quelli corti ai “veli cattedrale”, dai tulle più semplici a 
quelli finemente ricamati a mano – che rappresentano il 
complemento perfetto, quasi una cornice, dei suoi vestiti.
La Collezione Peter Langner 2021 celebra la donna quale 

protagonista assoluta e indiscussa del matrimonio, una 
donna elegante e femminile, che, però, non rinuncia al 
proprio carattere, alla propria personalità e unicità.  Si 
potrebbe dire che il tema della collezione è il puzzle, la 
composizione di più pezzi: cappe, boleri, cinture ricamate, 
body in pizzo, grandi fiocchi e gonne impreziosiscono e 
trasformano di volta in volta gli abiti, dando alla sposa la 
possibilità di combinare diversi pezzi per ottenere il look 
che più la rispecchia.
I capi proposti sono un’esaltazione della creatività di 
Peter, che ancora una volta ci stupisce con lavorazioni 
e tessuti originali. Significativo, ad esempio, è l’abito 
“di carta”. Cucito dallo stilista in persona durante il 
lockdown, questo vestito è realizzato con nastro di carta 
da imballaggio bianco. Con la sua silhouette femminile 
ed elegante, la fluidità del movimento e il materiale 
assolutamente particolare, questo piccolo gioiello di 
nome Panarea è un po’ la sintesi dello stile Peter Langner, 
che, anno dopo anno, non smette mai di incantarci.

“Gli abiti di 
Peter Langner

non si possiedono,
si collezionano.”



40 |  click e chic lifestyle   | 41

Pag. 36: Rosa: abito ampio in organza 
texturizzata con profondo scollo a V e 
voluminoso fiocco in vita. Può essere abbinato 
ad un body in pizzo chantilly con maniche 
lunghe e collo alto e delicato dettaglio di 
bottoni sul dietro e sui polsi. 
Pagina 38-39 in senso orario:
Como: abito ampio in magnolia di seta 
con profondo scollo a V, fiocco decorativo 
sulla scollatura e dettagli in tulle. Vi si può 
abbinare una leggera blusa in tulle illusione 
con maniche lunghe a sbuffo e rouches sullo 
scollo. 
Melodie: abito ampio in tulle con corpino 
drappeggiato e ricamo con fiori e foglie in 
pizzo, ritagliate una a una dal tessuto e 
ricucite sullo scollo e sulla gonna in tulle 
illusione. 
Velo V 3882: velo cattedrale con calata, 
ricamato a mano con fiorellini, cristalli e 
lustrini lungo tutto il bordo

Dall’alto in senso orario: Amandine + cappa abbinata: abito ampio in tulle illusione e crinolina, ricamato a mano con 
fiori e foglie di pizzo cuciti singolarmente a mano per creare un effetto tridimensionale. La cappa omerale abbinata 
ha maniche a 3/4 e strascico ed è ricamata con lo stesso pizzo del vestito con un effetto degradé.
Kajal: abito a sirena decolleté in magnolia di seta con ricamo di fiorellini a mano sul bustino. Vi è abbinata una cappa 
in tulle illusione con maniche a 3/4 e apertura sul dietro, interamente ricamata a mano con fiorellini in tessuto, 
cristalli e lustrini. 
Peter Langner in atelier 
Panarea: abito ampio in tulle, leggero e sofisticato, interamente ricamato con un filo di carta e arricchito da spalline 
sottili in carta con fiocco decorativo. 
Foto pag. 36: Andrea Ciriminna. 
Foto pagg. 37-41: cortesia della Maison.
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CASA DOLCE 

CASA

Peter Langner Casa

Peter Langner, il famoso couturier, diventato un nome 
di riferimento per la moda sposa Made in Italy, ad aprile 
2020 ha realizzato un sogno a lungo coltivato: quello di 
creare una Collezione Casa che esprimesse il suo amore 
per il comfort, il calore casalingo, la bellezza e l’eccellenza 
dell’artigianalità italiana.
Ispirandosi ad un viaggio nella  nostra campagna, 
Langner ha disegnato una linea di oggetti unici, fatti 
interamente a mano e personalizzabili, per arredare e 
accompagnare ogni momento della nostra giornata:  
lenzuola e biancheria da bagno dai delicati colori 
naturali, cuscini variopinti per interni ed esterni, plaid, 
tovaglie e grembiuli.
Le linee di questa prima collezione, chiamata Treoni, 
sono pulite e dal gusto sobrio, in pure stile Peter Langner. 
Tra i tessuti naturali utilizzati, la canapa è una grande 
protagonista: fresca d’estate, calda d’inverno, traspirante 

e dalle proprietà ipoallergeniche e antisettiche, essa ha il 
grande merito di essere eco-sostenibile ed estremamente 
resistente all’usura.
La Collezione Treoni è arricchita da alcune produzioni 
limitate ed esclusive di piccoli artigiani ed artisti, che 
propongono oggetti e opere in vari materiali naturali, 
dalla terracotta al ferro, dalla ceramica al vetro. Accanto 
alle eccellenze italiane,  troviamo alcuni piatti e tazze 
realizzati a mano dal maestro giapponese T. Sakamoto 
lavorando un particolare tipo di terriccio, il Sensyu, 
presente solo nella prefettura di Osaka Sud in Giappone. 
Le sue creazioni, tutti pezzi unici, sono essenziali ed 
eleganti ed esprimono quell’equilibrio e quella purezza 
che ben si sposano con lo stile Peter Langner.
Da oggi, quindi, la bellezza firmata Peter Langner non 
sarà solo da indossare, ma ci circonderà e coccolerà anche 
in ogni angolo di casa.

Grembiuli fatti a mano in puro cotone prelavato dai colori vivaci. Ricamati a mano, sono proposti con l’aggiunta di un asciugamano staccabile in lino 
con texture a nido d’ape, una grande tasca per gli utensili e una piccola tasca per smartphone. Possono essere accorciati o allungati utilizzando la 
cinghia regolabile. Disponibile nelle taglie S, M, L e in 6 colorazioni.
Accappatoi e asciugamani in 100% lino, leggeri, anallergici e traspiranti. Antisettico e comodo, l’accappatoio è progettato con una interessante 
silhouette che permette al tessuto di cadere splendidamente sul corpo. Gli asciugamani sono disponibili in tre misure - ospite, viso e doccia - e in tre 
diverse colorazioni soft, come gli accappatoi.
Tovagliette in pura canapa italiana color latte, con bordi sfilacciati a mano. 
Foto cortesia della Maison.
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GIUSEPPE PAPINI 
    SI 
RACCONTA

Giuseppe Papini

Giuseppe Papini è uno dei grandi nomi dell’alta moda 
sposa. Sinonimo di qualità e di artigianalità italiane, 
Giuseppe è anche uno degli stilisti che conosciamo da 
più tempo e con il quale abbiamo spesso la fortuna e il 
piacere di collaborare.
Con il garbo che lo contraddistingue e il suo sorriso 
cordiale, ci ha dedicato un po’ del suo tempo per 
un’intervista con cui vogliamo farlo conoscere meglio alle 
nostre future spose.

Giuseppe. ci racconti brevemente i tuoi inizi e come mai 
hai scelto di dedicarti in particolare al mondo sposa?
Ho fondato il mio marchio nel 1999 a Bergamo, dopo aver 
lavorato diversi anni per importanti Maison italiane e 
internazionali. 
Ho deciso di dedicarmi in particolare alla moda sposa perché 
il vestito da sposa è l’Abito per eccellenza e perché questo è un 
settore in cui c’è ancora ampia libertà di espressione.
Quello che mi ripropongo ogni volta di fare è uno scopo ambizioso, 
ma estremamente motivante: soddisfare le aspettative di ogni 
sposa, incarnare in un abito tutti i suoi desideri ed interpretarne 
la silhouette per esaltare sia il suo corpo che la sua personalità. 

Da dove trai principalmente ispirazione?
Dalla natura: dai suoi colori, dalle sue geometrie, dalle infinite 
texture degli elementi che la compongono.

Chi sono gli stilisti del passato che più ti piacciono e che ti 
hanno influenzato?
Primo fra tutti Dior, con le sue silhouette incredibilmente 
femminili ed elegantissime.
E poi Ferré, Balenciaga e Capucci, perché le loro creazioni mi 
emozionano e sono sempre attuali.

Quando crei un abito, solitamente da cosa parti? Dal 

disegno, da una forma, da un tessuto?
Dipende. Una volta parto da una silhouette che ho in mente, 
altre volte trovo un tessuto di cui mi innamoro e a cui do forma.
Devi sapere che io creo moltissimo quando sono in auto. 
Soprattutto in auto, si potrebbe dire. Mentre guido ascolto 
sempre musica (di tutti i generi, dalla classica alla disco, alle 
grandi colonne sonore) ed è allora che nascono le mie idee. Per 
questo tengo sempre in auto un blocco per gli schizzi. 

Chi è la donna Giuseppe Papini?
Può essere romantica o sofisticata, ma in entrambi i casi, è una 
donna molto sicura di sé, di ciò che vuole, e non ha paura di 
scegliere. È una donna che ama il bello e che è molto attenta al 
dettaglio e alla qualità.

Ci parli delle caratteristiche della nuova collezione?
La collezione 2021 è composta da dodici abiti, che costituiscono 
una sorta di anticipazione della collezione 2022. 
Ho compiuto una rivisitazione del mio archivio di modelli, 
rendendoli più attuali, ma mantenendo le silhouette femminili 
e il gusto per il dettaglio che sono un po’ la mia firma. 
Ho alleggerito molto gli abiti destrutturandoli e utilizzando 
tessuti nuovi che mantengono ottimamente la forma del 
modello, pur garantendo alla sposa maggior freschezza e 
leggerezza. Per esempio, ho dato molto spazio al magnolia di 
seta al posto del più pesante mikado. 

I tuoi abiti sono venduti in tutta Italia in vari Atelier. Sono 
possibili le personalizzazioni sugli abiti della collezione?
Assolutamente sì: ogni abito è personalizzabile.

è possibile avere una creazione esclusiva?
Sì. Solitamente, in quel caso, la futura sposa viene direttamente 
da me a Bergamo e discutiamo insieme il modello, il tessuto e 
tutti i dettagli.

Velo sì, velo no?
Velo sì. Dalla cerimonia all’aperitivo. È la cornice perfetta 
dell’abito. Ovviamente è fondamentale scegliere il velo più 
adatto in base alla figura della sposa, al vestito indossato e al 
luogo della cerimonia. 

Tra le spose del passato, chi è stata per te la più elegante?
Grace Kelly, senza dubbio. Eleganza, grazia e bellezza 
impareggiabili.

Tra le spose celebri del passato, chi ti sarebbe piaciuto 
vestire? E tra le celebrità di oggi?
Ti rispondo ancora Grace Kelly, per quanto riguarda il passato.
Tra le celebrità di oggi, invece, ti direi: Penelope Cruz e Angelina 
Jolie. Due donne dall’aspetto molto diverso, ma entrambe 
estremamente affascinanti e dalla fortissima personalità. Mi 
intriga l’idea di riuscire ad interpretarle.

“Quello che mi ripropongo 
ogni volta di fare è uno scopo 
ambizioso, ma estremamente 

motivante: soddisfare le aspettative 
di ogni sposa, incarnare in un 
abito tutti i suoi desideri ed 

interpretarne la silhouette per 
esaltare sia il suo corpo che la sua 

personalità.”
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Nella pagina accanto, in senso orario:  
Abito a sirena in cady con coda. Corpino con maniche a 3/4 in pizzo Chantilly doppiato in ricamo a boules. Profondo scollo sulla 
schiena e fiocco sul retro. 
Abito dalla linea scivolata con gonna in organza. Corpino con maniche corte doppiato in pizzo Chantilly e pizzo Alençon.
Abito dalla linea ad A con gonna in tulle mano seta. Corpino doppiato in pizzo ricamato. Cintura con grande fiocco sulla schiena in 
magnolia.
Abito dalla linea ad A con gonna in magnolia. Corpino con maniche e scollo a V in pizzo Chantilly e applicazioni di boules. Cintura con 
fiocco sulla schiena in magnolia. Gonna con ampia coda. 
Foto cortesia della Maison.
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ABITI, PIZZI
   E...
ROCK’N’ROLL

Elisabetta Polignano

Tra le regine indiscusse della Moda Sposa italiana spicca 
il nome di Elisabetta Polignano, che con la sua energia e 
simpatia ha chiacchierato a lungo con noi di Click E Chic. 
Ecco che cosa ci siamo raccontate.

Come e quando è nato il tuo interesse per la moda sposa?
Le mie radici sono in Puglia a Putignano, che per definizione è 
la città dell’abito da sposa: lì sono nata e cresciuta ed è quindi 
normale che in me si sviluppasse un autentico interesse per 
questa produzione d’eccellenza. Un interesse che nel tempo si 
è trasformato in vera e pura passione, perché l’abito da sposa è 
l’abito per antonomasia: da un lato descrive il lato più intimo di 
ogni donna, e dall’altro è espressione di alta sartorialità.
Quando disegno e realizzo un abito da sposa ho l’opportunità di 
vestire il sogno e la personalità di una donna e, al tempo stesso, 
di esprimermi, mettendo in pratica l’arte della manualità.

Elisabetta, cos’è per te il Made in Italy e perché va 
sostenuto?
Il Made in Italy ha un valore inestimabile e irrinunciabile, che 
ho imparato a conoscere da giovane e che perseguirò sempre, 
oggi più che mai. Ho voluto, perciò, scrivere una “lettera aperta” 
alcuni mesi fa, in piena emergenza Coronavirus, per dare un 
segno di unione, anche a distanza, a tutti i colleghi stilisti 
e in generale agli operatori del settore moda, oltre ai miei 
collaboratori e alle spose con cui, prima della pandemia, stavo 
costruendo un sogno di nozze che è stato rinviato. Nonostante 
i lunghi mesi di isolamento del 2020, non abbiamo perso la 
voglia di ritornare ad agire, scegliere, decidere e produrre, anche 
in maniera migliore di prima. Così mi sono sentita di condividere 
con tutti questa mia energia e questa mia convinzione: noi 
rappresentanti del mondo sposa abbiamo il dovere di fare 
sistema per fornire un contributo unico e forte al nostro Paese, 
che come tutto il mondo si trova in grande difficoltà. In questo 
senso, penso che la scelta del Made in Italy sia l’unica strada da 
percorrere, perché consapevole, responsabile e sostenibile. 
Per Made in Italy non intendo solamente un capo sartoriale, 
realizzato con tessuti italiani, sinonimo di qualità elevata, 
ma considero un intero sistema di garanzia e di qualità, di cui, 

poi, l’abito è il risultato finale. Per me, inoltre, Made in Italy 
significa “rispetto” delle spose, degli ambienti di lavoro, della 
professionalità e dei diritti dei lavoratori. 

Come nasce una tua collezione?
Sai, questa domanda sul mio processo creativo, che mi porta 
a ideare un abito e poi due e poi un’intera collezione, è una 
questione che mi viene spesso rivolta e a cui fatico a rispondere, 
perché mi rendo conto di come tale processo sia pura magia! Non 
si tratta, infatti, di raccogliere alcuni elementi che mi piacciono, 
o che sono di moda in un dato anno, e di farne poi una scaletta 
da seguire precisamente… Ogni creazione parte da un personale 
modo di osservare il mondo, che poi filtro con la mia sensibilità 
e reinterpreto con le mie mani. Osservo un luogo, una foto, un 
tessuto e nella mia mente prende forma l’immagine dell’abito 
che allora voglio realizzare!
Io vivo quotidianamente in prima persona il laboratorio 
sartoriale, dedicandomi a ogni dettaglio e seguendo tutte le 
fasi, dall’ideazione al disegno, fino alla realizzazione stessa dei 
modelli. Sono curiosa e felice di apprendere ogni giorno cose 
nuove, perché è questo, credo, l’unico modo per crescere e stare 
al passo con i tempi. 

Qual è il fil rouge delle tue creazioni, di collezione in 
collezione?
L’unico fil rouge è sempre la donna, con la sua personalità e le 
sue sfaccettature, con il suo impegno e il suo ruolo nella società, 
con il suo essere a volte già madre quando veste l’abito da sposa: 
insomma, l’immagine della donna nella sua complessità e 
totalità.

Musica e moda, storicamente, sono andate a braccetto. 
Che rapporto hai tu con la musica e quanto questa ti 
influenza e ispira, visto e considerato che sei spesso 
definita – e tu stessa ti consideri – una donna “rock”?
Ah, la musica scorre proprio nelle mie vene, fa proprio parte 
del mio DNA! Il rock in particolare mi ha sempre affascinato; 
considera che ho incontrato mio marito Dario proprio grazie 
ad esso. Lui era il leader di una rock band e io non mi perdevo 

neanche un concerto: questa musica è stata la nostra colonna 
sonora, che ci accompagna tuttora.
Ci sono brani senza tempo che davvero mi fanno venire i brividi 
ogni volta che li ascolto; penso a David Bowie, ai Rolling Stones, 
ai Beatles… pezzi scritti ormai decenni fa e ancora estremamente 
moderni. E così deve essere anche l’abito da sposa: senza tempo, 
sempre attuale, emozionante!

Se pensiamo alla moda sposa del XX secolo, quali sono 
i periodi e gli stili che più ti piacciono e quelli che ami 
meno?
Nella moda adoro gli anni ‘20, ‘50 e ‘70. Di questi ultimi 
apprezzo soprattutto il colore, un elemento che non manca mai 
nelle mie collezioni. 
Amo meno, invece, la moda degli anni ‘80, con quello stile un po’ 
kitsch che non mi ha mai trasmesso molto, né nella moda, né 
nella musica.

Com’è per te la sposa degli anni 2000 e chi è la donna che 
vesti e che ti ispira?
La donna di questo millennio è una donna padrona del suo 
presente e del suo futuro, una donna che esprime se stessa in 
modo pieno e completo.
Questa è la mia fonte di ispirazione: la donna contemporanea, 
complessa e perfetta in tutte le sue sfaccettature, che sa essere 
forte e determinata, senza tuttavia perdere la voglia di sognare. 

Qual è il tuo abito da sposa del passato preferito e quale, 
invece, non ti è piaciuto?
Il mio preferito è, senza dubbio, quello indossato da Grace Kelly 
nel giorno del suo matrimonio con il principe Ranieri III di 
Monaco (era il 1956). Un capolavoro di sartoria disegnato dalla 
costumista hollywoodiana Helen Rose (anche vincitrice di due 
Oscar). Ha ispirato donne – principesse e non – di tutto il mondo, 
tanto che anche Kate Middleton ha indossato un’imitazione di 
questo splendido abito – rivisitata in chiave moderna -  per le sue 
nozze reali con William d’Inghilterra.
Restando in Inghilterra, non mi è, invece, piaciuto il vestito da 
sposa della principessa Diana (era il 1981), con enormi maniche 
a palloncino e uno strascico da 7,62 metri, ispirato ad altri 
matrimoni reali della storia e a film come “Via col vento”. 

“Penso che la scelta del 
Made in Italy 

sia l’unica strada 
da percorrere, perché consapevole, 

responsabile e sostenibile.”
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Chi è la sposa che avresti voluto o vorresti vestire in 
futuro?
La sposa che vorrei vestire è quella che devo ancora vestire! 
E lo dico perché credo davvero che sia una sfida, reale e affascinate, 
prendere per mano ogni volta una donna e accompagnarla in 
tutte le scelte che deve e vuole fare fino al giorno delle nozze. È 
un approccio che spontaneamente adotto con tutte le mie spose: 
le guido alla ricerca del bello, ma, soprattutto, di ciò che veste la 
loro personalità, dell’abito che meglio le rappresenta. 
Ogni donna ha un mondo interiore ed esteriore che fa parte 
di lei, che per me è importante scoprire, conoscere, e quindi 
interpretare.
Tanto più il mondo che avvolge la donna è intenso e dinamico, 
tanto più io ricevo e imparo lezioni straordinarie. Se devo 
pensare in questo senso a un personaggio che tutti conosciamo, 
mi viene in mente Lady Gaga, con la sua personalità eclettica, 
energica, coraggiosa, anticonformista. Non è la sua fama che 
me la fa scegliere, è la sua personalità che incarna un ideale di 
donna che apprezzo, con cui mi sento in sintonia e da cui penso 
di poter trarre degli insegnamenti.

Chi è la tua eroina?
Avrai capito che sono attratta dalle figure femminili forti, quelle 
che hanno saputo dare concretezza alle loro idee, andando 
spesso controcorrente e vivendo a volte una vita non facile. 
Ritrovo esempi di queste donne che ammiro in ogni campo: 
Alda Merini nella letteratura, Patty Smith nella musica, Anna 
Magnani nel cinema, Frida Kahlo nella pittura. 

Donne vere che non hanno mai dato troppo sfoggio di sé e che 
hanno vissuto vite complesse, dovendo superare numerosi 
e dolorosi ostacoli; eppure tutte hanno avuto una forza 
straordinaria per fare grande il proprio Paese con il loro essere 
e la loro arte.

Chi è, per te, l’attrice più iconica in fatto di stile e moda?
Sono due: Audrey Hepburn, con il suo fascino leggiadro e Bette 
Davis, con la sua eleganza sofisticata. Potrei citarti tutti i film 
di queste due meravigliose donne e attrici, che sono delle vere e 
uniche icone senza tempo!

Tre città che hai nel cuore?
Venezia per il suo romanticismo.
Kyoto perché sa essere fonte di ispirazione.
Parigi, capitale della moda.

Ci racconti, per concludere, una curiosità o un aneddoto 
riguardante un abito o una sfilata?
Ti racconto questo aneddoto di qualche anno fa; uno storia che, 
quando Dario ed io ci pensiamo, ci mette ancora l’adrenalina 
addosso!
Era la sera prima della presentazione della mia nuova collezione 
a Milano: gli abiti, gli accessori, tutto era pronto e preparato 
in ogni dettaglio per il giorno successivo, dopo che in atelier 
avevamo lavorato per settimane, giorno e notte. Quell’anno 
avevo disegnato molti accessori che richiamavano il mare: 
stelle marine e anemoni che mi ricordavano un recente viaggio 
a Zanzibar, dove avevo visto un fondale spettacolare. Ero 
soddisfatta, eppure sentivo che qualcosa mancava… Continuavo 
ad osservare un ampio vestito di tulle azzurro con sfumature di 
grigio e di colpo ho capito che aveva bisogno di avere un altro 
abito sullo stesso stile con cui essere presentato. Mi sono messa 
subito a disegnarlo e realizzarlo: quella notte è nato il modello 
Zoral, un’esplosione di colori che doveva essere semplicemente 
un capo di supporto all’altro e che, invece, è diventato uno 
degli abiti più apprezzati e richiesti in assoluto! L’abbiamo 
presentato dopo poche ore, stanchi, ma indubbiamente pieni di 
soddisfazione ed energia!

è questa l’immagine tipica di Elisabetta: sorridente, 
vulcanica, inarrestabile. Ed è così che senz’altro vi 
accoglierà nel suo atelier.

“ Questa è la mia fonte di ispirazione: 
la donna contemporanea, 

complessa e perfetta in tutte le sue 
sfaccettature, che sa essere forte e 

determinata, senza tuttavia 
perdere la voglia di sognare. ”

A pag 49:  Elisabetta Polignano al lavoro.  
Accanto: Agena, doppio abito strutturato in mikado tridimensionale in seta pura. L’abito sotto ha uno spacco sulla gamba sinistra, la gonna sopra è staccabile 
ed è in tessuto tridimensionale, impreziosito da una grande rosa laterale. Foto di Andrea Ciriminna. 
A pag 50: abito Libellula in mikado misto seta ; silhouette a mezza sirena con sopragonna staccabile. Guanti in tulle con rouches di pizzo a rete e farfalle. 
Abito Quetzal ampio morbido con fiori a rilievo. Corsetto con scollo a cuore ricoperto di fiori tridimensionali in organza e pizzo macramé. 
In questa pagina: abito Gru. Pantaloni in rete glitterata in pizzo macramè; giacca in mikado, asimmetrica, con ricami di grosse pietre swaroski e piume.  
Foto cortesia della Maison.
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   UNA 
vOCAZIONE 
   PER LA 
PROFESSIONE

Alessandra Pirola Baietta

Qualche mese fa la wedding planner lombarda 
Alessandra Pirola Baietta ha accettato il nostro invito ad 
essere intervistata in una diretta Instagram. Da allora si 
è creata una bellissima collaborazione, che sta portando 
alla nascita di  vari progetti che col tempo vi sveleremo. 
In questo articolo vorremmo riportare una nostra recente 
chiacchierata, ma prima vorremmo presentarvi questa 
professionista che, nonostante la giovane età, vanta un 
curriculum di tutto rispetto: dopo la laurea in Relazioni 
Pubbliche e Comunicazione d’Impresa, Alessandra si è 
avvicinata al settore degli eventi, principalmente a quello 
legato al mondo della moda. La svolta è avvenuta quando 
è entrata a fare parte del team di un noto chef italiano per 
l’organizzazione di un importante matrimonio a Porto 
Rotondo. 
Mentre lo racconta, ricorda ancora le sensazioni di 
emozione e adrenalina... insomma un amore a prima 
vista per questo lavoro! 
Ha iniziato, così, a seguire una serie di corsi di formazione 
e nel 2009 è cominciato il suo percorso di Wedding 
Planner. Vanta parecchie collaborazioni, tra cui quella 
con Angelo Garini, che ha affiancato per alcuni anni fino 
a divenire una professionista strutturata e indipendente. 
Con oltre dieci anni di esperienza alle spalle, Alessandra 
si dedica all’organizzazione di matrimoni, con la ferma 
convinzione che una buona regia e un’ottima sinergia tra 
i fornitori coinvolti siano la chiave per la buona riuscita di 
un evento.

Chi è Alessandra Pirola Baietta? Scegli quattro aggettivi 
per definirti:
Genuina, curiosa, generosa, romantica.

C’è tanta confusione sul mercato circa il ruolo del wedding 
planner, ci aiuti a fare chiarezza? Perché è importante 
affidarsi a una wedding planner e quali sono i servizi che 
offri?
Una wedding planner è una figura professionale che affianca 
gli sposi e li guida nelle scelte, senza mai vincolarle, rispettando 
le  loro esigenze e facendo sì, al contempo, che siano  sempre in 
armonia con lo stile e il contesto del matrimonio.  Consente, 
inoltre, alla coppia di risparmiare tempo ed energie. A lei si 
delegano, infatti, ansia e stress.
In aggiunta, affidandosi ad una wedding planner si avrà un 
accesso privilegiato a una rete di forniture e fornitori, già 
selezionati e collaudati. 
Alcune delle attività principali della mia consulenza sono: la 
ricerca della location su tutto il territorio italiano e i relativi 
sopralluoghi, il wedding design e la pianificazione, il progetto 
di allestimento floreale per la cerimonia e per il ricevimento, il 
graphic design, la selezione del catering, dei musicisti (e di tutti 
i fornitori che renderanno speciale ed unico quel giorno), la 
gestione degli invitati, la consulenza di etichetta.
Con il periodo storico che stiamo vivendo, noi wedding planner ci 
siamo trovate a supportare le nostre coppie anche da un punto 
di vista psicologico. Il Covid-19 ci ha travolti ed oggi è ancora 
più importante affidarsi a professionisti del settore per poter 

pianificare in sicurezza il proprio grande giorno, senza dover 
rinunciare alla bellezza, alla serenità e a tutti gli elementi del 
sogno tanto atteso.

Quali sono i criteri fondamentali da tenere in 
considerazione nella scelta di un planner a cui affidare il 
proprio matrimonio? E quali consigli dai ai tuoi sposi che 
devono valutare i vari fornitori, dal catering al fotografo, 
dai fiori alla musica...?
Uno tra gli aspetti fondamentali nella scelta è che ci sia 
empatia tra gli sposi e la Wedding Planner. La giusta sintonia 
permette di capirsi e “viaggiare” sulla stessa lunghezza d’onda. 
Ritengo, inoltre, molto importante che la Wedding Planner 
scelta abbia un’esperienza comprovata e che sia pronta quindi 
ad affrontare con professionalità e discrezione tutti gli aspetti 
relativi all’organizzazione. Valutate, dunque, con attenzione il 
suo portfolio e non abbiate paura di fare domande (questi criteri 
sono validi per la scelta di qualsiasi tipo di fornitore).
Un mio personale consiglio è di fidarsi e affidarsi: non abbiamo 
alcun interesse a proporre un fornitore piuttosto che un altro, il 
nostro unico obiettivo è la buona riuscita del giorno del vostro 
matrimonio, in cui tutto sia realizzato come è stato desiderato, 
immaginato e pianificato.

Quali sono gli elementi che non dovrebbero mai mancare 
in un evento ben riuscito?
Quali sono, invece, gli “assolutamente no”?

Non possono mancare l’amore, il calore della famiglia, l’affetto 
degli amici, il senso più vero della tradizione e del matrimonio 
stesso e sicuramente tutto ciò che appaga la vista ed entra nel 
cuore e nei ricordi.
Sì a splendidi fiori di stagione, alle musiche di sottofondo, ad 
un accurato libretto da cerimonia e via libera a d allestimenti 
raffinati con una tavola dalla mise en place sorprendente, 
capace di comunicare stupore e magia.
No a troppi gadget, agli eccessi e agli sprechi anche nel cibo.
E infine – ma non meno importante -  assolutamente no al 
cellulare per immortalare la sposa durante il suo ingresso. 
Spesso la sposa entra in chiesa e non riesce nemmeno a vedere 
lo sposo. È doveroso lasciar fare ai fotografi, per godere poi del 
ricordo attraverso le loro fotografie.

Come sono cambiate le richieste degli sposi negli ultimi 
anni, anche in base all’influenza esercitata dai social 
media e dai film?
Moltissimo! Spesso le spose sono condizionate dalle tendenze 
che i social veicolano e rischiano di seguire pedissequamente 
una “moda”, magari totalmente svincolata dal territorio e dalle 
tradizioni del luogo del matrimonio, senza tenere conto del 
proprio esclusivo e personale gusto.

Ci indichi una tradizione o una regola di bon ton che sta 
scomparendo e che, invece, sarebbe bello mantenere?
Direi svariate, a partire dalle partecipazioni, il vero e proprio 
biglietto da visita del matrimonio, oggi, ahimè, fin troppo 
lavorate ed eccentriche. Personalmente preferisco sempre uno 
stile più classico, sobrio e senza tempo. Da non dimenticare il 
ricevimento, dove il rischio è di focalizzarsi troppo sul party e 
meno sulla scelta della mise en place, sul menù e sul servizio, 
aspetti invece fondamentali per l’ottimo svolgimento di un 
ricevimento di matrimonio

Qual è il tuo matrimonio celebre preferito di tutti i tempi?
La favola moderna di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, che 
si sono uniti in matrimonio nel suggestivo paesaggio delle Isole 

“Credo che la vera 
raffinatezza 

stia nell’offrire ai propri ospiti 
un servizio completo e 

impeccabile, 
ma senza ostentazione e 

forzature.”
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Borromee. Un inno al made in Italy, tante eccellenze italiane, a 
partire dai nomi degli atelier che hanno firmato i loro abiti, fino 
ai fiori e all’intero ricevimento.
Credo che la vera raffinatezza stia nell’offrire ai propri ospiti 
un servizio completo e impeccabile, ma senza ostentazione e 
forzature.

Qual è la località o la location dove ti piacerebbe 
organizzare un matrimonio (e non l’hai ancora fatto)?
Ho organizzato matrimoni in molte regioni d’Italia, passando 
dai borghi più suggestivi fino alle cime delle montagne. Mi 
piacerebbe organizzarne uno su un’isola come Ponza o Capri, 
per farmi rapire da colori, profumi e scenari immensi.

I tuoi consigli per un matrimonio perfetto?
Il mio consiglio è quello di non far mancare nulla, senza 
tuttavia far mancare niente. Il grande protagonista 
sotto gli occhi di tutti deve essere solo l’amore.  
Ogni dettaglio deve appartenere alla coppia e alla sua storia, 
come fosse un racconto. Così come l’atmosfera, che deve essere 
sentita e vissuta, deve parlare degli sposi. 
Non bisogna perdere di vista il valore autentico del matrimonio, 
il rispetto delle regole del galateo e della nostra bella tradizione. 
Consiglio scelte di buon gusto, perché resti il ricordo profondo di 
un giorno senza tempo.

Qual è la tua “carta vincente”?
La passione. Amo il mio lavoro!

A pagina 51, Alssandra Pirola Baietta ritratta da Andrea Ciriminna. 
Foto  pagg. 52-53: cortesia di Alessandra Pirola Baietta.
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MASTER 
   OF 

CHIC

Colin Cowiè

MAESTRO 
   DI 

CHIC
Ha organizzato matrimoni da sogno, ha insegnato a divi 
e personalità l’arte di ricevere, è capace di trasformare 
ogni evento in un’esperienza indimenticabile ed unica 
nel suo genere, è maestro di stile e un’autorità in fatto di 
Chic. Colin Cowie, l’event & wedding planner più famoso 
e richiesto al mondo, non ha bisogno di presentazioni, 
ma una breve introduzione qui è d’obbligo.
Nato in Zambia e cresciuto in Sud Africa, Colin si trasferisce 
in California negli anni ‘80 ed inizia la propria carriera 
come “solista”: cucina, serve a tavola diverse celebrità 
ed infine le intrattiene, forte della propria esperienza 
africana ed europea e della propria abilità nel combinare 
in modo semplice, ma sorprendente, ingredienti allora 
poco noti negli Stati Uniti. 
è il sogno americano: in breve tempo Colin diventa un 
punto di riferimento, l’uomo a cui rivolgersi per una festa 
ben riuscita. Il primo grande evento – per importanza 
e dimensioni - che organizza e che segna la svolta è il 
matrimonio di Hugh Heffner; da quel momento in poi la 
sua stella non ha smesso di brillare. 
I suoi clienti iniziano a consultarlo non solo in fatto di 
cibo, ma anche di abbigliamento, arredamento, viaggi. 
Nasce così Colin Cowie Lifestyle e, per il suo fondatore, 
si moltiplicano le collaborazioni, le apparizioni in tv e gli 
articoli sui giornali, mentre gli viene affidata la creazione 
di linee di biancheria per la casa, piatti e argenteria per la 
tavola per i clienti più esigenti.
Con ormai più di 30 anni di esperienza nel settore, la 
pubblicazione di oltre 10 libri, la partecipazione a diversi 

He has organized dream weddings, taught celebrities and 
personalities the art of receiving, and transformed any event 
into an unforgettable and unique experience. He is a master of 
style and an authority in terms of chic. Colin Cowie, the world’s 
most popular and in-demand event and wedding planner, needs 
no introduction, but a brief introduction here is a must. Born in 
Zambia and raised in South Africa, Colin moved to California in 
the 1980’s and began his career as a “soloist”. He cooked, served 
tables, and impressed various celebrities thanks in part to his 
African and European roots which cultivated in him a talent for 
combining ingredients in a simple but surprising way that were 
rarely known in the states.

It was the American dream: in a short amount of time Colin 
became a point of reference, the man to turn to for a successful 
party. His first major event - in terms of importance and size 
- which also marked the turning point in his career, was the 
wedding of Hugh Heffner. From that moment on, his stardom 
began. His customers consulted him not only on food but also 
on clothing, furnishings, and travel. ‘The Colin Cowie Lifestyle’ 
began as did collaborations, appearances on television, and 
multiple newspaper articles on the man himself. He was 
entrusted with the creation of household linen collections, 
plates, and silverware for the most demanding and elite 
customers. With more than 30 years of experience and the 
publication of over 10 books, Colin Cowie is considered a master 
of style and the guru of event organization. Whether it’s for 
weddings, private events, luxury hotel openings, corporate 
parties or charitable fundraisers, he is the man to turn to.

show televisivi, Colin Cowie è dunque considerato 
un maestro di stile ed un guru dell’organizzazione di 
eventi, che si tratti di matrimoni, celebrazioni private, 
inaugurazioni di hotel di lusso, party aziendali o serate 
benefiche. 
A ottobre 2019 abbiamo avuto il piacere di intervistarlo 
di persona e, durante il nostro incontro nel suo elegante 
ufficio di Manhattan, Colin ci ha raccontato la propria 
visione del lusso e ci ha svelato le parole chiave e i suoi 
“mantra” per un evento di successo.
I cinque sensi sono per lui l’elemento fondamentale da 
tenere in considerazione nell’organizzazione di ogni 
evento. Qualsiasi cosa si progetti – ci dice – gli ospiti si 
ricorderanno in primis le sensazioni provate. Far star 
bene gli altri è la chiave di tutto. L’idea non è quella di 

In October 2019, we had the pleasure of interviewing Colin at 
his elegant office in Manhattan, and during the meeting he 
shared his vision for luxury and revealed his “mantras” for a 
successful event. The five senses are the fundamental elements 
to be considered in the organization of any event. Whatever you 
plan, he counsels, guests will remember first and foremost how 
they felt. Making others feel good is the key to everything. 
The idea is not to amaze at all costs, but to create an engaging 
experience, able to remain etched in the memory and arouse, 
even after some time, a memory of well-being, joy, fun and the 
awareness of having lived a unique moment.
Deep involvement is achieved by stimulating all the senses: 
Sight - an elegant setting, coordinating colors and lighting, and 
an artistic presentation of the dishes
Hearing - the right soundtrack for every moment
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Far star bene gli altri 
è la chiave di tutto. 

L’idea non è quella di stupire a tutti i 
costi, ma quella di 

creare un’esperienza coinvolgente, 
capace di rimanere 

impressa nella memoria. 

Making others feel good 
is the key to everything. 

The idea is not to amaze at all 
costs, but to create 

an engaging experience, 
able to remain etched in the 

memory

stupire a tutti i costi, ma quella di creare un’esperienza 
coinvolgente, capace di rimanere impressa nella memoria 
e di suscitare, anche a distanza di tempo, un ricordo di 
benessere, allegria, divertimento e la consapevolezza di 
aver vissuto un momento unico.
Un coinvolgimento profondo si ottiene stimolando, 
appunto, tutti i sensi: la vista, con allestimenti eleganti, 
colori e luci coordinati, sorprendenti presentazioni 
dei piatti; l’udito, con la giusta colonna sonora di ogni 
istante; il gusto, con perfetti abbinamenti di cibo e vino 
e con sapori ricercati e materie prime di primissima 
qualità; il tatto, con l’uso di tessuti e materiali particolari, 
tovaglie perfettamente stirate, morbidi asciugamani 
e comodi cuscini; e infine l’olfatto, forse il più potente 
dei cinque sensi in fatto di evocazione del ricordo e di 
stimolazione della sensazione di benessere. Per questo, 
Colin studia anche i profumi che dovranno essere diffusi 
nell’ambiente durante l’evento e in alcuni casi arriva a far 
creare fragranze personalizzate per gli sposi.
Ecco, dunque, cos’è per lui il vero lusso: non un oggetto 
acquistabile, avvolto in un bel pacco, bensì qualcosa di 
intangibile, la perfetta armonizzazione di tutti i sensi. 
Per ottenere questo risultato, Colin e il suo team parlano 
a lungo con gli sposi, ne individuano i gusti, le preferenze 
e cominciano così a identificare il DNA dell’evento. 
Ogni progetto viene sottoposto alla coppia, riportando 
tutte le voci di spesa, in modo che possano valutare 
e decidere ogni singolo aspetto del gran giorno. Una 
delle frasi che Colin spesso ripete è: “ Great style comes 
from ruthless editing”: bisogna rivedere continuamente 
tutti i dettagli, non trascurare nemmeno i particolari 
apparentemente più insignificanti, e cambiare, adattare, 
correggere, fino ad arrivare alla perfezione, al vero stile.
è vero che il matrimonio è la festa degli sposi e che deve 
rispecchiare i gusti della coppia, ma l’eleganza risiede 
nel riuscire a lasciare la propria impronta senza risultare 
eccessivi, senza mettere in qualche modo a disagio 
gli ospiti, senza travolgerli, ma, al contrario, facendoli 
sempre sentire a proprio agio e grati di essere parte di un 
momento così speciale.
Le regole dell’ospitalità – preparazione, attenzione, 
gentilezza e generosità – valgono a casa così come, e 
soprattutto, ad un matrimonio, il quale rappresenta in 
un certo senso il primo impegno degli sposi in veste di 
“padroni di casa”. Per aiutarli, il compito di Colin e dei suoi 
collaboratori è essere presenti in ogni momento della 
giornata per coordinare le varie fasi, anticipare eventuali 
imprevisti o necessità e migliorare ogni aspetto della 
festa.
A proposito di coordinazione, Colin sottolinea l’assoluta 
importanza del fattore tempo: orari e tempistiche vanno 
studiati alla perfezione. La sposa dovrà fare il suo ingresso 
15 minuti dopo l’orario indicato nell’invito, per non far 
aspettare gli ospiti, ma dando modo comunque agli 
eventuali ritardatari di essere presenti. Non dovranno 
esserci tempi morti, pause, momenti che durino troppo 
a lungo (ad esempio l’aperitivo o i discorsi), perché è 
fondamentale che gli invitati non si annoino mai, ma 

Taste - the perfect combination of food and wine, with fresh 
ingredients and refined flavors of the highest quality
Touch - luxurious fabrics and materials, perfectly ironed 
tablecloths, soft towels, and comfortable pillows
Smell - perhaps the most powerful of the five senses, capable of 
evoking memories and simulating the feeling of bliss

It is for this reason, Colin also studies perfumes which are 
diffused during special occasions, and in some cases he creates 
personalized fragrances for couples. What is true luxury for the 
master himself ? Not a purchasable object, wrapped in a nice 
package, but an intangible, perfect harmonization of all the 
senses. 

For weddings, Colin and his team speak at length with their 
couples, understanding their particular tastes, preferences, 
and identity to create the ‘DNA’ of the event. They follow it up 
with proposals and figures they all evaluate together to the last 
detail. One of the phrases Colin likes most is: “Great style comes 
from ruthless editing.” You must continually review the details, 
not neglecting even the seemingly insignificant things, in order 
to change, adapt, and correct until perfection arises. This is true 
style.

It can be said that weddings are parties for the newlyweds, 
and thus it must reflect their tastes; yet, a memorable wedding 
planner is able to leave their mark on the occasion without being 
excessive or overwhelming. The perfect signature lies in making 
guests feel at ease and appreciative of such a special moment. 
The rules of hospitality - preparation, attention, kindness, and 
generosity - are valid at home as well as at a wedding, which in 
a sense signifies the spouses’ first commitment as “hosts”. 

To help them, Colin and his collaborators are present every 
step of the way to coordinate the various preparations and 
anticipate any unforeseen circumstances. Colin underlines the 
absolute importance of timing and his schedules are studied 
to perfection. For instance, the bride enters 15 minutes after 
what is indicated on the invitation, so as not to make the 
guests wait, but still allows any latecomers to be present. 
Notably, downtime, breaks, or moments such as the aperitif or 
speeches should not last too long as time is essential to ensuring 
guests are never bored and that they have the impression of a 
harmonious and dynamic succession of events.

“Great style 
comes from 

ruthless editing.”
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che abbiano l’impressione di un susseguirsi armonioso e 
dinamico degli eventi.

Abbiamo, infine, posto alcune domande a Colin: gli 
abbiamo chiesto in quale location italiana spera di 
lavorare in futuro (“Villa Cimbrone a Ravello”), quale 
matrimonio di un VIP del passato avrebbe voluto 
organizzare (“le seconde nozze di Lady Di”) e, infine, 
quali sono i trend più recenti in fatto di matrimonio negli 
USA. Questa la sua risposta, che non poteva che piacerci: 
“Trend? Io non seguo i trend, li creo”.

Questo è ciò che ci siamo raccontati oltre un anno fa. E da 
allora è cambiato il mondo.
Certo, lo stile non tramonta e l’amore “non passa mai di 
moda”. 
Le coppie continuano ad amarsi e a volersi sposare, 
cambiano tuttavia le modalità in cui si può festeggiare 
tale evento.
Così, in una più recente video-chiamata, Colin ha spiegato 
come le feste, in futuro, dovranno sì essere organizzate 
partendo sempre dai princìpi cardine di eleganza e 
ospitalità, ma la vera parola chiave sarà “sicurezza”. Un 
concetto che, in fondo, è legato a quello di benessere di 
sposi e invitati di cui si è parlato nelle righe precedenti.
Tutte le misure atte a prevenire possibili contagi (almeno 
fino alla diffusione del vaccino) dovranno essere 
scrupolosamente osservate, sia da parte dello staff, 
che dei clienti. Ovviamente la maggior parte di esse 
è obbligatoria; la differenza la farà quel fornitore che 
sarà capace di comunicare sicurezza ai propri clienti, 
spiegando loro in modo concreto i protocolli messi in 
atto, pur non tralasciando il lato glamour. In questo 
senso, la vera sfida sarà far apparire elegante, simpatico 
e apparentemente spensierato il tutto. Partendo dalle 
divise dello staff e da mascherine personalizzate, 
passando attraverso postazioni per igienizzare le mani 
elegantemente discrete, ma onnipresenti, fino ad arrivare 
a ricercate isole gastronomiche protette da vetri, Colin 
illustra varie idee per una festa di “successo sicuro” (e di 
sicuro successo). A proposito del divieto italiano ai buffet, 
il wedding planner si dice favorevole, soprattutto perché 
non ha mai fatto mistero di detestare questa formula 
di aperitivo; nella sua visione un allestimento di isole a 
tema è molto più ricercato, permette di organizzare show 
cooking ad hoc con gli chef e di creare vere e proprie 
esperienze enogastronomiche servendo insieme al cibo 
di ciascuna postazione il vino che meglio gli si abbina.
In generale Colin è molto ottimista sul futuro del mondo 
weddding e dei ricevimenti: la possibilità di conoscere 
esattamente la provenienza degli invitati e di rintracciare 
facilmente le persone che ci siedono accanto durante il 
ricevimento, fornisce un senso di sicurezza agli ospiti 
sicuramente maggiore di quella che potrebbero avere 
in un locale pubblico vicino a sconosciuti. Per questo 
motivo, ci dice, è sicuro di una rapida ripresa del settore, 

For a bit of fun, we asked Colin some interesting questions and 
learned a few charming details: The Italian location he most 
hopes to work in the future is “Villa Cimbrone in Ravello;” the 
event he’d most like to organize of a VIP from the past is “Lady 
Di’s second wedding,” and finally, in response to what are recent 
wedding trends in the USA, he answers: “Trends? I don’t follow 
trends, I make them!”

Since our delightful sit-down over a year ago the world has 
changed. Of course, style never fades and love never goes out of 
style. Couples continue to love each other and desire to marry, 
though the ways in which they celebrate have changed. In a 
recent video call, Colin explained how parties in the future will 
always be organized starting from the cardinal principles of 
elegance and hospitality, but the real keyword will be “safety.” 
A concept that after all is linked to well-being. All measures to 
prevent the spread of viruses must be scrupulously observed, 
by both staff and clients. Of course, most regulations are 
mandatory but the difference will be in those suppliers who 
effectively communicate safety measures to their customers, 
explaining the protocols implemented to them in a clear way, 
while not neglecting the glamorous side. In this sense, the 
real challenge is making everything look elegant, nice and 
apparently carefree. 

Starting with staff uniforms and personalized masks to 
passing through discreet but omnipresent hand-sanitation 
stations, and refined gastronomic islands protected by glass, 
Colin illustrates various ways for a “sure success”. Regarding 
the Italian ban on buffets, the wedding planner says he is in 
favor, mostly because he’s never been a fan of this formula 
anyways. In his opinion, a setup of themed islands is much more 
sophisticated and allows for the organization of ad hoc cooking 
shows with chefs who create real food and wine experiences, 
and serve the best pairings at each station.

Overall, Colin is very optimistic about the future of weddings 
and receptions; the possibility of knowing exactly where guests 
come from and the ability to easily trace who sits next to who 
during the reception provides a sense of security for guests that 
is greater than what they might receive in public spaces near 
strangers. For this reason, he tells us, he is sure of a rapid recovery 
in the wedding industry, not to mention the curtailment of 
many insufficiently qualified, not to say improvised, suppliers, 
which will lead to a higher quality of weddings. 

We conclude our virtual chat with a reflection on the role of the 
wedding planner, as important in America as in Italy: a serious 
professional who has never been so needed for couples as they 
are in this moment. One who not only assists with securing the 
best suppliers but who also eases the process of postponement, 
if that is the case.

We wait in earnest to see each other again, in person, perhaps 
at a delightful Colin Cowie party in New York.

che durante questi mesi vedrà la probabile scomparsa 
di molti fornitori non sufficientemente qualificati, per 
non dire improvvisati. E questo porterà ad una maggiore 
qualità del mondo wedding.
Concludiamo la nostra bella chiacchierata con una 
riflessione sul ruolo del wedding planner, valida in 
America come in Italia: una figura seria, professionale e 
riconosciuta non è mai stata tanto necessaria agli sposi 
come in questo momento, sia per garantire loro la scelta 
di fornitori totalmente affidabili, che per aiutarli in caso 
di ripianificazione della data.

In attesa di poterci rivedere di persona, magari ad un 
esclusivo party firmato Colin Cowie, da New York è tutto.

Pag 58: Colin Cowie durante la nostra intervista a New York.  Colin Cowie 
during our interview in New York. 
Pag 59: matrimono al castello di Ashford , Irlanda. Wedding at Ashford 
Castle, Ireland. 
Pag 60: il matrimonio di DJ Tiesto all’Amangiri Resort, Utah, USA. 
DJ Tiesto’s wedding at Amangiri Resort, Utah, USA. 
Pag. 63: il matrimonio di Colin Cowie in Sudafrica. Colin Cowie’s wedding 
in South Africa. 
 
Foto: cortesia dell’ufficio stampa Colin Cowie. Photos: courtesy of Colin 
Cowie’s press office.

“Trends?
I don’t follow trends. 

I make them!”

“Trend?
io non seguo i trend,

li creo!”
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KLEINFELD 
  SAID yES 
  TO 
CLICK E CHIC

Kleinfeld

Chi non conosce Kleinfeld, il tempio newyorkese 
degli abiti da sposa? E soprattutto, chi non conosce la 
celeberrima trasmissione Say Yes To The Dress, arrivata 
ormai alla diciannovesima edizione e nota in Italia come 
Abito da Sposa Cercasi?
Chi ha seguito lo show ha di certo familiarità con gli 
oltre 3000 metri quadrati di negozio. Noi di Click E Chic 
lo abbiamo visitato con una guida d’eccezione, Jennette 
Kruszka, la Direttrice Marketing e PR.
Jennette ci riceve nell’elegante lobby, dove solitamente 
le future spose attendono con il loro seguito la propria 
consulente di vendita. Il nostro tour parte dal salone 
principale, bianco, luminoso, fatto di specchiere e corner 
dedicati ai vari designer. Qui Jennette ci racconta la storia 
del negozio: Kleinfeld nasce in realtà a Brooklyn nel 1941 e 
dopo aver cambiato alcuni proprietari viene acquisito da 
Mara Urshel, Ronnie Rothstein e Wayne Rogers nel 1999. 
Con la nuova proprietà la struttura si amplia e vengono 
introdotti nuovi stilisti e marchi europei. Il suo successo 
è tale che Kleinfeld decide di ingrandirsi e nel 2005 si 
trasferisce nell’attuale sede a Manhattan: 3200 metri 
quadri, 28 salottini di prova, 17 camerini per le modifiche, 
un campionario di oltre 1000 abiti e 200 dipendenti. 
Questi sono a grandi linee i numeri del colosso, che ogni 
anno serve migliaia di spose e che dal 2006 è teatro della 
summenzionata trasmissione.
Dopo aver visto uno dei magazzini del campionario e 
aver parlato delle nostre comuni conoscenze (Kleinfeld 
ospita, infatti, anche gli abiti di stilisti e case italiane, 
quali Peter Langner, Maison Signore e Le Spose di Giò), 
Jennette ci porta a visitare il cuore pulsante di Kleinfeld, 
il “Laboratorio Modifiche”, meglio noto come Alterations 
Department. Qui ci viene presentata la direttrice e ci 
vengono dati altri numeri: 110 lavoratori (tra sarte, 
ricamatrici, cucitrici, addetti al controllo qualità, stiratrici 
e supervisori) e circa 130 spose che, giornalmente in 
alta stagione, sono ricevute per le prove e le modifiche. 

Who doesn’t know Kleinfeld, the New York holy grail of wedding 
dresses? Even more, who doesn’t know the famous Say Yes To 
The Dress television series, now in its 19th edition, and known 
in Italy as Wedding Dress Hunt? Those who have followed the 
show are certainly familiar with the over 3,000 square meters 
of impressive retail space. We at Click E Chic were fortunate 
to visit it with an exceptional guide, Jennette Kruszka, their 
Marketing and PR Director.

Jennette receives us in the elegant lobby, where brides-to-be 
usually await their sales consultant with their entourage. 
Our tour starts from the main hall: a bright, white space 
filled with mirrors and corners dedicated to the store’s various 
designers. Here, Jennette tells us the story of the shop: Kleinfeld 
originated in Brooklyn in 1941, and after changing ownership 
through the years was acquired by Mara Urshel, Ronnie 
Rothstein, and Wayne Rogers in 1999. With the new owners, 
the structure grew and new designers were introduced along 
with many European brands. Its flourishing success allowed the 
company to expand, and in 2005 Kleinfeld moved to its current 
headquarters in Manhattan. A spralling 3,200 square meters 
with 28 fitting rooms, 17 changing rooms, a selection of over 
1,000 dresses and a staff of 200. Every year, Kleinfeld serves 
thousands of brides, and since 2006 has become the scene of 
the captivating, aforementioned series.

After viewing one of the sample warehouses and sharing our 
common interests in Kleinfeld’s collection of Italian designers 
and houses, such as Peter Langner, Maison Signore, and Le 
Spose di Giò, Jennette takes us to the heart of Kleinfeld: the 
Alterations Department. Here, we’re introduced to its director 
and specialized staff of seamstresses, embroideres, quality-
control workers, ironers, and supervisors, who make up roughly 
110 employees. Typically, they’re working with around 130 
brides at once, or more during the high wedding season, who 
are received regularly for fittings and alterations. On average, 
3 appointments are made for each bride, though it varies 
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Mediamente sono necessari 3 appuntamenti per 
ciascuna cliente, anche se, ovviamente, questa cifra varia 
in base al modello dell’abito e ai cambiamenti richiesti. 
Pizzi e perline applicate, laddove presenti, vengono 
rimossi completamente dal vestito prima che questo 
venga stretto o accorciato. Successivamente vengono 
ricuciti a mano da esperte ricamatrici. Infine l’abito, dopo 
l’ultima prova, viene sottoposto al controllo qualità e alla 
stiratura, prima di essere consegnato alla futura posa. Un 
lavoro di oltre trenta ore per ciascun capo, per assicurare 
quella qualità che ha reso Kleinfeld così celebre.
Ma la “Kleinfeld experience” come la chiamano le spose, 
non è data solo dall’esclusività dei marchi o dal prodotto 
finito, ma anche dalla gentilezza e professionalità dei 
consulenti di vendita, capaci di consigliare l’abito giusto e 
di venire incontro alle esigenze di ogni cliente. Nel nostro 
giro abbiamo la fortuna di incontrare una di loro, e non 
una qualunque, bensì Lisa Fuhrman, che è anche uno 
dei membri del cast dello show televisivo. Lisa è come 
la potete vedere in tv: sorridente, solare, disponibile. Ci 
saluta in italiano (parla 4 lingue, tra cui la nostra) e resta 
a chiacchierare per un po’ con noi durante una pausa 
delle riprese che si stanno svolgendo in una sala attigua 
(purtroppo non ci è permesso andare a curiosare). Nel 
frattempo arriva Ronnie Rothstein, il proprietario, che 
felice di conoscerci, si mette in posa per una foto con noi.
La visita termina così, con la promessa di rivederci a 
distanza di qualche mese per un piccolo shooting. E 
nonostante i mesi siano diventati un anno a causa delle 
limitazioni sugli spostamenti, questa promessa è ancora 
valida e siamo sempre in contatto con Lisa e Jennette.
Abbiamo, così, potuto scoprire cosa è cambiato da 
Kleinfeld in questo periodo: gli ambienti sono stati 
riorganizzati in modo da separare tramite schermi di 
vetro le varie clienti. Gli accompagnatori di ciascuna 
sposa sono stati ridotti a due, il che permette senz’altro 
di godere un’atmosfera più intima.... ma nel caso in cui 
una cliente volesse il supporto e il parere di più persone, il 
negozio ha messo a disposizione di ciascuna wifi e tablet 
per le video chiamate.
Quello che ad oggi è rimasto uguale è il sorriso di tutto 
lo staff, un sorriso che nemmeno la mascherina riesce a 
nascondere. Un sorriso che continua a rendere unica la 
“Kleinfeld experience”.

according to the dress style and modifications required. Applied 
lace and beads, where present, are removed completely from the 
dress before it is tightened or hemmed, and then they’re resewn 
by hand by expert embroiderers. After the last fitting, the 
dress undergoes several quality control measures and ironing 
before being delivered to its future bride. This process, which 
takes over 30 hours per gown to complete, ensures the level of 
craftsmanship that has made the Kleinfeld name so renowned.

The “Kleinfeld Experience,” as brides call it, is not only attributed 
to the exclusivity of brands they carry or by the finished 
product, but also the kindness and professionalism of its sales 
consultants, able to recommend the perfect dress that meets 
the needs of each individual customer. During our tour, we 
were lucky enough to meet one of them, and not just anyone, 
but Lisa Fuhrman - who is one of the bridal consultants and 
cast members of the TV show. Lisa is, as you can see on the 
show, smiling, cheerful and always available. She greets us 
in Italian (impressively knowing four languages, including 
ours) and stays to chat for a bit during a break from filming, 
which is taking place in the adjacent room. Meanwhile, Ronnie 
Rothstein arrives, the owner, who is more than happy to meet 
us and pose for a photo. 

We say farewell and promise to meet again in a few months 
for a small shooting with their impressive collection. While the 
months have turned into a year due to current travel restrictions, 
this opportunity is still open, and we are always in contact with 
Lisa and Jennette. In this way, we were able to discover what’s 
changed at Kleinfeld during this period: the rooms have been 
reorganized to create more space between customers and brides 
are asked to reduce their number of guests to two. Overall, it 
allows a more intimate and safe atmosphere for all, but in the 
event a bride wants the support and opinion of more friends and 
family, the shop provides a tablet with wifi for video calls. 

What has, and will always remain, at Kleinfeld is the undeniable 
smiles on its staff members’ faces; smiles that not even a mask 
can hide. A warm, welcoming and cheerful team of the most 
specialized personnel who continue to make the “Kleinfeld 
Experience” unforgettable.

 Un lavoro di oltre trenta ore per 
ciascun capo, 

per assicurare quella qualità 
che ha reso 

Kleinfeld così celebre.

 Over thirty hours per gown 
to complete, ensures the 

level of craftmanship that has 
made the Kleinfeld name 

so renowned.
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THE FLORAL 
DESIGNER 
MASTER OF 
COLOR

Tulipina

LA FLORAL          
DESIGNER
MAESTRA DEL 
COLORE

Monet attribuiva ai fiori l’essere diventato pittore ed 
aggiungeva che il suo giardino era il suo capolavoro più 
bello.
Anche Kiana Underwood, in arte Tulipina, era destinata 
a vivere circondata dai fiori e a creare con essi i suoi 
capolavori.
La nostra intervista alla famosa luxury floral designer 
parte proprio dai suoi inizi.

Sappiamo che sei cresciuta circondata dai numerosi 
fiori che ornavano il giardino di tuo nonno, il quale ti 
ha insegnato molto su di essi. Quando hai capito che i 
fiori non erano soltanto una passione e che sarebbero 
diventati anche il tuo lavoro?
In realtà non subito. La mia carriera è iniziata dopo i trent’anni. 
Sono nata in Iran e cresciuta negli Stati Uniti.; quando ho 
scelto il mio percorso di studi ero orientata verso le Relazioni 
Internazionali: con il mio background familiare, il mio sentirmi 
“cittadina del mondo” e la mia voglia di viaggiare, avrei voluto 
intraprendere la carriera diplomatica. Dopo la laurea ho 
ottenuto un master in International Economics alla Johns 
Hopkins University School of Advanced International Studies, 
studiando a Bologna e a Washington DC. Da lì ho deciso di 
rientrare a San Francisco, da dove provenivo e dove ho lavorato 
per un paio di anni per l’Università. A quel punto non ero, però, 
soddisfatta: le mie aspirazioni erano differenti, non stavo 
facendo il lavoro che volevo, dal momento che in quella città non 
c’erano impieghi nell’ambito delle Relazioni Internazionali. È 
così che, una volta sposata, sono rimasta a casa ed ho iniziato 
ad occuparmi dei tre figli che sono arrivati rapidamente. È 
stato allora che mio marito mi ha suggerito di intraprendere la 
carriera di floral designer.
Io amo i fiori da sempre, fanno parte della cultura del mio Paese 
d’origine, ma fino ad allora non avevo mai pensato che potessero 
divenire qualcosa di più per me. Oltre tutto non credevo di avere 
un particolare talento, o la manualità necessaria per creare 
allestimenti floreali.
Nonostante questo, supportata da mio marito e facendo tesoro 
delle conoscenze che mia madre e mio nonno mi avevano 
trasmesso, mi sono buttata. E da lì è iniziata la mia nuova vita e 
la scoperta di un mestiere che amo.

Monet attributed his becoming a painter to flowers, 
and added that his garden was his most beautiful 
masterpiece. 
Kiana Underwood, better known as Tulipina, was also 
destined to live surrounded by flowers and create 
masterpieces of her own. 
Our interview with the famous luxury floral designer 
starts from the very beginning.

You grew up surrounded by flowers, abundant in your 
grandfather’s garden and in your home. When did you 
understand flowers were more than “just love” for you? 
That they were your destiny?
Actually, not right away. My career started after I was 30 years 
old. I was born in Iran and raised in the United States. When I 
chose my course of study, I was first interested in International 
Relations considering my family’s background, my feeling of 
being a “citizen of the world,” and my desire to travel. I wanted 
to pursue a diplomatic career. After graduation, I earned a 
master’s degree in International Economics from Johns Hopkins 
University School of Advanced International Studies, studying 
in Washington, D.C. and Bologna. From there, I returned to San 
Francisco, where I grew up, and decided to work for a couple 
of years at the university. I wasn’t satisfied, however; since at 
that time there weren’t many jobs in the field of International 
Relations and my aspirations were very different. Once I 
married, I stayed home and began looking after three children 
who arrived quickly. 
My husband later suggested I pursue a career as a floral designer. 
I have always loved flowers; they are part of my country of 
origin’s culture, but until then I had never considered they 
could become something more. Besides, I didn’t think I had any 
particular talent, or the manual skills necessary to create floral 
arrangements. Despite this, I threw myself in, supported by my 
husband and the knowledge imparted to me by my mother and 
grandfather. From there, my new life began and I discovered a 
profession I love.
We are happy with your discovery! It really seems 
impossible, looking at your arrangements and bouquets 
now, that you didn’t believe in your talent. They are lovely, 
and are a bit reminiscent of Flemish paintings. Is there a 
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E noi siamo contenti di questa tua scoperta! Sembra 
davvero impossibile, guardando le tue composizioni e 
i tuoi bouquet ora, che tu non credessi nel tuo talento! 
Sono incantevoli. Ricordano, tra le altre cose, i quadri dei 
pittori fiamminghi. Ti ispiri ad essi?
Sì, amo molto i grandi maestri olandesi e fiamminghi, ma non 
solo. Anche Botticelli è stato per me una fonte di ispirazione. 
L’orchestrazione dei colori, la scelta di così tante qualità di 
fiori, la composizione... difficilmente davanti a certi quadri ci si 
interroga in merito a quello che c’è dietro in termini di selezione 
dei fiori e di disposizione. A me, invece, affascina molto tutto 
questo: mi immagino qualcuno intento a camminare in un 
giardino olandese e a raccogliere ogni tipo di fiore presente, per 
poi dipingerlo. Trovo ci sia un mondo dietro a quei quadri e cerco 
di mettere la stessa loro magia nelle mie composizioni.
In generale, amo molto l’arte del passato. Il passato è ricco di 
bellezza.

particular painter or period that inspires you?
Yes; I really love the great Dutch and Flemish masters, but 
not only them. Botticelli was also a source of inspiration for 
me. The orchestration of colors, the choice of many varieties of 
flowers, the composition... it’s unlikely when someone beholds 
a particular painting, he or she would ask themself what’s the 
meaning behind this selection and arrangement of the flowers. 
To me, this is so fascinating. I imagine someone walking in a 
Dutch garden and picking every type of flower that is present; 
then painting it. I find there is a world behind those paintings, 
and I try to put the same magic in my arrangements. In general, 
I really love art from the past. The past is rich in beauty.

What’s your usual process for creating a bouquet or an 
arrangement? Do you start from a particular flower or 
plant? Or, from an idea of shape or color you want to 
obtain? 

Come nasce un tuo allestimento? Da dove parti? Da una 
palette di colori, da un certo tipo di fiori... da cosa?
Parlo con i clienti per capire chi sono, cosa desiderano, qual è il 
loro background e quali sono i designer che amano; spesso mi 
viene richiesta una certa palette di colori e da quella parto a 
ricercare ciò che è presente in natura in quella stagione. Non solo 
fiori, ma anche rami, frutti, bacche... A volte osservo da vicino 
un determinato fiore e realizzo la composizione combinando 
elementi i cui colori e le cui sfumature richiamano quelli del 
fiore di partenza. 
Sono fortunata, perché solitamente vengo lasciata molto libera 
di decidere e di creare, i clienti si fidano e affidano molto.

Tu lavori tanto all’estero e con coppie delle più diverse 
nazionalità. Ci sono fiori che sono più amati in determinati 
Paesi ed altri che magari sono tabù per alcune culture?
Penso che ogni coppia sia a sé, a prescindere dalla nazionalità. 
Ciascuna di loro ha i propri fiori preferiti. In generale ho notato 
che nei matrimoni indiani vengono apprezzati i garofani e i 
gladioli, che secondo me sono troppo spesso sottovalutati e 
che offrono meravigliose opportunità compositive in termini 
di colore. Per quanto riguarda i tabù, a molti, appunto, non 
piacciono i garofani e crisantemi, probabilmente perché li 
associano ai defunti; a me, però, è capitato spesso di usare 
soprattutto i garofani e di ricevere molti complimenti per gli 
allestimenti ottenuti.
Quali sono, secondo te, gli errori da evitare in una 
composizione floreale?

I talk to clients to understand who they are, what they want, 
and what their background is, plus which designers they love. 
I am often asked for a particular color palette, and from that 
I start searching for what’s present in nature that particular 
season. I find not only flowers but also branches, fruits, and 
berries… sometimes I even look closely at a flower and create an 
arrangement around it, combining elements whose colors and 
shades recall the original flower. I’m lucky because usually I’m 
left free to decide and to create, my customers trust and rely on 
me a lot.

You often work abroad and with couples of varying 
nationalities. Are there flowers that are more loved in 
certain countries, and others that are perhaps taboo? 
I think each couple is unique, regardless of nationality. Every 
couple has their own favorite flowers. In general, I’ve noticed in 
Indian weddings carnations and gladioli are appreciated, which 
in my opinion are often undervalued. They provide wonderful 
compositional opportunities in terms of color. As for any taboos, 
many in fact do not like carnations and chrysanthemums for 
weddings, probably because they associate them with funerals. 
In the times I’ve used them, however, I’ve received many 
compliments!

What, in your opinion, are the mistakes to avoid in floral 
arrangements?
In my opinion, there are no precise rules. The choices are very 
subjective. Personally, I don’t like the combinations of very dark 
flowers with white ones when I visualize the setting as a whole. 
I think the effect in photos does not render as it should. Apart 
from that, you have to be experimental and let your creativity 
run free.

Is there a particular venue or location in the world where 
you haven’t worked and would love to?
I’m fortunate because I’ve worked in a lot of countries, including 
Italy, so I certainly can’t complain. I would definitely like to do 
a wedding or photo-shoot in Iran, where there are beautiful 
mosaic gardens. Another dream is to be able to create a floral 

“Mi immagino qualcuno intento a 
camminare in un giardino olandese e a 
raccogliere ogni tipo di fiore presente, 

per poi dipingerlo. 
Trovo ci sia un mondo dietro a quei 

quadri e cerco di mettere la stessa loro 
magia nelle mie composizioni.”

Non ci sono, secondo me, regole precise. Le scelte sono molto 
soggettive. Personalmente non amo gli accostamenti di fiori 
molto scuri con quelli bianchi, quando visualizzo l’allestimento 
nel suo complesso. Ritengo che l’effetto nelle foto non renda 
come dovrebbe. A parte questo, bisogna sperimentare e lasciare 
libera la propria creatività.
C’è una location particolare o un Paese in cui ti piacerebbe 
lavorare?
Sono fortunata perché ho lavorato in moltissimo Paesi, fra cui 
l’Italia, per cui di certo non posso lamentarmi. Ma sicuramente 
mi piacerebbe realizzare un matrimonio o un servizio 
fotografico in Iran, dove ci sono splendidi giardini mosaicati. Un 
altro sogno è quello di poter creare un allestimento floreale di 

“I imagine someone walking in a 
Dutch garden and picking every type 

of flower that is present; 
then painting it. 

I find there is a world behind 
those paintings, and I try to put the 
same magic in my arrangements.”
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arrangement in front of the Taj Mahal. I would probably choose 
to use marigolds, carnations, and gladioli for an explosion of 
color.
Thanks to social media giants, like Pinterest and 
Instagram, American floral designers have greatly 
influenced European brides’ interests and expectations. 
Are there new trends we can expect to see from the states?
Definitely a greater use of color. It is finally understood that 
elegant arrangements can be obtained without necessarily 
having to use light and neutral color florals.

Let’s close with a few personal questions. Do you have a 
favorite bouquet from a famous or inspirational wedding 
of the past?
Well, let me share a short story. I define myself as a garden design 
florist; that is, I’m very inspired by flowers from the garden 
and by natural style. Usually, my bouquets are not small and 
collected, but large and full of flowers of multiple varieties and 
characterized by lots of movement. One day, a bride asked me 
for a bouquet of only calla lilies. I was worried because I wanted 
the arrangement to bear my signature, but the calla lilies are 
rather static and minimal. So, I searched through photos of past 
weddings and was struck by Natalie Wood’s bouquet in her 
wedding to Robert Wagner in 1957: it was a bouquet of calla 
lilies, which were soft and angelic with the kind of movement 
I was looking for that characterizes me. I think I can say that’s 
my favorite bouquet. 

Is there a celebrity you would have loved to make a 
bouquet for?
Audrey Hepburn. Although, I will add, it would have been small 
to be harmonious with her petite figure.

Do you have a favorite book or movie about flowers?
Absolutely, yes. Pane e Tulipani! We watched it during my 
Italian course and that’s where I got the name Tulipina.

Do you have a heroine, or an iconic female figure who 
inspires you?
I have many. Surely, one is Julia Child, who in the 1950s 
embarked on a brilliant career as a chef, discovering her talents 
after forty. Then, of course, there is Constance Spry, the mother 
of floral design inspired by nature; for her time, she was able to 
be a true pioneer and innovator.

Certainly imagination and capacity for innovation are 
not lacking. While Kiana looks to painters of the past, 
she enchants us with her modern, bright, and elegant 
interpretations of the floral world, fully placing her 
among the masters of color.

fronte al Taj Mahal. Probabilmente sceglierei di usare tagete, 
garofani e gladioli, per un’esplosione di colori.

I flower designer americani hanno influenzato parecchio 
le richieste e le scelte delle spose europee, attraverso il 
cinema e i Social. Che tendenze dobbiamo aspettarci 
dagli Stati Uniti?
Sicuramente un maggiore uso del colore. Finalmente ci si è resi 
conto che si possono ottenere composizioni eleganti, anche 
senza dover per forza utilizzare fiori dai colori chiari e neutri.

Chiudiamo con alcune domande più personali. Tra i 
bouquet di matrimoni celebri del passato hai un tuo 
preferito?
Faccio una premessa: io mi definisco una garden design florist, 
ovvero mi ispiro molto ai fiori di giardino e ad uno stile naturale. 
Solitamente i miei bouquet non sono piccoli e raccolti, ma 
grandi, ricchi di fiori di diverse varietà e caratterizzati dal 
movimento.
Un giorno una sposa mi chiese un bouquet di sole calle. Ero 
preoccupata, perché volevo che la composizione portasse la mia 
firma, ma le calle sono fiori piuttosto statici e minimal. Feci, così, 
una ricerca tra le foto di matrimoni del passato e venni colpita 
dal bouquet di Natalie Wood: si trattava di un mazzo di calle, 
che però aveva, nella disposizione dei fiori e delle foglie, quel tipo 
di movimento che cercavo e che mi caratterizza. Credo di poter 
dire che sia quello, quindi, il mio bouquet preferito.

Chi è la celebrità a cui avresti voluto fare il bouquet?
Audrey Hepburn, anche se avrei dovuto farlo piccolo per 
renderlo armonico con la sua figura.

Hai un libro o un film preferito che parla di fiori?
Assolutamente sì. Pane e Tulipani! Lo abbiamo guardato 
durante il mio corso di italiano ed è da lì che ho tratto il nome 
Tulipina.

Hai un’eroina, o una figura femminile iconica che ti ispira?
Ne ho molte. Una sicuramente è Julia Child, che negli anni 
‘50 ha intrapreso una brillante carriera di cuoca, scoprendo le 
proprie doti dopo i quarant’anni. 
E poi, ovviamente, c’è Constance Spry, la madre del floral design 
ispirato alla natura: per la sua epoca ha saputo essere una vera 
pioniera ed innovatrice.

Di sicuro immaginazione e capacità di innovazione 
non mancano nemmeno a  Kiana, che pur strizzando 
l’occhio ai pittori del passato, sa incantarci con la sua 
interpretazione  moderna, luminosa ed elegante del 
mondo floreale, che la colloca a pieno titolo tra i maestri 
del colore.

Foto: cortesia di Tulipina. Photos: courtesy of Tulipina.
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A NEW 
DESIGNER 
IN TOWN

Mauve et Blush

Abbiamo tutti in mente il verso “L’amore è paziente, è 
benigno l’amore”.... di certo, nessuno lo sa meglio delle 
coppie fidanzate, la cui pazienza, nello scorso anno, è 
stata messa a dura prova. La pianificazione delle nozze, 
che in circostanze normali è un momento di gioia, si 
è trasformata in una sorta di centrifuga – per usare un 
eufemismo - durante la pandemia. Volendo vedere il lato 
positivo in un anno di rinvii e cancellazioni, potremmo 
dire che le sfide a cui sono stati sottoposti i promessi 
sposi sono servite a rafforzare il loro legame e a mettere 
in luce il vero significato del matrimonio.
Tornando al discorso “preparativi”, le future spose 
risentono in modo particolare della chiusura dei negozi, 
che rende difficoltosa la ricerca dell’abito e degli accessori 
perfetti. Il classico iter “scelta del vestito, produzione, 
prove in atelier” che solitamente si svolge in sei-nove mesi, 
è quasi un vecchio ricordo. Questo ha fatto emergere una 
nuova tendenza, l’acquisto online di abiti e accessori 
sposa, fenomeno che ha preso velocemente piede negli 
Stati Uniti e che presto potrebbe diventare comune 
anche  in Italia e in Europa. Molti negozi di abiti da sposa 
hanno rafforzato la propria presenza e strategia online, 
per poter meglio comunicare con le clienti, offrendo loro 
la possibilità di trovare, in modo sicuro, il vestito dei loro 
sogni. Consulenze virtuali, personalizzazione, prove a 
casa o noleggio di alcuni elementi sono solo alcune delle 
nuove strade che gli atelier stanno esplorando. Anche 
se, amanti della tradizione come siamo, a noi Italiani 
piace vedere di persona i prodotti, toccare la qualità dei 
tessuti, paragonare gli stili, indossare i diversi modelli, 
non possiamo non riconoscere i vantaggi dello shopping 
online. In pochi click è possibile ammirare intere collezioni 
indipendentemente da dove ci troviamo e ricevere a casa, 
elegantemente impacchettato, quanto ordinato.
Uno di questi brand online emergenti in Italia è Mauve 
et Blush, fondato dalla bridal designer Heather Lincoln. 
La collezione della giovane stilista comprende veli 
nuziali, ornamenti per capelli, nastri e fasce da sposa, 
tutti acquistabili online; le future spose, inoltre, possono 
ottenere consulenza per abiti personalizzati realizzati 
dalla stilista, nonché suoi suggerimenti su come ottenere 
il look perfetto, anche paragonando prodotti di diversi 
negozi.
Heather, che si è trasferita di recente da Los Angeles 
a Milano, ha descritto a noi di Click E Chic la propria 

UNA NUOvA 
STILISTA 
IN CITTà

We’re all familiar with the verse, “Love is patient, love is 
kind...” but it could be said that no one knows it better than 
engaged couples this past year whose patience has surely been 
tested. For what is typically a joyous if not complex process, 
wedding planning during the pandemic has been nothing but 
a whirlwind, to put it nicely. If there were ever a silver lining 
to a year of wedding postponements and cancellations, it 
could be that the challenges couples have faced strengthened 
their relationships and put a spotlight on the true meaning 

of marriage. The 1 Corinthians verse continues, “[love] always 
protects, always trusts, always hopes, always perseveres.” This 
we know to be true.
Brides-to-be, in particular, have lamented ongoing shop 
closures in their hunt for the perfect dress and bridal accessories. 
What typically begins at least nine months before the actual 
wedding day, to account for finding the dress and production 
and fitting, has been nearly impossible. It’s here that we’ve 

“Tutto diventa una questione di 
fiducia e, dunque, la capacità 

di creare una connessione 
significativa con la cliente, 

incentrata su professionalità ed 
esperienza, è fondamentale.”

Pag. 74: Heather Lincoln ritratta da Andrea Ciriminna. Heather Lincoln 
photographed by Andrea Ciriminna. 
Pag. 75 dall’alto in basso: forcine Poppy; nastro per capelli e forcine 
Camelia. From top to bottom: Poppy hair pins, Camellia bridal sash and 
hair pins. 
Pag. 76 velo da sposa Dahlia. Dahlia wedding veil. 
Pag 77. nastro per capelli Cosmos. Cosmos bridal sash. 
 
Foto degli accessori di Common Dove Photography. Cortesia di Mauve et 
Blush. Photos of the accessories by Common Dove Photography. Courtesy 
of Mauve et Blush.
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produzione come “una magica fuga per la donna 
romantica ma estrosa”.  L’incantevole collezione è 
interamente realizzata a mano dalla stilista nel proprio 
studio, utilizzando tessuti delicati, pizzi applicati e 
squisiti ricami di perle.
La formazione di Heather nella moda e nello styling 
comprende la sua pluriennale esperienza nella 
Repubblica Dominicana, dove la giovane ha creato 
diversi abiti da sera personalizzati e ha lavorato come 
caporedattore per una rivista sul lyfestyle di lusso.
Il Paese è la patria d’origine di Oscar de la Renta e la sua 
capitale è abitualmente teatro di sfilate di numerose 
figure di spicco del mondo della moda, tra cui: Naeem 
Khan, Badgley Mischka, Marchesa e Jean Paul Gaultier. 
Tutto questo fa della Repubblica Dominicana la 
destinazione ideale per qualsiasi designer alla ricerca di 
ispirazione. Heather racconta che sono state esperienze 
come partecipare a Domenicana Moda e intervistare 
grandi stilisti ad incoraggiarla a seguire la propria 
passione creativa. Interessata soprattutto al mondo 
sposa, la giovane stilista disegna le proprie collezioni 
concentrandosi su romanticismo e fantasia. Le è ben 
chiaro come ogni donna sia curiosa di scoprire quale sia 
lo stile che più la valorizza e quali capi stiano meglio, se 
combinati insieme. Quando si tratta di scegliere l’abito 
e gli accessori, ogni sposa vuole essere unica e vuole 
veder rappresentati la propria personalità e i propri gusti 
– volontà che, d’altra parte, essa esprime anche quando 
decide tutti gli altri elementi del ricevimento nuziale.
Heather ci racconta come la pandemia abbia davvero 
accentuato l’importanza dello shopping online e la sua 
funzionalità nel mondo del wedding: “Nel momento in 
cui tutto è ormai disponibile online, è solo una questione 
di tempo prima che anche lo “shopping da sposa” online 
diventi comune. Le coppie ricercano già e si connettono 
via internet con numerosi altri fornitori. Gli abiti da 
sposa e gli accessori sono il prossimo passo. Alla fin 
fine, tutto diventa una questione di fiducia e, dunque, 
la capacità di creare una connessione significativa con 
la cliente, incentrata su professionalità ed esperienza, è 
fondamentale.” Heather dice che ama particolarmente 
conoscere le future spose, perché ogni volta c’è un intero 
universo di possibilità per quanto riguarda i look da 
sviluppare, e assistere ogni ragazza nella ricerca di quello 
perfetto è per lei un’esperienza esaltante. 
Se vi capita di navigare nella sua boutique online, 
troverete una collezione eterea di veli ricamati e accessori 
floreali che vi faranno certamente palpitare il cuore.
Un’ultima curiosità: riguardo alla scelta del nome Mauve 
et Blush, Heather spiega che entrambi i colori hanno 
un valore simbolico. Il color malva – mauve – è legato 
alla bellezza, alla protezione e alla salute, mentre il 
rosa – blush – rappresenta l’amore incondizionato e la 
comprensione. Pensiamo che il significato di questo 
nome sia molto appropriato per il periodo in cui viviamo 
e invitiamo le future spose a tenere d’occhio questa nuova 
stilista in città

noticed an emerging trend— bridal shopping online. What 
has been quickly evolving in the Sates may soon become more 
popular in Italy, and throughout Europe as well. Bridal shops 
have shifted their focus online to be able to better communicate 
with customers in a way that is safe for all, and still allows 
brides to find the look of their dreams. Virtual consultations, 
customizable designs, try-on at home, and rentable pieces 
are relatively new avenues wedding ateliers are exploring. Of 
course, traditionalists like many of us in Italy love the ability 
to see and touch every luxurious fabric in person, comparing 
styles and fits, it cannot be ignored that shopping online has its 
advantages. At the tip of one’s finger, brides can view inspiring 
full collections regardless of where they are and conveniently 
receive beautifully-wrapped packages at home. 

One such emerging brand in Italy is Mauve et Blush, founded 
by bridal designer Heather Lincoln. The collection features 
shoppable wedding veils, hair adornments and bridal sashes 
online, and brides-to-be can consult with the designer brand 
for custom gowns and advice on how to put together the perfect 
look, even when comparing products from a variety of shops. 
Heather, who recently moved to Milan from Los Angeles for a 
masters program at Istituto Marangoni, met with us at Click E 
Chic to describe the first collection as “an enchanting escape for 
the whimsical romantic.” The dreamy collection is handmade by 
the designer in her studio with delicate fabrics, lace appliques, 
and exquisite beading. 

Heather’s background in fashion design and styling includes 
years spent in the Dominican Republic creating custom evening 
gowns for women, and working as an editor for a luxury 
lifestyle magazine. The country’s capital is home to renowned 
womenswear favorite Oscar de la Renta, and features routine 
runway shows by notable figureheads, some of which have 
included: Naeem Khan, Badgley Mischka, Marchesa, and Jean 
Paul Gaultier, making it any designer’s dream destination 
for inspiration. Heather says it’s experiences like attending 
“Dominicana Moda” and interviewing fashion designers for 
the magazine CasaLife that have encouraged her to pursue her 
creative passions. With particular interest in bridal, Heather 
designs her collections with an air of fantasy and romance in 
mind. She confirms women have such a great curiosity about 
what styles are most flattering and what pieces work best 
together. When it comes to choosing a wedding dress and 
accessories, brides want to be unique and true to their individual 
tastes and personalities, as with everything on their special day. 

The young designer tells us, the pandemic has really accentuated 
the significance of online shopping and functionality especially 
within the wedding industry; “Where everything is available 
online, it’s only a matter of time before bridal e-shopping 
becomes mainstream. Already couples find and connect with 
most of their vendors through the internet. Wedding gowns 
and accessories are the next step. At the end of the day, it comes 
down to trust, and forging a meaningful connection with a 
focus on expertise is as important as ever.” Heather says she 
absolutely adores meeting brides-to-be, because there’s a realm 
of possibilities for the bridal look and assisting with the perfect 
look for each client is an exhilarating experience. If you pop 
over to her online boutique, you’ll find an ethereal collection of 
embroidered veils and floral accessories that will set your heart 
aflutter. 

As for the meaning behind Mauve et Blush, Heather explains, 
the colors each have endearing values. The color mauve stands 
for beauty, protection, and health, while blush symbolizes 
unconditional love and understanding. We believe the 
significance of the name is very appropriate for the times we’re 
in, and encourage brides-to-be to keep an eye out on this new 
designer in town.

“It comes down to 
trust, and forging a 

meaningful connection 
with a focus on expertise 
is as important as ever.” 
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NUOvI SPAZI 
    PER GLI 

EvENTI

Privitera srl

Pagg. 78-79: cortesia di Privitera srl.

Fondata a Tradate (VA) alla fine degli Anni ‘80, in uno dei 
distretti caratterizzati dalla migliore artigianalità made 
in Italy, Privitera si è progressivamente imposta come 
punto di riferimento nel settore della progettazione e 
costruzione di tensostrutture e allestimenti per ogni 
genere di manifestazione pubblica o privata: sfilate, 
convention, cerimonie, eventi sportivi, culturali o 
aziendali.
La vocazione alla ricerca, all’innovazione di prodotto 
in chiave sostenibile e al dialogo fra tecnologie 
d’avanguardia e design hanno alimentato un costante 
sviluppo aziendale, che negli ultimi dieci anni si è esteso 
anche al settore dei complementi d’arredo. Questi ultimi 
sono per la maggior parte progettati e realizzati in 
esclusiva per Privitera da artigiani locali e sono pensati 
per rispondere a diversi gusti, esigenze e stili.

Nel suo cammino di evoluzione continua, Privitera ha 
aperto nel 2015 l’Officina Feniciana a Tradate: questo 
spazio innovativo  - che è insieme showroom e laboratorio 
– è stato inaugurato con una mostra di otto artiste votate 
al recupero dei materiali dismessi, ai quali viene data 
nuova vita.
Il tema della rinascita e del riutilizzo è successivamente 
tornato nel 2019 con il debutto de “La Fenice”, la nuova 
serra modulare in ferro e policarbonato; presentata al 
Fuorisalone della Milano Design Week, La Fenice è una 
struttura raffinata, leggera e agevolmente adattabile 
ad ogni esigenza e contesto architettonico. All’ingresso 
del percorso di DDN Phutura, al centro degli iconici 
spazi medioevali e rinascimentali di piazza Castello e 
di Parco Sempione, Privitera ha installato due serre “la 

Fenice”, la prima dedicata all’accoglienza della stampa e 
degli addetti ai lavori e la seconda riservata ad ospitare 
incontri, concerti ed eventi. Grazie alla loro luminosità e 
forma, entrambe hanno richiamato immediatamente le 
idee di trasparenza e di eco-sostenibilità che ispiravano 
la manifestazione.
Parlando di matrimoni, l’importanza di questo settore 
per Privitera è cresciuta nel tempo. Inizialmente, infatti, 
le tensostrutture erano concepite come “piano B” per 
salvaguardare lo svolgimento del ricevimento in caso di 
brutto tempo e non venivano considerate come il luogo 
centrale dell’evento. Negli anni, invece, le green house 
sono diventate una vera e propria scelta stilistica e di 
tendenza, grazie al loro design che si è andato via via 
evolvendo e raffinando, anche per merito dell’impiego di 
materiali ricercati e tecnologici.
Punta di diamante in questo ambito è, senza dubbio, La 
Fenice. La sua eleganza e modulabilità permettono agli 
sposi e ai wedding designer di avere a disposizione un 
grande spazio da poter interpretare liberamente, poiché 
esso si presta a qualsiasi tipo di tema scelto per l’evento: 
boho-chic, vintage, shabby, green. La Fenice ha, inoltre, 
una peculiarità: essendo riflettente, rispecchia la bellezza 
e la natura che la circondano. Queste caratteristiche 
la rendono unica e le permettono di integrarsi 
perfettamente al contesto di pregio in cui è collocata, 
senza offuscare il paesaggio, né esserne offuscata. 
Visti gli splendidi scenari che l’Italia è in grado di offrire 
e che hanno reso il nostro Paese una meta privilegiata 
per moltissimi sposi stranieri, la grande versatilità de La 
Fenice diventa un plus determinante. L’assoluta garanzia 
di un matrimonio da favola.

Negli anni le green 
house sono diventate 

una vera e propria 
scelta stilistica e di 

tendenza.
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Nelle pagine precedenti: foto della serra La Fenice. Cortesia di Privitera srl. 
In questa pagina: una miniserra Privitera, fotografata nella carpenteria 

dell’Azienda per il Calendario Moda Sposa 2021 di Click E Chic. 
Abito di Peter Langner.

 La sua eleganza e modulabilità 
permettono agli sposi e ai wedding 

designer 
di avere a disposizione 

un grande spazio 
da poter interpretare liberamente.
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La storia di Lanzarotti Catering inizia nel 1967, quando 
Sergio Lanzarotti fonda a Gallarate “Il Salumaio”, una 
bottega innovativa per l’epoca, dove accanto a salumi 
e formaggi tipici e di altà qualità, viene offerta una 
gastronomia ricercata ed elegante, che permette di 
portare l’alta cucina direttamente nelle case. Da subito 
i clienti decretano il successo de Il Salumaio, che negli 
anni si espande, impiegando la propria esperienza 
nell’organizzazione di banchetti ed eventi aziendali.
Oggi la Lanzarotti Catering è un’azienda strutturata e 
certificata HACCP, leader nel mercato del banqueting e 
della gastronomia da asporto e capace di rispondere alle 
richieste di una vasta clientela.
I punti di forza di Lanzarotti Catering sono la qualità 
delle materie prime, selezionate in base alla stagionalità 
e alla tipicità del territorio, lo staff altamente qualificato 
e il servizio personalizzato. Chef e sommelier sono 
a disposizione dei clienti per soddisfare tutte le loro 
esigenze e permettere loro di realizzare il ricevimento 
dei propri sogni, anche attraverso l’ampia gamma di 
allestimenti disponibili (dalle tovaglie alle mise en place 
più raffinate, dai tavoli, alle sedie ai divanetti).
Lanzarotti dosa sapientemente tradizione e innovazione: 
grazie a composizioni raffinate e scenografiche 
all’aperitivo, accostamenti ricercati e ingredienti di 
assoluta eccellenza durante il pasto e una pasticceria 

interna - che è insieme gioia per gli occhi e per il palato 
- gli sposi e i loro invitati possono godere di un evento 
indimenticabile.
Tra le proposte per una buvette spiritosa, o un open bar 
originale – o, perché no, entrambe le cose – è disponibile 
persino un furgone del 1968, che è un vero e proprio 
cocktail bar su quattro ruote: l’HY BAR., una soluzione in 
grado di stupire e intrattenere gli ospiti durante la festa.
Lanzarotti non è, tuttavia, solo catering, ma racchiude 
anche una serie di altre attività, sempre in ambito 
enogastronomico: dal Pizza & Mozzarella, nel milanese, 
al Johnny Fox’s Irish Pub di Casorate Sempione, dal 
Lanzarotti Lunch di Gallarate – specializzato in colazioni, 
pranzi, merende e aperitivi. Merita, inoltre, una 
menzione particolare il più recente progetto nato dalla 
collaborazione con Enrico Derflingher. Quest’ultimo -  
premiato nel 2008 come Miglior Chef del Mondo -  è stato 
chef della Famiglia Reale inglese e della Casa Bianca. Nel 
2019 Derflingher ha creato, insieme a Lanzarotti,  un 
catering di alta ristorazione, i cui standard sono gli stessi 
utilizzati nelle cucine stellate dello Chef. 

Esperienza, attenzione al dettaglio, cucina di alta qualità, 
sorriso sulle labbra: questi gli “ingredienti” che le coppie 
troveranno ad attenderle in showroom. 
Non resta che prendere appuntamento...

PIù DI UN 
CATERING

Lanzarotti 1967
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ECCELLENZA 
ITALIANA

Sadlèr Catèring

Pagg. 84-85: cortesia di Sadler

Quando si sente il nome Sadler si pensa immediatamente 
al rinomato ristorante sul Naviglio Pavese di Milano 
dell’omonimo chef stellato Claudio Sadler.
Famoso per la sua attenzione all’innovazione e per aver 
portato l’alta ristorazione italiana in Oriente, lo chef 
è anche autore di grandi libri di ricette e presidente 
dell’Associazione Le Soste, che si propone di diffondere e 
valorizzare all’estero l’eccellenza della cucina italiana. 
Non solo: dal 1996 Sadler ha prestato il proprio nome per 
creare un’importante realtà nel mondo del catering e del 
banqueting. 
L’estro dello Chef, unito alla lunga esperienza in questo 
settore del suo socio Marco Primerano, ha dato vita, così, 
a Sadler Catering, che da anni si occupa di ristorazione 
esterna con competenza e grande flessibilità: dalla cena 
in casa per pochi intimi, ai matrimoni, fino ai grandi 
eventi aziendali, la Società mette a disposizione il suo 
team di professionisti per soddisfare le richieste di una 
clientela variegata ed esigente.
Lo staff, accuratamente selezionato, è composto 
da chef di grande livello, sommelier, mastri 
pasticceri e personale di sala altamente qualificato.  
Le materie prime si distinguono per l’eccellenza, 
la freschezza e la particolarità; i loro accostamenti 
sono audaci e in grado di deliziare i palati più fini.  
Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla 
perfetta organizzazione della logistica, attenta a tutte 
le procedure di conservazione e trasporto dei cibi, oltre 
che degli allestimenti. A questi ultimi viene dedicata 
particolare cura, nella consapevolezza che anche il 
minimo  dettaglio può fare la differenza in un evento. Tinte 
delle tovaglie, stile dei cristalli e della posateria, addobbi 
floreali, tutto viene scelto con estrema attenzione, 
per rendere distintivo e memorabile ogni evento. 

Non servono tanti giri di parole: se l’alta cucina è la vostra 
passione, Sadler Catering è il nome perfetto per voi.

Dalla cena in casa 
per pochi intimi, 

ai matrimoni, 
fino ai grandi eventi aziendali, 

la Società mette a 
disposizione il suo 

team di professionisti 
per soddisfare le richieste di 

una clientela 
variegata ed esigente.
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  LA
PRIMAvERA
  A TAvOLA

Alessandra Pirola Baietta

Primavera, simbolo di rinascita, protagonista di miti, 
poesie ed opere d’arte, è la stagione che riporta il colore e 
l’allegria in tutti noi.
Alessandra Pirola Baietta ha voluto onorarla con una 
tavola ispirata ai suoi colori. Rose, ranuncoli, tulipani, 
tuberosa, ginestra, garofani e Rami di Cydonia Japonica 
di infinite sfumature di giallo e rosa sono state scelte 
personalmente da Alessandra insieme ad Arianna de 
La Fioreria. I magnifici fiori sono stati sapientemente 
disposti all’interno di quattro eleganti cappelliere per 
poter essere poi donati a ciascuno dei commensali e 
lasciare loro un gradito ricordo, che resterà oltre ai fiori.
I piatti in porcellana di Bitossi, dalle raffinate decorazioni 
azzurro polvere, ricordano con i loro motivi la tela di Jouy 
dei cuori di Chiara Vitale che ornano la tavola.
La Toile de Jouy è un tessuto di cotone o lino molto 
popolare nel ’700 e ’800 (Maria Antonietta e Giuseppina 
Bonaparte ne erano innamorate) caratterizzato dalla 
stampa di scene bucoliche o galanti, riprodotte con 
dovizia di particolari. Inizialmente realizzata nella 
tessitura dell’imprenditore Oberkampf a Jouy-en Josas, 
la tela presentava stampe tono su tono, nelle varie 
sfumature del beige o del grigio, molto amati dalla 
moda rococò. In seguito, vennero preferite le scene in 
rosso o azzurro stampate in campo bianco o beige. Nel 
XIX secolo diverse tessiture avviarono la produzione di 
questa tela, che sebbene fosse fabbricata in varie località 

e venisse chiamata “indienne”, conservò il nome di Toile 
de Jouy.
Tornando alla tavola di primavera, Alessandra è 
magistralmente riuscita a portare la primavera in un 
salone austero e dall’eleganza sobria di Palazzo Bovara, 
sede del Circolo del Commercio di Milano, immaginando 
l’apparecchiatura per un giardino all’aperto. Si è creato, 
così, un contrasto insolito, ma assolutamente armonioso 
e dal sapore antico, accentuato dalla preziosa e unica 
tovaglia in plumetis di Caffé Scala Banqueting, che ha 
fornito l’intera mise en place.
L’apparecchiatura, nel suo insieme, è un omaggio al 
Made in Italy, dall’allestimento, ai cadeaux, fino ai fiori, 
che provengono tutti da coltivatori italiani come tiene a 
sottolineare Alessandra. Ove possibile, infatti, per i suoi 
eventi coinvolge sempre realtà e produttori locali, con il 
duplice intento di esaltare le eccellenze del nostro Paese 
e di promuovere scelte etiche e consapevoli.
Così, anche i segnaposto sono realizzati in carta di cotone 
italiana su disegno di Monica , anima creativa di Momo 
Wedding and Brand Design; i piccoli cadeaux accanto 
ad essi sono mini cake realizzati in cera profumata e fiori 
essiccati, graziosa opera di Federica di Just Tuscany.
Desiderio di celebrare la nuova stagione, gioia e allegria 
sono i sentimenti che hanno animato Alessandra nella 
progettazione di questa tavola, che noi siamo felici di 
condividere, spettatori di una bellezza autentica. 

“Alle selve, alle foglie dei boschi è dolce primavera; a 
primavera

gonfia la terra avida di semi.
Allora il Cielo, padre onnipotente, scende

con piogge fertili nel grembo della consorte,
immenso si unisce all’immenso suo corpo,

accende ogni suo germe. Gli arbusti remoti risuonano
del canto degli uccelli, e gli armenti ricercano venere,

e i prati rinverdíscono alle miti aure di Zèfiro.
E i campi si aprono; si sparge il tenero umore;

ora al nuovo sole si affidano i germogli.
E il tralcio della vite non teme il levarsi degli austri
né la pioggia sospinta per l’aria dai larghi aquiloni,

ma libera le gemme e spiega le sue foglie.”

virgilio. Georgiche, Libro II. Inno alla Primavera
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Occhi luminosi e sorriso smagliante: così Alessia ci 
accoglie e ci racconta un po’ di sé e del suo lavoro. 
La floral designer ha ormai una lunga esperienza al suo 
attivo, ma, quando da bambina osservava la madre 
occuparsi di piante e fiori in casa, non avrebbe mai 
pensato che, un giorno, quell’amore che anche lei sentiva 
per il mondo floreale sarebbe sfociato in una professione 
stimolante.
Diventata adulta, dopo alcuni anni di carriera nel mondo 
dell’arredamento di lusso e del design, Alessia comprende 
che ciò che la rende davvero felice è lo stare a contatto con 
i fiori ed esprimere attraverso di essi la propria creatività. 
Intraprende quindi un nuovo corso di studi e si diploma 
presso la Scuola Internazionale Mastrofioristi. La sua 
curiosità e la sua voglia di approfondire e apprendere 
sempre nuove tecniche la portano a non smettere mai 
di studiare e a frequentare, periodicamente, corsi di 
aggiornamento professionale. Ci racconta inoltre che, 
in questo modo, ha potuto conoscere alcuni tra i più 
importanti floral designer internazionali, con cui sono 
nate nel tempo alcune splendide collaborazioni.
Dare spazio alla propria fantasia è per Alessia un 
privilegio, nonché il lato più bello del suo lavoro: è grazie 

alla creatività di cui è dotata che riesce a interpretare i 
desideri dei clienti e a tradurli in realtà e l’entusiasmo che 
mette nel suo lavoro è contagioso. 
Lo stile floreale che più ama è quello che viene chiamato 
“spontaneo“ e la sua ispirazione viene dalla natura 
stessa, non solo dai fiori, ma da tutti gli elementi che la 
compongono.
Alessia ci spiega che le competenze che un floral 
designer è chiamato ad avere oggi sono molteplici.: per 
la realizzazione di un perfetto allestimento floreale, 
bisogna, infatti, occuparsi di diversi aspetti e fasi. Alessia, 
che cura personalmente ognuna di esse, parte dalla 
conoscenza dei futuri sposi e dall’individuazione dei loro 
desideri e dei loro gusti. 
La prima fase inizia con l’ispezione della location scelta 
dalla coppia. Al sopralluogo seguono lo studio e la 
progettazione dello spazio e la creazione del layout 
decorativo; Alessia sottopone al cliente una serie 
di moodboard che permettono di individuare più 
facilmente colori, fiori da utilizzare e forme da creare. Si 
arriva, così, al rendering personalizzato e al calcolo del 
preventivo.
Conclusa la parte progettuale, c’è poi la fase esecutiva, 
che comprende la fornitura dei materiali – non solo 
dei fiori, ma anche dei complementi e delle strutture 
pensate e realizzate per l’evento -, l’allestimento floreale 
e la decorazione della location.
Alessia predilige fiori e colori di stagione; le sue 
composizioni sono allegre e sempre in armonia con il 
periodo dell’anno e il luogo scelto per l’evento: piccoli 
capolavori che potrebbero benissimo entrare in un 
quadro e che sanno trasformare una chiesa, aggiungere 
eleganza ad una tavola e dare un tocco di spensieratezza 
e romanticismo ad una sposa.

Alessia ci ha accolto con gli occhi brillanti e il sorriso 
smagliante. E così, siamo sicuri, accoglierà anche voi 
quando la conoscerete.

   DONNE 
CHE AMANO 

I FIORI

Alessia Serdino Floral Design

La sua ispirazione 
viene dalla 

natura stessa, 
non solo dai fiori, 

ma da tutti gli 
elementi che la 
compongono.
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Maria Elèna Ercoli

Che sia una donna “acqua e sapone” o una “make-up 
addicted”, nessuna sposa dovrebbe sottovalutare l’aspetto 
“trucco e parrucco” al proprio matrimonio. Il giorno delle 
nozze, infatti, il suo è il viso più ammirato e fotografato e 
affidarsi alle mani di un esperto è fondamentale, anche 
per garantire che tutto sia a prova di baci, sorrisi e lacrime 
(di gioia!).
Noi di Click E Chic vi presentiamo un grande talento in 
materia.
Innamorata di pennelli e sfumature fin da bambina, 
Maria Elena inizia la sua carriera nel 2010 nel cinema, 
accanto al truccatore Luigi Ciminelli. Dopo due anni 
trascorsi sui set pubblicitari e cinematografici come 
assistente e come capo reparto, vince una borsa di studio 
per l’accademia londinese CBMA della truccatrice premio 
Oscar Christine Bundell. Successivamente, Maria Elena 
lavora accanto ad uno dei suoi 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, curando make up e acconciature di campagne 
pubblicitarie, cataloghi, sfilate e siti internet.
Da alcuni anni, inoltre, Maria Elena ha messo la sua 
esperienza e il suo talento al servizio delle clienti private 
- in particolare delle spose -,  occupandosi per loro di cura 
dell’immagine. In breve tempo, questo è diventato uno 
degli ambiti in cui la make-up artist preferisce lavorare 
e il motivo è abbastanza semplice da spiegare: quando 
studia il look per una donna, le possibilità di espressione 

sono maggiori – rispetto, ad esempio, ai vincoli imposti 
da un regista – e il lavoro diventa estremamente più 
stimolante. è necessario, infatti, entrare in sintonia con 
la cliente, conoscerla e comprenderne il carattere e la 
personalità, per poterne infine valorizzare la bellezza, 
attraverso uno studio che non sia solo estetico. Il trucco, 
a quel punto, serve a mettere in evidenza i punti di forza 
e a minimizzare le imperfezioni. Quelli che per anni 
sono stati considerati dall’interessata spiacevoli difetti 
si rivelano caratteristiche peculiari capaci, con i giusti 
accorgimenti, di rendere un volto più interessante e 
particolare. 
Per raggiungere questo risultato, Maria Elena parla a 
lungo con la cliente prima della prova trucco vera e 
propria. In particolare, alle future spose chiede che le 
inviino alcune foto del proprio viso ripreso da diverse 
angolazioni, immagini dell’abito e degli accessori scelti 
e idee di acconciatura e trucco raccolte su internet. Tutto 
questo permette alla make-up artist di conoscere meglio 
non solo la fisionomia della ragazza, ma anche i suoi 
gusti, le sue aspettative e le sue eventuali insicurezze 
e le consente di fare uno studio di look mirato per ogni 
cliente. 
L’idea da cui parte Maria Elena è che il trucco non è una 
maschera da indossare, bensì è qualcosa che permette 
di valorizzare la sposa, senza cambiarla. A differenza 
di quello che avviene sul set, qui il make up usato deve 
essere poco, ma mirato. Non bisogna appesantire il viso 
e, soprattutto, è necessario che la sposa si senta a proprio 

IL TRUCCO 
   PER 
 SENTIRSI 

PIù BELLE
agio, fresca e naturale. Ed è proprio per questo effetto 
“naturale” - ma attentamente e sapientemente studiato 
– che le sue clienti la scelgono, oltre che per la sua 
creatività: le spose di Maria Elena, infatti, difficilmente si 
assomigliano e, anzi, sfoggiano look moderni e originali, 
lontani dai soliti cliché.
Dopo aver studiato il look più adatto, la prova si svolge 
generalmente al mattino o nel primo pomeriggio, 
per dare modo alla cliente di verificare la durata 
dell’acconciatura e del trucco. 
C’è anche la possibilità, per chi lo desidera, di fare 
un’ulteriore séance il giorno della “prova generale” 
dell’abito, il che permette alla futura sposa di potersi 
ammirare esattamente così come apparirà il giorno delle 
nozze.
Un’ultima attenzione che Maria Elena dedica alle sue 
spose è quella di rimanere con loro fino all’ultimo secondo 
prima dell’uscita da casa e di regalare loro un piccolo kit 
personalizzato per il ritocco in caso di necessità. 

Allora, siete pronte per vedervi ancora più belle?

Il trucco non è 
una maschera da indossare, 

bensì è qualcosa che 
permette di valorizzare 

la sposa.

Foto in alto e in foto in basso a sinistra: cortesia di Maria Elena Ercoli. 
In basso a destra: foto di Andrea Ciriminna per il Calendario Moda 
Sposa 2020 di Click E Chic. Abito Melania Fumiko

http://www.melaniafumiko.com
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Letterink

LASCIARE 
   IL 

SEGNO

Sicuramente una delle chiacchierate per interessanti e 
frizzanti degli ultimi tempi è quella che abbiamo avuto 
con Isabella Leoni, ideatrice, insieme ad Alice Baraldi, di 
Letterink.
Chi ci conosce sa che amiamo particolarmente la ricerca 
di prodotto, la carta, la stampa e tutto ciò che è fatto a 
mano. è quindi logico che ci siamo subito innamorati di 
questo laboratorio creativo di design, grafica e tipografia 
artigiana.
Letterink nasce circa 8 anni fa da una passione che 
accomuna Isabella e Alice, quella per il letterpress. La 
loro collaborazione risale, però, ad alcuni prima, quando 
le due si incontrano in un’agenzia di grafica da cui Alice si 
sta trasferendo e in cui Isabella sta iniziando a lavorare. 
Il rapporto professionale che si instaura tra le due sfocia 
presto in amicizia. Nel frattempo Isabella, che durante 
un soggiorno in Australia anni prima, si era innamorata 
delle tecniche di stampa manuali, decide di frequentare 
un corso di Letterpress a Torino. Rientrata a Milano 
convince Alice ad acquistare una vecchia macchina degli 
anni ‘40 da una tipografia che sta chiudendo e il cui nome 
è AMORE. Nomen est omen... ma all’epoca le due amiche 
ancora non immaginano che, un giorno, il mondo dei 
matrimoni sarebbe entrato prepotentemente nelle loro 
vite.
Inizialmente per le due ragazze la stampa è solo una 

passione, un modo per staccarsi dal computer e “sporcarsi 
le mani”. Poi col tempo iniziano ad arrivare commissioni 
da parte di amici, innamorati dei lavori che vedono uscire 
dal laboratorio: poster, biglietti di auguri e così via... 
E così nasce Letterink.
Questa realtà è abbastanza particolare per il mercato, 
ci spiega Isabella, perché solitamente chi realizza il 
progetto grafico non si occupa anche della stampa, 
mentre Letterink parte dal disegno del prodotto e arriva 
fino all’esecuzione finale, seguendo il cliente in ogni 
fase. Questo, oltre a dare controllo su tutto il processo 
produttivo, consente alle ragazze di sperimentare di 
volta in volta materiali nuovi e alternativi e di vederne 
poi il risultato finito, verificando, così, la fattibilità di un 
progetto.
Il letterpress, elemento distintivo di Letterink, è una 
tecnica di stampa che rivisita la tipografia tradizionale: 
lo scopo è quello di “lasciare il segno” (contrariamente 
a quanto succede in tipografia tradizionale), nel creare 
cioè un solco, in modo da conferire tridimensionalità alla 
stampa.
Le carte utilizzate sono particolari e ricercatissime, 
gli inchiostri sono in pasta e ogni colore richiede un 
passaggio di stampa, ovvero pazienza, precisione, 
mestiere e tanto amore. Non è sicuramente il modo più 
semplice e rapido di stampare, ma il risultato appaga 
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indubbiamente l’occhio e soprattutto il tatto! 
Se vi state chiedendo come mai si dovrebbe scegliere una 
partecipazione in letterpress anziché utilizzare la stampa 
digitale, visti i tempi e i costi più elevati, i motivi sono 
chiari: perché ogni biglietto è una piccola opera d’arte ed 
è un pezzo unico (due stampe fatte a mano non potranno 
mai essere perfettamente identiche!). Perché le carte che 
si possono utilizzare – da quelle fatte a mano, alle carte 
cotone, ai cartoncini di pesante grammatura – si possono 
stampare solo con una macchina tipografica. Perché lo 
stile, la consistenza e la finezza di un invito stampato 
in letterpress testimoniano come si possa raggiungere 
un’estrema eleganza attraverso un’apparente semplicità.
Una delle frasi di Isabella che più ci sono piaciute è 
“trattiamo ogni matrimonio come se fosse un brand”. Forti 
della loro lunga esperienza in agenzia, le due ragazze 
approcciano i futuri sposi cercando di individuare i loro 
gusti e le loro preferenze, mettendo lo stesso entusiasmo 
nei progetti piccoli, come in quelli più complessi. Poiché 
la parola chiave di Letterink è “personalizzazione”, nessun 
coordinato grafico sarà la replica di uno già eseguito: 
questo perché ogni coppia è unica e così deve essere 
anche il prodotto a lei dedicato. Lo scopo è quello di far sì 
che ogni biglietto, ogni grafica pensata parli degli sposi e 
ne rifletta la personalità.
Ovviamente, non tutto è necessariamente stampato in 
letterpress, ma è possibile anche avere coordinati grafici 
personalizzati e realizzati con altre tecniche. Quello che 
non cambia è l’assoluta dedizione al lavoro e al cliente 
e il fatto di avere per ognuno pacchetti dedicati sia nel 
contenuto che nel design.
E per chi volesse un prodotto sempre di qualità, ma 
non esclusivo? O per chi cercasse un biglietto di auguri 
originale o tipi di carte particolari, difficilmente reperibili 
in cartoleria? Esiste Lemonlove, l’e-commerce creato da 
Isabella e Alice per tutti gli amanti della carta e per chi 
non ha esigenze di totale personalizzazione, ma non 
vuole comunque rinunciare alla bellezza.

Eleganza, artigianalità e un pizzico di pazzia: questo è 
Letterink. Questo è il motivo per cui l’amiamo.

“Trattiamo 
ogni matrimonio 

come se fosse 
un brand”. 

Foto: cortesia di Letterink.
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IL MATRIMONIO
BON TON

Emanuela Caglio, anima di White Tulipa, ha voluto 
raccontare attraverso i nostri scatti una storia, quella di 
un matrimonio elegante, raffinato e senza tempo.
In una dimora storica alle porte di Milano, Villa 
Borromeo, abbiamo vissuto un’atmosfera incantata, tra 
gli affreschi dei saloni nobili e i delicati dettagli bon ton 
degli allestimenti studiati dalla wedding planner, che ha 
voluto esaltare soprattutto il Made in Italy di qualità.

Credits
Location: Villa Borromeo

Organizzazione: Emanuela Caglio, White Tulipa
Allestimenti floreali e design: Alice Carbognin

Catering: Papillon Milano 1990
Cake design: Mami Louise Milano

Abiti da sposa: Chiara Vitale Bridal
Abito da sposo: Sanvenero Cerimonia

Hair style and make up: Veronique Viganotti
Stationery: Grigiocielo Studio

Scarpe: Loriblu
Gioielli: White And Gold Milano

Scatole: Scatolificio Venturi
Luci: SG Lighting

Modelli: Martina Ciceri e Luca Vismara
Foto e video: Click E Chic

Whitè Tulipa

http://www.villaborromeo.it
http://whitetulipa.it
http://alicecarbognin.it/
http://www.papillon1990.com
http://mamilouise.com
www.instagram.com/chiaravitalebridal/?hl=it
http://www.sanvenero.com
http://www.veroniqueviganotti.com
www.instagram.com/grigiocielostudio/?hl=it
http://www.loriblu.com
http://whiteandgold.it
http://www.scatolificioventuri.it
http://www.sglighting.com
http://www.instagram.com/martinacicery/?hl=it
http://www.instagram.com/lucavismara/?hl=it
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REAL WEDDING
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Rèal Wèdding

SOLANGE 
   E 
BISHOy

Solange e Bishoy hanno scelto la cornice di Villa Aura 
del Lago per il loro matrimonio internazionale. Invitati 
di svariati paesi - Francia, Irlanda, Inghilterra, Canada, 
Germania, Grecia - si sono ritrovati in ottobre in Italia 
per questo evento tanto atteso: è proprio il caso di dirlo, 
dato che la coppia, nei mesi precedenti, aveva dovuto 
annullare ben tre volte le nozze a causa delle limitazioni 
anti-covid.
La sposa, indossato il suo abito di Rosa Clarà, ha raggiunto 
lo sposo in piazza Duomo a Milano, per alcuni scatti di 
coppia e con damigelle e groomsmen.

Da lì il gruppo si è spostato nella chiesa copta di San 
Marco in via Senato, dove si è svolta la cerimonia nuziale, 
vissuta con particolare partecipazione da sposi e invitati.
Al termine della funzione sono tutti partiti alla volta 
di Villa Aura del Lago, a Limonta, dove ad attendere gli 
ospiti c’erano la wedding planner Georgia Louise e la 
flower designr Chiara Briccola di The Garden of Love. Ad 
aspettare la coppia c’era, inoltre, il motascafo di Bellano 
Water Taxi. che ha portato sposi e fotografi a spasso per 
le acque del Lario, prima di tornare in villa, dove è esplosa 
la festa.

http://www.auradellago.com
http://www.auradellago.com
http://georgialouiseweddings.it
http://www.thegardenoflove.it
http://bellanowatertaxi.it
http://bellanowatertaxi.it
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Roma come Amor. 
Roma eterna, come eterno è l’amore che si promettono 
gli sposi. 
Roma... che se non è più caput mundi, è senza dubbio un 
gioiello che tutto il mondo ci invidia.
E così, è a Roma che Alessandra e Simone hanno scelto 
di sposarsi.
La sposa indossa un vestito della stilista milanese Monica 
Loretti, mentre lo sposo ha scelto un abito Andrea Versali. 
I fiori sono stati curati da Il Fiore di Roma.
Dalla splendida chiesa di Santa Cecilia in Trastevere al 
Ristorante Le Jardin Potager, li abbiamo accompagnati 
nel loro giorno speciale. 

ALESSANDRA 
   E

SIMONE

Rèal Wèdding

http://monicaloretti.com
http://monicaloretti.com
http://andreaversali.it
http://www.ilfiorediroma.eu
http://www.lejardinpotager.it
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Rèal Wèdding

Cos’è che tutto il mondo invidia all’Italia?
Il paesaggio vario, il clima mite, le splendide ville, l’ottima 
cucina, la moda inimitabile. 
Sarà per questo che moltissimi stranieri scelgono il 
nostro Paese come cornice per il loro matrimonio. 

Anche Isabella e Martin, dalla Svizzera tedesca, hanno 
deciso di festeggiare le loro nozze nell’incantevole Villa 
Perego a Cremnago. 
La sposa, radiosa ed elegantissima, indossa un abito su 
misura di Francesca Piccini.

ISABELLA
   E
MARTIN

http://villaperego.it/
http://villaperego.it/
http://francescapiccini.com
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Click E Chic consiglia anche....

MUSICA

RE-BEAT
Cinque musicisti pazzi per il twist e il rock’n’roll, 
che sapranno far ballare gli invitati di ogni età. 
Ilaria: 348 0588812 - Fb: rebeat60

NO-XS TRIO
Trio acustico in grado di regalare un’incredibile esperienza 
live, grazie alla capacità di ricreare il sound di un’intera band 
con soli tre componenti. Il repertorio varia dallo swing, al 
rock’n’roll, al rock italiano e internazionale ed è perfetto 
per accompagnare ogni momento del ricevimento. 
Simone: 348 9009282 - Fb: noxstrio

DUO MILA
Il Duo Mila è composto da Michele al pianoforte e da 
Laura alla voce e alla chitarra, ma si propone anche 
con diverse formazioni (solo piano, duo, trio con sax e 
band), per soddisfare le varie esigenze musicali degli 
sposi e accompagnarli dalla cerimonia al ricevimento. 
Il repertorio spazia dal pop italiano ed internazionale al 
revival, dalla musica commerciale al soft jaz.
Michele: 333 9071406

FIORI
CLAUDIO BROVELLI
Floral designer dal gusto elegante e ricercato e dalla 
creatività esplosiva, che sa stupire ogni volta con le sue 
scenografie floreali originali e personalizzate. 
Riceve su appuntamento ad Angera (VA).
Claudio: 348 0840368 - claudiobrovelli.it

THE GARDEN OF LOVE
Atelier floreale sul Lago di Como gestito con grande 
passione da Chiara Bricola. Specializzata in matrimoni 
e destination wedding, Chiara si occupa del design, 
della scelta dei fiori e della realizzazione di scenografie 
eleganti per eventi di classe. Il suo stile è naturalistico, 
“garden”, e privilegia le forme morbide e l’armonia dei  
colori  
Chiara: 348 7403696 - www.thegardenoflove.it

ACCESSORI E REGALI

JUST TUSCANY
Piccola realtà artigiana toscana, che si occupa di creazioni 
botaniche in sapone all’olio extravergine di oliva e in cera 
vegetale. Gli articoli, che comprendono anche candele, 
profuma biancheria e prodotti gourmet, sono tutti 
personalizzabili e rappresentano un omaggio  nuovo, 
ecosostenibile, elegante e profumato per coccolare i 
propri ospiti. 
justtuscany.com

MORANERA
In questo delizioso negozio 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. 
Moranera Moda, via Bergamo 7 - Monza. Tel: 338 6082405.
Aperto da martedì a sabato, dalle 15.30 alle 19.30.

PICCOLE DOLCEZZE

CONFETTI MUCCI
Confetteria storica fondata nel 1894 ad Andria, ancora 
oggi è rinomata per i suoi squisiti confetti e dragées. 
Tra le specialità firmate Mucci sono degni di menzione i 
Fruttini di marzapane, le Gocce al Rosolio, i Cannellini e i 
Confetti Ricci. L’ultima creazion della casa sono i confetti 
“Regina Elisabetta”, prodotti con mandorla siciliana 
“Pizzuta di Avola” ricoperta di cioccolato bianco ed olii 
essenziali di limone, arancio, mandarino o bergamotto. 
Una delizia che non scorderete.
www.muccigiovanni.it

BELLEZZA

REMISE EN FORME
Un programma alimentare dal nome invitante “Mangia 
per piacere”: 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. 
Tel: 339 8313197 dott.ssa Monia Farina

PER UN GIORNO 

PERFETTO

http://claudiobrovelli.it
http://www.thegardenoflove.it
http://justtuscany.com
http://www.muccigiovanni.it
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In questo numero

MARTA MERLINI - pag. 30
Si riceve su appuntamento. Tel: 335 6951331
www.martawedding.it - info@martawedding.it

CASCINA BOSCACCIO - pag. 32
Str. Provinciale n. 59, Bonirola di Gaggiano (MI)
Tel: 335 6951331 - www.cascinaboscaccio.com

PETER LANGNER  E PETER LANGNER CASA - pag 36 e 42
Via Bigli 19, Milano. Si riceve su appuntamento. 
Tel. 02 799056 - www.peterlangner.com 

GIUSEPPE PAPINI - pag. 44
www.giuseppepapini.com

ELISABETTA POLIGNANO - pag. 48
Via Verbano 17, Oleggio (NO). Si riceve su appuntamento.
Tel. 0321 992131 - www.elisabettapolignano.com

ALESSANDRA PIROLA BAIETTA - pag. 10, 52 e 86
C.so Venezia 2A, Milano. Si riceve su appuntamento.
Tel. 339 7335219 - www.alessandrapirola.it

COLIN COWIE - pag. 58
www.colincowie.com

KLEINFELD - pag. 64
110 West 20th Street , 10011 New York - USA
www.kleinfeldbridal.com

TULIPINA - pag. 68
tulipina.com

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

INDIRIZZI

MAUVE ET BLUSH - pag. 74
www.mauveetblush.com

PRIVITERA SRL - pag. 78
Via Colombini 6, Tradate (VA)
www.priviteraeventi.com

LANZAROTTI - pag. 82
Via I Maggio 11, Casorate Sempione (VA) 
Via G. Boni 28, Milano
info@lanzarotti.it -  www.lanzarotti.it

SADLER CATERING - pag. 84
Via Modena 20, Buccinasco (MI) 
Tel. 02 48841837 - www.sadlercatering.com

ALESSIA SERDINO FLORAL DESIGN - pag. 88
Tel. 333 4129463 - alessiaserdino.com

MARIA ELENA ERCOLI - pag. 90
Tel. 349 5014879 - www.mariaelenaercoli.com

LETTERINK - pag. 92
www.letterink.it

WHITE TULIPA - pag. 96
Via Montenapoleone 8, Milano. Si riceve su 
appuntamento.
Tel. 335 5974026 - whitetulipa.it

OLEG SUPERECO - pag. 130
www.olegsupereco.com

C.so Venezia 2A, Milano - Tel. 339 7335219 
ww.alessandrapirola.it - info@alessandrapirola.it

http://www.martawedding.it
http://www.cascinaboscaccio.com
http://www.peterlangner.com
http://www.giuseppepapini.com
http://elisabettapolignano.com
http://www.alessandrapirola.it
http://www.colincowie.com
http://www.kleinfeldbridal.com/
http://tulipina.com
http://www.mauveetblush.com
http://www.priviteraeventi.com
http://www.lanzarotti.it
http://alessiaserdino.com
http://www.mariaelenaercoli.com
http://www.letterink.it
http://www.olegsupereco.com
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Lifestyle
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Nato a Mosca nel 1974, Oleg Supereco frequenta il 
Liceo Artistico di Mosca e successivamente si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti diretta dal maestro Ilja 
Glazunov, il cui insegnamento è fondamentale per la 
sua formazione artistica. Nel 1999 si laurea a pieni voti e, 
nello stesso anno,  comincia a frequentare l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, grazie ad una borsa di studio. Qui il 
giovane artista consegue nuovamente la laurea in pittura 
con il massimo punteggio. 
Da allora, Supereco espone continuativamente le proprie 
opere in numerose mostre collettive e personali in Russia, 
tra Mosca e San Pietroburgo, e in Italia, tra Venezia, Roma 
e Catania.
Dopo aver ottenuto la prestigiosa commissione per la 
decorazione della cupola e dei pennacchi della Cattedrale 
di Noto in Sicilia, nel biennio 2009-11 il Maestro vi esegue 
un formidabile ciclo di affreschi – circa 350 metri quadrati 
di superficie, con figure di oltre 6 metri. L’opera testimonia 
le incredibili capacità dell’artista – estremamente rare 
oggi - nel campo della pittura monumentale e la sua 
grande maestria anche nella difficile tecnica dell’affresco.
Artista autonomo da ormai venticinque anni, Oleg 

Supereco vanta un notevole catalogo di opere pittoriche, 
che arrivano quasi a mille. Un numero stupefacente che 
rivela come il pittore abbia dedicato la propria intera 
esistenza alla pittura, dal giorno in cui, a quattordici anni, 
ha impugnato per la prima volta il pennello. 
L’opera di Supereco tocca diversi temi   arte sacra e 
allegorica, paesaggio, ritratto – e i suoi dipinti fanno 
parte di numerose collezioni private, o possono essere 
ammirati in diverse chiese italiane.
Il rigore, l’impegno e l’incredibile talento dell’artista non 
sono rimasti senza riconoscimento. Il Supereco, già in 
stretti rapporti con il compianto Monsignor Carlo Chenis, 
una delle personalità ecclesiastiche più illuminate dei 
tempi recenti nel contesto artistico, è oggi Membro ad 
Honorem dell’Accademia Russa, Fornitore Ufficiale della 
Real Casa Borbone Due Sicilie ed è stato, inoltre, insignito 
del titolo di Cavaliere di Merito ad Honorem del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Al momento, l’artista è impegnato con alcune importanti 
commissioni ecclesiastiche e private; nel mentre, sono 
in progetto alcune esposizioni in Italia e all’estero, che 
speriamo di poter presto ammirare.

LA GRANDE PITTURA 
    è 

TORNATA A vIvERE     

Olèg Supèrèco
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