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LETTERA
DEL

DIRETTORE
Quante sono le location in Italia che si prestano a fare
da splendida cornice al grande giorno di una coppia?
Centinaia, migliaia probabilmente - non per nulla
abbiamo la fortuna di vivere in un Paese dalla bellezza
incomparabile.
In questo numero abbiamo voluto citarne alcune, senza
nessuna pretesa di esaustività: siamo consapevoli di fare
un lavoro incredibile – il più bello del mondo, secondo noi
- , circondati costantemente da eleganza e raffinatezza,
ed abbiamo per questo voluto dedicare ai futuri sposi
una raccolta di luoghi incantevoli dove abbiamo avuto la
fortuna di realizzare i nostri servizi fotografici. Chissà che,
sfogliando queste pagine, non scatti per loro il “colpo di
fulmine”.
Come sempre abbiamo voluto parlarvi delle eccellenze
del settore: oltre a segnalarvi indirizzi e consigli utili,
vi raccontiamo di tutti quei professionisti il cui lavoro
prezioso serve a rendere grandioso ed indimenticabile
il giorno delle nozze. Scoprirete le creazioni uniche di
due grandi donne e stiliste, Elisabetta Delogu, affermata

couturière sarda, e Sofia Provera, giovane e talentuosa
promessa della moda sposa. Ammirerete le composizioni
floreali di due incredibili mastri fiorai, Claudio Brovelli
e Vertuanifiori. Leggerete i preziosi consigli della
bravissima Alessandra Pirola Baietta, wedding and event
planner. Conoscerete professionisti del calibro di Calliope
Wedding e di Privitera Eventi.
Un mondo fatto di talento, esperienza, ricerca,
artigianalità e arte: ed è infine proprio l’arte che vi
regaliamo, con le splendide immagini dei pastelli del
pittore canadese David Shkolny.
E adesso iniziate pure a sognare il vostro giorno speciale...
					

B.B.

WWW.ELISABETTAPOLIGNANO.COM
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LO STUDIO
Click E Chic è uno studio composto da fotografi con
diversi bagagli culturali, che hanno deciso di unire la loro
pluriennale esperienza per creare una realtà unica nel
settore.
Andrea Ciriminna 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 campo artistico - 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.

Filosofia

AL RITMO
DI UN

CLICK

“Non un fotografo di matrimonio, bensì un fotografo al tuo
matrimonio”
Questa frase racchiude lo spirito dello studio Click E Chic,
che da sempre punta su fotografie spontanee, ma di alta
qualità, e ricerca prodotti originali per portare freschezza
e novità nel 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.

“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 immagini vengono stampate a mano (con
la possibilità di avere foto ai sali d’argento, o persino
in platino-palladio), incorniciate in passepartout e
conservate nel Crystal Photo Box personalizzato, o
nell’esclusivo Libro d’Autore; oppure ancora vengono
impresse su carta giapponese da esposizione, o racchiuse
in raffinati album fine-art.
Lo studio fotografico Click e Chic è riconosciuto dalle
più importanti associazioni di matrimonio: Anfm, TAU
Visual, Certified by Leica..
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BIANCO
E NERO
IS

THE NEW BLACK
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La fotografia in bianco e nero coglie l’attimo e ne
restituisce l’essenziale, senza la distrazione che deriva dal
colore: essa permette di concentrarci sul cuore dell’azione,
sull’intensità di uno sguardo, sul significato di un gesto.
Attraverso la sua capacità di astrazione, il bianco e nero
offre chiarezza di forma, consente di arrivare all’essenza
di un luogo, al carattere dietro ad un volto, alla poesia di
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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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CRISTALLO
E DESIGN

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

Fissate la data, decidete la location e curate per mesi ogni
singolo dettaglio della festa con gusto ed attenzione.
Perché condannare le foto di un giorno così speciale,
frutto di tanta ricerca, ad essere dimenticate in un
armadio o in un angolo poco visibile?
Per noi di Click E Chic è importante che ogni attimo – dal
più toccante al più divertente – non sia scordato e che i
nostri scatti di quei momenti possano continuare ad
essere visti, goduti, rivissuti: per questo le immagini del
vostro matrimonio vengono presentate nell’esclusivo
Crystal Photo Box, incorniciate in eleganti passepartout
rifiniti a mano. Ogni fotografia diventa così un piccolo
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quadro da ammirare all’interno dell’elegante Crystal
Photo Box.
Purezza di linee, trasparenza ed essenzialità sono le
caratteristiche di questo ricercato oggetto di design, che
non è un semplice contenitore: il Crystal Photo Box è un
elemento di arredo raffinato e moderno e funge inoltre
da cornice alle foto, che possono essere di continuo
ammirate ed alternate, per creare un “album dinamico”
delle nozze.
Il Crystal Photo Box, personalizzabile tramite stampa
diretta su vetro, è in esposizione presso l’atelier Click E
Chic ed è coordinabile con le partecipazioni degli sposi.
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LIBRI

D’AUTORE
Immaginate un libro: una pubblicazione d’arte, un
catalogo fotografico acquistato ad una mostra che avete
amato, una raccolta di immagini di Paesi che sognate di
visitare o che avete già attraversato.
Un libro racchiude infiniti mondi, regalando molteplici
impressioni sensoriali: dal tocco delle pregiate carte con
cui è realizzato, al profumo degli inchiostri, alla vibrazione
creata dalle luci e dai colori delle sue immagini.
Un libro si vive negli anni: arreda un tavolino, vivacizza
una mensola, passa di mano in mano, suscita emozioni
sempre nuove, nonostante lo scorrere del tempo.
I libri Click E Chic sono pensati e stampati per riunire tutti
questi elementi, sintesi perfetta di magia, modernità ed
unicità.
Realizzati in vari formati con tecniche di stampa
tipografica e carte di alta qualità, essi restituiranno negli
anni, pagina dopo pagina, foto dopo foto, i colori, le
sensazioni e le impressioni di una giornata unica.

STAMPA FINE ART
E CARTA GIAPPONESE

Pregiatissime carte giapponesi fatte a mano e stampate
con pigmenti al carbone: questa è la nuova proposta
di Click E Chic per gli amanti della fotografia fine - art.
Le stampe possono essere conservate in eleganti album
classici dal design rivisitato in chiave moderna, oppure
incorniciate in passe-partout di diversa dimensione
e racchiuse in raffinati cofanetti made in Italy.
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POLAROIDMANIA
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 “Wedding Polaroid”, molto apprezzato dagli invitati, è ormai un vero
e proprio must durante il ricevimento!
E da oggi, scopri la nostra novità: scattiamo su pellicola Fuji Instax utlizzando il banco ottico, la macchina fotografica
dalla resa professionale usata da tutti i più grandi fotografi della storia.
Non perdetevi questo servizio esclusivo e assolutamente originale, che intratterrà i vostri ospiti facendo loro vivere
un’esperienza fuori dal tempo con foto istantanee di altissima qualità.
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Alessandra Pirola Baietta
partecipazione di nozze è senza dubbio il biglietto da
visita del matrimonio. In un momento storico dove è di
moda l’invio di biglietti digitali, per quanto mi riguarda
preferisco e suggerisco questa soluzione solo per il “Save
the date”
La partecipazione è bello venga conservata da amici cari e
parenti nel corso del tempo. Il materiale tipografico sarà
un coordinato grafico realizzato su progetto che possa
comprendere anche il libretto per la cerimonia sia essa
civile o religiosa, il menù per ogni ospite, il cavalierino
segnatavolo e la place card o escort card. Partire da un
dettaglio caro alla coppia per realizzare un progetto
grafico è davvero entusiasmante. Ad esempio di recente
siamo partiti da un quadro di Bruno Munari artista nel
senso più ampio, pittore, scultore che nato a Milano nel
1907 è stato tra le figure più influenti nella storia del
design internazionale.
I colori sono fondamentali per la scelta ma anche le carte
e il lettering sapranno esprimere al meglio il sapore che
avranno le nostre nozze

	non

è solo un

evento

Consigli e curiosità a cura di
Alessandra Pirola Baietta

Il 2023 sarà uno degli anni con più celebrazioni di
matrimoni.
Ma quali sono i trend?
Il mio consiglio è di guardare le tendenze, prendere
spunto, ma senza seguire pedissequamente le mode
del momento. Le copie non sono mai come l’originale
e gli sposi non si devono snaturare. Dopo anni, quando
guarderanno l’album di nozze, dovranno vedersi nella
miglior versione di loro stessi.
Per quanto riguarda la stagione sono sdoganati tutti i
mesi: non solo la primavera e l’estate! Al contrario, c’è un
boom di richieste per ottobre ma anche per dicembre,
che viene apprezzato per l’atmosfera natalizia.
Per quanto riguarda la location oggi c’è una ricerca
assoluta di luoghi inusuali, inaspettati, soprattutto
all’aria aperta. Non si cercano più quindi solo ville e
palazzi storici ma anche musei, aree industrial, serre,
boschi e luoghi originali e meno convenzionali. Il
ricevimento è cambiato: oggi è più fresco, decisamente
più curato, sostenibile e meno impegnativo.
Uno dei trend riguarda sicuramente il matrimonio
sviluppato su più giornate con la trasferta fuori regione,
non necessariamente legata ad un luogo che faccia parte
della storia della coppia, ma al desiderio di rendere quel
posto la cornice dell’evento.
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Non è inusuale trovare una coppia milanese che, anche
se non ha radici pugliesi, ricerca l’atmosfera e la natura
della masseria. La Puglia è molto richiesta dalle coppie,
territorio che conosco grazie alla amica e collega, con
cui ho lavorato e continuo a lavorare, Iaia Giangrande (in
sinergia con la collega Giulia Bolla). Ma vengono anche
presi spesso in considerazione: Capri, Sorrento, i casali
toscani o le ville venete, senza necessariamente avere
un legame con quel territorio. Questa modalità viene
scelta da chi ha come scopo passare più tempo con gli
amici e i parenti e condividere diversi momenti meno
costruiti e organizzati rispetto al giorno delle nozze.
Ovunque ci si trovi è fondamentale il dialogo con il luogo,
conoscerne le radici e poterle raccontare sapientemente
in un allestimento floreale, a tavola, in ogni dettaglio.
Oggi, il valore aggiunto del matrimonio è l’experience. Ad
esempio, se una coppia decide di sposarsi in Franciacorta
non può non prendere in considerazione un’esperienza
con professionisti enologi e sommelier della zona,
visitare una cantina ad esempio ed assaporarne il gusto
attraverso il prodotto, il vino.
Il materiale tipografico oggi comunemente chiamato
stationery ogni anno cambia forme, colori e muta. La

I flower trend ogni anno mutano.
Per quanto riguarda l’allestimento floreale oggi c’è
molta attenzione non solo alle coltivazioni e a tutta la
filiera produttiva, ma anche alla lavorazione del fiore.
Le composizioni sono molto più scomposte e naturali, i
petali delle rose vengono aperti a mano per creare ancora
più volume, morbidezza e allure al fiore stesso.
Finalmente è molto apprezzato il verde: confesso di non
amare particolarmente i fiori massificati e poco naturali.
Senza dubbio alcuno tra le essenze verdi più utilizzate c’è
l’eucalipto, Non di rado si trovano composizioni dove la
natura circostante si inserisce con fiori di campo. Questa
tendenza diminuisce lo spreco e si utilizzano molti
meno fiori. Una delle basi del mio lavoro è il rispetto
delle filiere, anche nell’ottica di evitare sperperi e costi
di importazione non di buonsenso. E poi fino a qualche
decennio fa la nostra Liguria era tra i coltivatori più

importanti di tutta Europa. Oggi le coppie fanno acquisti
consapevoli, chiedono della stagionalità dei fiori e da
dove arrivano e questo è un bene. Per la scelta dei colori,
vige la regola: in armonia o per contrasti. La palette
di colori è diventata più ampia, non vengono presi in
considerazione solo colori tenui e chiari ma c’è libertà
nella scelta, con un mix di colori neutri spesso alternati a
colori più intensi e vivaci.
Le mode cambiano, ma a volte, si sa, ritornano. Per la
scelta dei tavoli per molti anni c’è stata l’usanza del tavolo
rotondo, successivamente del tavolo imperiale. Oggi
c’è un ritorno al tavolo rotondo perché è più conviviale
e semplifica la comunicazione tra gli ospiti. Inoltre, un
tavolo imperiale richiede molto più allestimento e molto
più materiale. La tendenza generale è togliere dalla
tavola, rendendola più “leggera”. Un esempio è la tovaglia:
fino a qualche anno fa era protagonista, oggi si vedono
spesso tavoli imperiali senza tovaglia. In ogni caso, credo
che sia fondamentale rispettare sempre il contesto, che
va oltre la moda. Non c’è nulla di sbagliato nelle scelte,
ma devono sempre essere in armonia e contestualizzate.
Per quanto riguarda il cibo sono spariti finalmente i
buffet enormi a favore di aperitivi a passaggio con più
cura e meno spreco.
Mentre gli ospiti chiacchierano, i camerieri servono
canapè e mini leccornie anche calde, come i fritti appena
fatti. Questa modalità piace molto perché evita code con
il piatto in mano al buffet.
Una delle tendenze più comuni che ho riscontrato è la
scelta di fornitori locali: sempre più coppie selezionano
professionisti locali e, di conseguenza, immancabile è il
prodotto a km0 durante i ricevimenti, ma anche per le
bomboniere e gli allestimenti floreali.
E la musica? La tendenza generale è la voglia di
divertimento: il matrimonio diventa sempre più un party
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“L’essenza del mio lavoro è
rispettare l’unicità.
Ogni coppia è unica e ogni
dettaglio deve rappresentarla”.

e sempre più serale. Le coppie chiedono eventi dinamici,
che possono mutare durante la giornata. Oggi la moda
ricade sulle marching band o anche su un musicista noto
per una o più performance come violisti elettrici , sax o
voce soprano, in base ai gusti degli sposi.
Trend sposa 2023: il mio consiglio è sempre quello
di ispirarsi ai Royal wedding, perché le vere tendenze
partono sempre da questi grandi eventi. Basta pensare,
a seguito del matrimonio di Kate Middleton, alla moda
del semiraccolto e dell’abito con manica in pizzo e
corpino strutturato. La scelta dell’abito deve tenere in
considerazione diversi fattori come il luogo, la stagione,
l’orario, la tipologia di cerimonia. Le tendenze per
quest’anno sono abiti dai tessuti leggeri, con linee
scivolate. Le spose non hanno più voglia di costrizioni, di
abiti pesanti e poco confortevoli: diventa fondamentale
il concetto di portabilità. Le nuance dell’abito non sono
più necessariamente bianche: una delle nuove tendenze
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è il colore. Sono molto di moda i vestiti componibili
e trasformabili: questo permette di avere un cambio
look senza dover comprare due abiti differenti. Si gioca
solitamente con le maniche a sbuffo e a palloncino,
oppure sulle lunghezze della gonna. È indubbio il
connubio tra abito e moda, nel colore, nei tessuti e nella
tipologia.
Uno dei trend è l’utilizzo sapiente dell’abito: molti
stilisti propongono il riuso del vestito. A mio parere non
c’è nulla di sbagliato ma, da inguaribile romantica, mi
piace pensare che l’abito sia tramandato alle generazioni
successive.
Il velo è oggi sdoganato anche per i riti civili e simbolici.
È presente un ritorno al velo corto, di conseguenza al
ridimensionamento dello strascico, più contenuto e
meno principesco.
Uno degli errori che la sposa può fare è essere una
caricatura e, di conseguenza, fare delle scelte che non la
rappresentano. Ogni decisione deve essere consapevole
e in rispetto della propria personalità. Tutto ciò che

è artefatto non è mai elegante. Oggi appartiene alla
sposa tutto ciò che è naturale e senza eccesso: questa
sicuramente è la linea guida per le tendenze. Anche le
acconciature sono estremamente naturali: acconciature
spettinate o beach waves. Io dico sempre che la sposa
deve essere felice e, soprattutto, deve essere la miglior
versione di se stessa.
Alcune indicazioni generali per l’abbigliamento degli
invitati sono sempre ben accette: il mio consiglio è di
lasciare comunque una certa libertà agli ospiti per evitare
che non si sentano a proprio agio. In generale, lo stile
degli invitati è divenuto molto più vistoso: il matrimonio
diventa l’occasione per vestirsi con eleganza e sfoggiare
capi particolari. Questa è una tendenza che volge verso
matrimoni meno rigidi e ingessati: è fondamentale che
ognuno sia se stesso. È presente una voglia di leggerezza
e libertà, senza troppe costrizioni.
Tendenze bomboniere 2023.
Un’altra tendenza riguarda le bomboniere: non sono
più soprammobili inutili, bensì oggetti come candele,
cucchiaini, o prodotti enogastronomici locali. La
bomboniera oggi è quasi sempre green, fatta di materiali
ecologici. Molto in voga sono le bomboniere solidali,

“Il mio consiglio è di guardare
le tendenze, prendere
spunto, ma senza seguire
pedissequamente le mode del
momento. Le copie non sono
mai come l’originale e gli sposi
non si devono snaturare”.

un doppio pensiero! La bomboniera diventa quindi un
oggetto utile, anche ecologico, che appoggia i produttori
locali o cause benefiche. Non dobbiamo dimenticare lo
stile del nostro matrimonio, l’intramontabile sacchettino
in lino con le inziali contenente i confetti - che poi diventerà
un perfetto profuma cassetto - rimane un grande classico.
Non dimenticatevi poi di chi non ha potuto partecipare
al matrimonio e che magari vi ha dedicato un augurio:
anche a loro, ne sono sicura, farebbe piacere ricevere un
vostro cadeau.
A mio parere, il vero trend oggi è quello che in realtà ho
sempre ritenuto fosse l’essenza del mio lavoro: rispettare
l’unicità. Ogni coppia è unica e in ogni dettaglio deve
essere rappresentata.
Il mio motto è: non è solo un evento.
					

A.P.B.
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Cascina Boscaccio

L’OASI INCANTATA
A due passi da Milano c’è un’incantevole oasi verde,
circondata su tre lati dalle tranquille acque di un piccolo
lago. Al centro di tale oasi sorge Cascina Boscaccio, una
corte lombarda di origine settecentesca che, nei secoli, ha
preservato immutati il sapore rustico e le caratteristiche
architettoniche tipici delle costruzioni rurali della
regione.
Il Lago Boscaccio, nel quale si specchia la cascina, è
alimentato da numerose sorgive di acqua purissima e
il suo colore blu intenso, unito al verde degli alberi che
lo circondano, dà vita ad un luogo di incanto, carico
di suggestioni e ideale per ambientare romantiche
cerimonie immerse in una natura atemporale.
L’area in cui sorge cascina Boscaccio era anticamente
un luogo di culto: da una nota del 1227 risulta che il
Boscaccio (o Boscaro) era conosciuto per la presenza di
un antico oratorio dedicato a S. Materno.
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 dal verde smeraldo degli alberi che lo
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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).
Cascina Boscaccio è Casa Comunale ed è aperta tutto
l’anno per matrimoni ed eventi. La sala principale ospita
fino a 150 presone e non c’è un numero minimo di invitati
richiesti per prenotare la struttura.

Cascina Boscaccio
Strada Provinciale n. 50
Bonirola di Gaggiano (MI)
www.cascinaboscaccio.com
+39 335 695 1331
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Castelletto San Giovanni

NUOVI SPAZI PER GLI EVENTI
Le origini di questo luogo incantevole sito a Zibido San
Giacomo si perdono nella storia: le costruzioni risalgono,
infatti, ad epoche diverse, ma sono tutte caratterizzate
da elementi architettonici comuni, in particolare dal
mattone, il materiale principalmente utilizzato.
La location è oggi a disposizione per eventi privati e
aziendali, matrimoni, set fotografici e mostre d’arte.
L’ampio parco e i canali che la circondano ci riportano ad
un’atmosfera intima e raccolta, quando queste abitazioni
di campagna vivevano una vita indipendente e isolata
dalla grande città di Milano (che, tuttavia, dista solo
pochi chilometri da questo suggestivo complesso).
L’edificio principale è adibito a salone ricevimenti e/o a
spazio espositivo: al pian terreno troviamo un ingresso
luminoso con ampie vetrate affacciate sul giardino
e una sala caratterizzata da numerose finestre e da
un alto soffitto in mattoni. Al piano superiore, a cui si
accede da un’ampia scala in ferro corten, troviamo
pavimenti chiari, antiche travi che sorreggono il soffitto a
cassettoni e grandi finestroni che illuminano l’ambiente,
caratterizzato da un connubio di architettura antica e
moderna.
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Tutti i locali sono riscaldati e climatizzati e Castelletto San
Giovanni è pertanto aperto tutto l’anno per accogliere
eventi di ogni genere.
Nell’ampio parco che circonda la location è possibile
allestire cerimonie civili con valore legale, aperitivi e feste.
Agli sposi che scelgono di celebrare qui le proprie nozze
è riservata una Wedding Suite a due piani, con camera
vista parco.
La struttura si avvale di un catering di fiducia, Papillon
Milano, e può consigliare alle proprie coppie una rosa di
professionisti qualificati, adatti a tutte le esigenze.

Castelletto San Giovanni
Via G.Matteotti 24
Zibido San Giacomo (MI)
www.castellettosangiovanni.com
+39 335 544 6028
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Castello di Chignolo Po

castelli,
arte e

amori
Il Castello di Chignolo Po vanta una storia molto antica:
la prima costruzione risale al 740 d.C, anche se la
struttura attuale si deve agli interventi settecenteschi
dell’architetto romano Giovanni Ruggeri, voluti dal
Cardinale Agostino Cusani Visconti. Nei secoli i suoi
saloni hanno accolto Papi e Imperatori (fra gli altri
Francesco Giuseppe e Napoleone Bonaparte).
Il parco di oltre 30 ettari, gli esclusivi giardini privati, la
scenografica Palazzina di Caccia, la Corte delle Arti e
dei Mestieri, l’antica Armeria medioevale e l’originale
Salone impero sono solo alcuni degli ambienti
suggestivi di quest’incredibile complesso monumentale,
soprannominato “la Versailles della Lombardia”.
Nella location, tra le più belle della regione, è possibile
ospitare eventi con oltre 250 persone (in sala unica) e i
matrimoni qui celebrati hanno valore legale.
Gli spazi del castello garantiscono, altresì, tante soluzioni
per diversificare ogni momento del proprio ricevimento
in qualsiasi condizione meteo, garantendo così un ricordo
unico ed indelebile nella memoria di tutti gli intervenuti.
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Castello di Chignolo Po
Via Stazione, Chignolo Po (PV)
www.castellodichignolopo.it
+39 320 119 8899
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Grnd Hotel Continental Siena

fascino

rinascimentale
Il Grand Hotel Continental di Siena, a pochi passi da
Piazza del Campo e dal Duomo, è l’unico albergo 5 stelle
lusso presente nel centro storico della città.
La sua sede è all’interno di un antico palazzo del
‘500, successivamente modificato per volere di Papa
Alessandro VII, membro della potente famiglia dei Chigi,
che lo donò come regalo di nozze a sua nipote Olimpia,
andata sposa al nobile Giulio de’ Gori nel 1677.
L’edificio ha accolto nei secoli personaggi illustri ed è
stato meta privilegiata dei viaggiatori del Grand Tour
nell’Ottocento. Una targa posta in cima alla scalinata
di rappresentanza ricorda tra gli ospiti più illustri la
regina Margherita di Savoia, che amava particolarmente
soggiornarvi quando si recava a Siena.
Divenuto albergo già agli inizi del Novecento, il Grand
Hotel Continental è stato chiuso diversi anni, prima
di un sapiente restauro che ha riaperto le sue porte nel
2002. Da allora il palazzo ha riacquistato gli antichi fasti
e i visitatori possono ammirare i suoi saloni affrescati e
ricchi di storia.
In particolare, il Salone delle Feste rinascimentale, unico
in tutta Siena, si presta perfettamente a ricevimenti, feste
e matrimoni: i suoi trompe l’oeil e le ricche decorazioni,
il balconcino per i musicisti, gli eleganti arredi e i
lampadari in vetro di Murano offrono uno scenario
incantevole, che non ha eguali in città. Un team dedicato
all’organizzazione di eventi affianca le coppie che
decidono di sposarsi in questo autentico gioiello, dove è
possibile anche celebrare matrimoni civili legali.
Sia le sale comuni che le camere e le suite sono
impreziosite da affreschi originali, pavimenti d’epoca
in cotto, alti soffitti e ricercati oggetti d’antiquariato. Di
notevole impatto scenico è la corte che ospita il Lounge
Bar by Sapordivino: inondata di luce naturale proveniente
dall’alto lucernaio in vetro, colpisce i visitatori con il suo
grande orologio appartenente, in origine, ad un antico
campanile inglese.
A completare il magnifico quadro, il ristorante
Sapordivino delizia gli ospiti con piatti toscani rivisitati
in chiave moderna e può proporre un menu di nozze in
grado di stupire tutti gli invitati.
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In queste pagine:
Location: Grand Hotel Continental Siena
Abiti Sofia Provera
Muah: Caterina Fico
Modella: Arianna Magelli
Foto: Andrea Ciriminna
Flower Arrangements: Tra l’erbe e i fior - Floral Design Siena
Mise en Place: Sapordivino - Fedegroup
Organizzazione e coordinamento:Grand Hotel Continental Siena
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Grand Hotel Continental
Banchi di Sopra 85, Siena
continental.si@starhotels.it
+39 0577 56011
Lifestyle | 43

Helvetia & Bristol Firenze

una storia
di

ECCELLENZA

L’Helvetia & Bristol è stato il primo hotel di Lusso nel
cuore di Firenze. Fin dal 1885 questa storica dimora a
pochi passi da Palazzo Strozzi e da via Tornabuoni ha
visto passare ospiti illustri attraverso i suoi raffinati spazi.
Dopo alcuni anni ed un attento intervento di restauro,
l’albergo è tornato ai suoi antichi fasti ed è stato ampliato
con l’ala Bristol, un tempo sede della Banca di Roma.
Qui, la famosa interior designer Anouska Hempel
ha realizzato 25 esclusive camere e suite ispirate ai
sontuosi palazzi storici fiorentini, il cui lusso è stato
reinterpretato in chiave moderna. Anche le 64 stanze
dell’ala Helvetia hanno goduto di un attento lavoro di
ristrutturazione e ora gli ospiti dell’hotel possono godere
di raffinatissime camere, corti interne e terrazzi privati, il
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tutto caratterizzato dal richiamo alla “Grande Bellezza”
e arricchito da mobili di antiquariato, opere d’arte e da
creazioni inedite di maestri artigiani fiorentini, chiamati
ad abbellire gli ambienti con decori e arredi dal disegno
esclusivo.
Particolarissimo è il Winter Garden, sovrastato da
un soffitto in vetro stile Liberty e caratterizzato da
specchi, sofisticate tappezzerie e sedute in velluto color
petrolio. Da quest’area intima, adatta ad eventi privati
e raccolti, ci si affaccia sul Tinello, un capolavoro di alto
artigianato fiorentino opera di Riccardo Barthel. Questo
ambiente dal design raffinato e funzionale ospita eventi
enogastronomici, nonché le luculliane colazioni firmate
dal maestro Iginio Massari, ed è a sua volta prenotabile
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per piccoli ricevimenti e cene private.
Per gli sposi innamorati di Firenze, l’Helvetia & Bristol
offre, oltre alle splendide stanze e alla SPA (sita dove
un tempo sorgevano le terme romane della città), la
possibilità di un incredibile ricevimento presso il nuovo
Ristorante Cibrèo; lo storico nome della gastronomia
fiorentina ha da poco inaugurato un nuovo spazio nell’ala
Bristol dove propone un altrettanto innovativo concetto
di ristorazione a base di specialità italiane altamente
selezionate. L’immagine del Cibrèo Ristorante e del suo
esclusivissimo Cocktail Bar, con il bancone in marmo
giallo di Siena che domina la sala principale, è stata
affidata al progetto di Massimo Adario. Qui è possibile
gustare cocktail d’autore studiati apposta per il locale.
Insomma, agli sposi non mancheranno gli ingredienti
per stupire e deliziare i propri invitati!
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Helvetia & Bristol
Via dei Pescioni 2, Firenze
helvetiabristol.fi@starhotels.it
+39 055 26651

In queste pagine:
Location: Helvetia & Bristol Firenze
Abiti Sofia Provera
Muah: Caterina Fico
Modella: Arianna Magelli
Foto: Andrea Ciriminna
Flower Arrangments: Il Bobolino - Floral Design Firenze
Mise en Place: Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar
Organizzazione e coordinamento:Helvetia & Bristol Firenze
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Villa Aura del Lago

QUEL RAMO DEL

LAGO DI COMO
Villa Aura del Lago, nota tra il XVIII e il XIX secolo
col nome di Poncetta, si trova nel pittoresco paese di
Limonta, ai piedi di quei “monti sorgenti dall’acque” del
Lago di Como, tanto cari al Manzoni. Circondata da un
parco botanico secolare, la villa è caratterizzata da uno
splendido lungolago privato di oltre 200 metri e di molo
con attracco privato.
Di proprietà della famiglia Guido da oltre un secolo,
la storica dimora è da qualche anno una location per
matrimoni ed eventi molto ambita dalle coppie sia
italiane che straniere.
Gli interni della villa sono arredati con pezzi d’epoca
originali, i pavimenti sono in stile veneziano e rovere
antico e i soffitti affrescati – recentemente restaurati –
sono impreziositi da imponenti lampadari. Otto camere
da letto con bagno indipendente, tra cui una romantica
suite nuziale, sono a disposizione di sposi e ospiti che
vogliono soggiornare in questo incantevole ritiro.
Villa Aura è aperta tutto l’anno e si avvale di un catering di
fiducia in esclusiva per l’organizzazione del ricevimento
perfetto.
Nelle sue sale o nello splendido parco è possibile
organizzare cerimonie con rito simbolico e dal suo molo
gli sposi possono partire in motoscafo alla scoperta delle
meraviglie del Lario.

Villa Aura del Lago
Via Diaz 22
Limonta (LC)
www.auradellago.com
+39 346 791 8741
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Villa Borromeo

un gioiello

piermariniano

Villa Borromeo d’Adda, opera del celebre architetto
Piermarini, è una delle più prestigiose dimore gentilizie
lombarde. Voluta dai marchesi d’Adda nella seconda
metà del ‘700, essa sorge nel cuore di Cassano d’Adda ed
è circondata da uno grande parco di 70.000 mq, ornato
di viali ombreggiati da carpini e tigli secolari.
Passata in eredità alla famiglia Borromeo a fine ‘800, la
villa è oggi una rinomata location per eventi, matrimoni
e set cinematografici e pubblicitari; un tempo, invece,
essa era un luogo di villeggiatura, che ha ospitato al
suo interno personaggi illustri tra i quali Napoleone
Bonaparte e Gioacchino Murat.
Al corpo centrale di Villa Borromeo, la cui facciata
è caratterizzata dalla semplicità neoclassica tipica
delle architetture piermariniane, si accede dopo aver
attraversato l’ampia corte d’onore; oltrepassato il portico
coperto, si viene introdotti in una serie di elegantissimi
saloni affrescati riportati agli antichi fasti da un recente
restauro. Attraverso la scalinata di rappresentanza si
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arriva al piano nobile, anch’esso immerso in un’atmosfera
fuori dal tempo e decorato con discreta raffinatezza..
Entrambi i piani, di 450 mq ciascuno, sono completamente
riscaldati ed utilizzabili per feste e matrimoni durante
tutto l’anno.
Per prenotare la villa, che accoglie un solo evento
per giorno, non è necessario un numero minimo di
invitati. Allo stesso tempo, i vasti saloni disponibili e la
possibilità di allestire particolari tensostrutture nel parco
o di utilizzare le ex-scuderie, rendono questa location
perfetta anche per grandi ricevimenti. Al contempo,
la modulabilità degli spazi consente di organizzare
matrimoni più intimi.
Dotata di un ampio parcheggio, Villa Borromeo è Casa
Comunale, per cui è possibile celebrarvi matrimoni
con valore legale. Non è presente un servizio catering
in esclusiva, ma la villa si avvale di una rosa di fornitori
qualificati che la direzione sarà felice di consigliare ai
futuri sposi.

In queste pagine:
il matrimonio di Giulia e Federico
disegnato, organizzato e diretto
da Alessandra Pirola Baietta
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Villa Borromeo d’Adda
Via Vittorio Veneto 58,
Cassano d’Adda (MI)
www.villaborromeo.it
+39 0363 60904

Villa Bossi

la musica

nel cuore
Villa Bossi a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, è
un complesso architettonico composto da un edificio
cinquecentesco e da un’ala edificata nel Settecento,
quando la famiglia Bossi, trasferitasi a Milano, decise di
trasformare questa dimora in un luogo di villeggiatura.
La sua torre, riedificata nell’Ottocento a seguito di un
crollo, è visibile fin da Varese e la sua importanza storica è
tale da essere stata inserita nel gonfalone comunale.
Villa Bossi, che per la sua rilevanza culturale è stata
classificata come “edificio di particolare interesse storico”,
è sede di Bizzi - Strumenti Storici a Tastiera, società
di grande rilievo internazionale specializzata nella
costruzione di clavicembali, fortepiani, clavicordi e nel
restauro di pianoforti originali dell’Ottocento. Oltre al
laboratorio di liuteria, essa ospita una prestigiosa raccolta
di strumenti musicali antichi ed è un riconosciuto polo
musicale. La preziosa collezione è visitabile dagli ospiti
della villa, che possono altresì godere della vista di saloni
affrescati, soffitti a cassettoni e arredi d’epoca.
Tra le stanze di maggior pregio ricordiamo la Cucina
Antica, affascinante ambiente cinquecentesco, il
Salone centrale affrescato nel Settecento e affacciato su
un’ampia terrazza, la Biblioteca con il biliardo storico, il
Salone Chopin.
Villa Bossi vanta, inoltre, un bellissimo giardino
all’italiana ed è racchiusa in un vasto parco all’inglese
con alberi secolari. Si presta per questo a fare da location
per ricevimenti sia all’aperto - sfruttando il giardino e la
Grande Corte - che in uno dei raffinati ambienti interni,
come ad esempio la Cantina Antica; quest’ultima
direttamente affacciata sull’area della piscina, è uno
spazio polifunzionale adatto ad aperitivi, cene e feste
danzanti fino a tarda notte.
La struttura è aperta tutto l’anno, ospita un solo evento al
giorno ed è Casa Comunale, pertanto i matrimoni che vi
si celebrano hanno valore legale.
Villa Bossi non ha un servizio di ristorazione interna, ma
si avvale di un catering di fiducia, pur lasciando gli sposi
liberi di scegliere il fornitore a loro più congeniale.
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Villa Bossi
Via C. Bossi, 33
Bodio Lomnago (VA)
www.villabossi.it
+39 348 094 6783
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Villa Botta Adorno

tra storia
e

leggenda

Villa Botta Adorno è stata per lungo tempo l’unico edificio
abitato di Torre d’Isola, paese che deve il proprio nome
ad una leggenda secondo la quale, nel 985, l’imperatrice
Adelaide fece erigere una torre su un isolotto del Ticino,
in ricordo dei caduti di una feroce battaglia svoltasi in
quel luogo.
Voluta nel Settecento dai marchesi Botta Adorno, la
costruzione si affaccia a nord verso la piazza del paese,
preceduta da un maestoso cortile d’onore; il lato sud
guarda, invece, lo splendido parco di 35’000 mq che
degrada dolcemente verso il Ticino.
La dimora, tuttora abitata dagli eredi dei proprietari
originali, è interamente affrescata ed arredata con mobili
d’epoca. Si narra che il fantasma del suo fondatore ancora
si aggiri nelle sale più antiche dell’ala nobile, forse dove
un tempo si trovava la torre della leggenda, o forse dove
lui ha nascosto il tesoro trafugato alla Repubblica di
Genova.
Aperta tutto l’anno, Villa Botta Adorno è la location
ideale sia per i matrimoni civili con valore legale – essa
è, infatti, Casa Comunale – sia per quelli cattolici, vista
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la possibilità di sposarsi nella graziosa chiesa di Santa
Maria della Neve, attigua al complesso.
La struttura mette a disposizione degli sposi che lo
desiderano una stanza per la loro preparazione; dispone,
inoltre, di un catering di fiducia e di un team dedicato
agli eventi, che può aiutare le coppie nell’organizzazione
e nel coordinamento del giorno delle nozze e nella
realizzazione dell’allestimento floreale e della wedding
stationery.

Villa Botta Adorno
P.zza Libertà 3, Torre d’Isola (PV)
www.villabottaadorno.it
329 1594176
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Villa Esengrini Montalbano

INCANTO LIBERTY
Villa Esengrini Montalbano, più conosciuta come Villa
Montalbano, è una dimora storica di grande pregio in stile
neoclassico-liberty. Progettata dall’architetto Alemagna
per conto del generale Luigi Esengrini nel 1875, essa è
stata il teatro dell’ufficializzazione della Liberazione, con
l’elezione del sindaco di Varese il 24 Aprile 1945.
Il colle Montalbano sui cui sorge e a cui deve il nome era
già abitato nel ‘600 ed oggi ospita il giardino più antico
della città, attraversato da un sinuoso viale di accesso del
‘700.
Dopo un sapiente lavoro di restauro effettuato nel 2018
e mirato a riportare l’edificio ai suoi antichi fasti, la villa
è oggi una delle location di matrimonio più eleganti e
prestigiose della zona.
La splendida scalinata liberty dell’edificio è patrimonio
delle Belle Arti ed è stata spesso utilizzata per set
fotografici, cinematografici e pubblicitari; soffitti,
pavimenti e decori sono tutti d’epoca.
Le Scuderie adiacenti alla villa storica sono state costruite
negli anni ‘90 là dove una volta si trovavano davvero
i ricoveri per i cavalli e le carrozze. Sono un ambiente
ampio e luminoso, riscaldato d’inverno e adatto alle feste
di ogni tipo.
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Gli arredi all’interno di Villa Montalbano mescolano
pezzi antichi e moderni per creare un gioco di contrasti
con gli elementi architettonici barocchi; i mobili presenti
nella “camera della sposa” (l’ambiente al primo piano che
viene messo a disposizione per la sua preparazione) sono
quelli originali e comunicano un senso di accoglienza e
intimità, oltre che di eleganza.
Sono presenti in location due cucine professionali e
impianti di filodiffusione Bose e Bang & Olufsen. I locali
sono riscaldati e la villa lavora dunque tutto l’anno, sia
per matrimoni che per eventi privati e aziendali.
Le sale interne dell’edificio principale possono accogliere
fino a 140 invitati seduti, mentre le scuderie hanno una
capienza di circa 160 persone.
Il servizio catering va affidato ad un partner d’eccellenza,
Lanzarotti Catering 1967.
La location dispone di ampio parcheggio, golf cart per
gli spostamenti, service luci aggiuntivo e servizio di
sicurezza.
Villa Montalbano accoglie solo un evento per giorno e
gli spazi sono dunque affittati in esclusiva. Una delle
formule suggerite, che consente agli ospiti di spostarsi e
di godere di tutti i vari ambienti, è quella che prevede – in
caso di bel tempo – l’aperitivo in giardino, la cena nelle
scuderie e la festa nella villa storica. La musica all’aperto è
consentita fino alle 22.30, dopo di che ci si può scatenare
fino a tardi in una delle sale interne della villa. D’inverno
è possibile, invece, organizzare aperitivo e festa nelle
scuderie e la cena nell’edificio centrale.
Molte sono le coppie, anche straniere, che scelgono
questa location non solo per il ricevimento, ma anche

per una romantica cerimonia simbolica (solo figurata,
in quanto Villa Montalbano non è Casa Comunale). Per
coloro che, invece, desiderano sposarsi con rito religioso,
la villa dista pochi passi dalla Chiesa della Motta.
Per sposi ed invitati vi è, infine, la possibilità di pernottare
in un hotel convenzionato a pochi minuti da questa
residenza da sogno.

Villa Esengrini Montalbano
Via Degli Alpini 5, Varese
www.villamontalbano.com
+39 349 180 0972
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Villa Gaia Gandini

il fascino
della

storia

In questa pagina e nella successiva:
Abito: Antonio Riva
Plan, project & style:
Alessandra Pirola Baietta
Fiori: Arianna La Fioreria
Muah: Serena Sampietro
Model: Claudia Cardia
Foto: Andrea Ciriminna
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Villa Gaia Gandini, a Robecco sul Naviglio, è uno degli
edifici più antichi dei Navigli milanesi: si tratta di una
“villa di delizia” del XIV secolo, dove i nobili si ritrovavano
a villeggiare e organizzare feste e divertimenti. Per
questa sua particolare funzione la residenza ricevette
l’appellativo di “Gaia” da Ludovico il Moro, che la utilizzava
come residenza di caccia, .
Numerose sono le famiglie illustri a cui è appartenuta, tra
esse i Borromeo, i Visconti-Borromeo, i Confalonieri (con
il noto cospiratore carbonaro Federico Confalonieri, che
qui aveva il suo studio ) e i Biglia. Altrettanto importanti
sono stati i personaggi che ha ospitato, da Ludovico il
Moro, a Bona di Savoia,
Oggi Villa Gaia è proprietà della famiglia Gandini, da cui
prende il nome, e mantiene la sua vocazione mondana: è,
infatti una delle location per matrimoni, feste di gala ed
eventi tra le più richieste della zona.
La sua bellezza è data da molteplici aspetti: una grande
terrazza affacciata sul Naviglio Grande, ornata da una
splendida balaustra settecentesca in ferro battuto e
pietra molera; un imbarcadero privato che permette agli
sposi di arrivare in barca, con un effetto scenografico in
grado di stupire gli invitati; un ampio parco con querce
americane secolari e statue antiche.

I visitatori restano colpiti fin dall’ingresso: il portone si
apre da un’esedra ottocentesca con facciata decorata a
bugnato e trofei del ‘500; una volta entrati, si arriva al
cortile principale porticato su tre lati e decorato in stile
rinascimentale con motivi a “grottesca”.
Le eleganti sale interne, pur rivelando dettagli e stili
di epoche diverse, sono tutte caratterizzate dai soffitti
settecenteschi a passasotto e da motivi decorativi a
grisaglia dell’architetto Andrea Appiani.
Il piano nobile, finemente arredato con mobili originali,
costituisce uno scenario unico nel suo genere per gli
scatti fotografici.
Villa Gaia Gandini è Casa Comunale e i matrimoni qui
celebrati hanno, quindi, valore legale. Non si avvale di
un catering in esclusiva, ma le coppie possono valutare
alcuni dei partner d’eccellenza con cui la villa solitamente
collabora.
Oltre al parco e alla terrazza sul Naviglio, la struttura,
chiusa in inverno, è dotata di un parcheggio interno con
circa 40 posti auto, una corte con una capienza di circa
250 posti a sedere e 6 sale interne che possono ospitare
l’aperitivo, il banchetto o la cerimonia civile, a seconda
delle esigenze degli sposi.
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Biancheria da sposa:Antonio Riva
Plan, project & style:
Alessandra Pirola Baietta
Fiori: Arianna La Fioreria
Muah: Serena Sampietro
Model: Claudia Cardia
Foto: Andrea Ciriminna

Villa Gaia Gandini
Via Matteotti 26,
Robecco sul Naviglio (MI)
www.villagaiagandini.it
+39 339 695 5310
In questa pagina
Abiti:Antonio Riva
Plan, project & style:
Alessandra Pirola Baietta
Catering: Caffè Scala
Pasticceria: Ramperti
Fiori: Arianna La Fioreria
Muah: Serena Sampietro
Model: Claudia Cardia,
Heather Lincoln e Wave Management
Foto: Andrea Ciriminna
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Villa Lattuada

COME IN UNA FIABA
Villa Lattuada di Casatenovo è una dimora storica
dal fascino indiscutibile. Costruita tra il 1883 e il 1885
dall’architetto Antonio Tagliaferri sulla sommità del
rilievo di Casatenovo detto “Quattro Valli”, essa gode di
un suggestivo panorama che si estende fino alle vette
della Grigna e del Resegone. La sua architettura si ispira
ai castelli medievali e in particolare agli edifici tardogotici inglesi, con richiami stilistici che la rendono una
location unica nel panorama brianzolo: torri merlate,
tetti fortemente inclinati, cuspidi, bo-window, lucernai
in vetro, marmi bianchi e rosa caratterizzano la facciata
di questo edificio che ricorda le cattedrali neogotiche
e i castelli bavaresi e che è considerato il capolavoro
dell’architetto bresciano.
Villa Lattuada è, inoltre, immersa in un vasto parco
secolare all’inglese, curatissimo in tutta la sua estensione
e ricco di piante rare e pluricentenarie. I suoi viali si
prestano per romantiche passeggiate, colazioni eleganti
e feste all’aria aperta.
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Nel corso del ‘900 tanti furono gli ospiti illustri - a
cominciare dal re Umberto I - e ancor oggi la villa vanta
un ruolo da protagonista in Brianza, accogliendo eventi di
ogni tipo e matrimoni durante tutto l’anno. Il complesso
viene riservato in esclusiva per un solo ricevimento al
giorno e può ospitare fino a 300 persone nelle sale interne
e oltre 500 all’aperto, negli ampi giardini o sotto apposite
tensostrutture. Un’elegante suite nuziale è a disposizione
degli sposi, che possono anche decidere di celebrare le
proprie nozze con rito civile in location: Villa Lattuada è,
infatti, anche Casa Comunale.
I raffinati ambienti interni, nonché il romantico parco,
sono la cornice ideale non solo per i festeggiamenti, che si
possono protrarre fino a notte, ma anche per un servizio
fotografico dal sapore senza dubbio fiabesco.
Villa Lattuada si avvale di catering di fiducia e può fornire
un service luci che progetterà l’illuminazione ideale per la
valorizzazione delle architetture, degli allestimenti scelti
e dei vari momenti del ricevimento.
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Villa Lattuada
Via San Giacomo 21,
Casatenovo (LC)
www.villalattuada.com
+39 389 573 1556

Villa Palazzo Aminta

AMINTA
COME

AMORE
Villa Palazzo Aminta è un raffinato hotel 5 stelle lusso
prospiciente le rive del Lago Maggiore e incastonato in
un lussureggiante parco. L’albergo fa parte della catena
The Leading Hotels of the World e gode di un panorama
unico nella zona, perché si affaccia direttamente sulle
Isole Borromee, raggiungibili in motoscafo da uno dei
suoi moli privati.
L’edificio è ricco di storia e di romanticismo: dono di
nozze dell’Ammiraglio regio Francesco Capece alla sua
amata Aminta, questa dimora ha ospitato durante la
Belle Epoque personaggi storici e grandi artisti, come
Paolo Troubetzkoy, George Bernard Shaw e – negli anni
‘60 – Liz Taylor e Richard Burton in una delle loro fughe
d’amore.
Oggi di proprietà della famiglia Zanetta, Villa Palazzo
Aminta conserva l’eleganza di un tempo, unita ad una
sensazione di accoglienza e calore. La struttura originaria
è stata ampliata per accogliere gli ospiti dell’hotel
secondo i più moderni standard tecnologici e di comfort.
Gli ambienti sono stati impreziositi con mobili antichi,
stucchi, lampadari e tappezzerie preziose, rendendo
questo albergo uno dei veri gioielli del Lago Maggiore.
I due ristoranti dell’hotel sono in grado di accogliere dai
matrimoni più intimi ai grandi ricevimenti, che possono
trovare spazio anche nella bellissima veranda esterna
e nel giardino disseminato da azalee e coloratissime
ortensie.
Colonne in marmo, pavimenti in seminato alla veneziana,
ampie vetrate ed elementi liberty fanno da cornice agli
eventi – non più di uno al giorno – allietati dalla raffinata
cucina degli chef dell’hotel.
Villa Palazzo Aminta non effettua regolare servizio
alberghiero in inverno, ma può comunque essere affittato
per eventi privati in ogni stagione.
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In queste pagine:
Location: Villa Palazzo Aminta Hotel & Spa
Abiti Sofia Provera
Muah: Francesca Rezzola
Fiori: Claudio Brovelli
Foto: Andrea Ciriminna
Organizzazione e coordinamento: VIlla Palazzo Aminta
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Villa Palazzo Aminta Hotel & Spa
Via Sempione Nord, 123
Stresa (Verbania)
www.villa-aminta.it
+39 0323 933 818

Villa Paradeisos

FROM JAPAN
WITH

LOVE
Su questa dimora di Varese bisognerebbe scrivere pagine
e pagine: Villa Paradeisos è, infatti, un connubio di storia,
cultura, stili ed elementi di grandi suggestione. Costruita
a fine Ottocento e circondata da un vasto e magnifico
parco, la villa dispone di lussuose sale, ampie terrazze, una
tensostruttura che può ospitare fino a 180 invitati seduti,
una piscina monumentale ottocentesca e soprattutto un
magnifico giardino giapponese; quest’ultimo, realizzato
negli anni ’90 da un maestro nipponico con il suo
staff appositamente arrivati dal Paese del Sol Levante,
rappresenta un unicum in Italia, un’opera d’arte creata
con piante e materiali rari ed originali.
Il nome Paradeisos, paradiso, richiama il concetto di
eden, che in sanscrito significa giardino: per questo il
parco secolare settecentesco e il giardino giapponese
sono il vero gioiello di questa elegante location, che gode
di una vista incantevole sul Lago di Varese e sulla catena
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alpina, dal Monviso al Monte Rosa.
Anche le sale interne meritano ammirazione: arredate
con pregiati pezzi di antiquariato giunti appositamente
da diverse parti d’Europa, esse possono diventare
la cornice ideale per eventi, feste private e shooting
fotografici. Tra gli spazi da ricordare vi sono il Salone
Imperiale, la Sala Azzurra napoleonica, la Biblioteca
inglese, con oltre trentamila volumi, la Sala Dudley –
perfettamente insonorizzata e ideale per feste danzanti
fino a tarda notte – e la Suite Francese, offerta agli sposi
per la loro prima notte di nozze.
Villa Paradeisos è una delle poche location di Varese con
funzione di Casa Comunale, dove è possibile celebrare
matrimoni civili con valore legale. La struttura è operativa
tutto l’anno e si avvale di catering di fiducia, che tuttavia
non operano in esclusiva con la villa.

Lifestyle | 83

Villa Paradeisos
Via dei Campigli 34, Varese
www.villaparadeisos.it
+39 334 350 9146

Villa Subaglio

giardini
d’

autore

Villa Subaglio è un’elegante dimora settecentesca sita nel
cuore della Brianza.
Immersa in un grande parco secolare di querce rosse
e conifere, essa gode di un panorama unico che spazia
dalla pianura Padana all’arco prealpino, con una vista
privilegiata del Monte Resegone.
Un lungo viale attraversa la proprietà e permette di
ammirare il paesaggio circostante, partendo dal cancello
esterno fino a giungere ai piedi della villa, abbellita da
un elegante giardino all’italiana, un romantico giardino
inglese, terrazze con fontane, statue antiche, aiuole ed un
suggestivo sentiero di cipressi.
Nel corso dei secoli Villa Subaglio ha ospitato numerosi
personaggi illustri, dall’Arciduca d’Austria Carlo Francesco
con la consorte Sofia, al Granduca di Toscana Leopoldo II,
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dal duca di Modena Francesco d’Este a vari esponenti di
Casa Savoia.
Diversi sono gli ambienti interni ed esterni in cui
organizzare le varie parti del proprio ricevimento nuziale:
cinque saloni dai soffitti finemente affrescati e dalle
ampie vetrate, un’intima corte a ferro di cavallo, vasti
giardini terrazzati.
Le cantine vengono utilizzate, oltre che per degustazioni
ed eventi privati, anche per la festa danzante fino a tarda
notte, senza limiti d’orario.
Villa Subaglio è casa comunale e i matrimoni hanno
dunque valore legale.
La struttura è aperta tutto l’anno e si avvale di catering di
fiducia, che non operano in esclusiva. Non è richiesto un
numero minimo di invitati.
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Villa Subaglio
Via Emilio Bianchi 1,
Merate (LC)
www.villasubaglio.it
+39 039 999 2723

Villa Trivulzio

la

perla verde
della brianza

Villa Trivulzio
Piazza Trivulzio 1
Omate (MB)
www.villatrivulzio.it
+39 348 478 1311

Villa Trivulzio, storica residenza dei Principi Trivulzio fin
dal ‘500, è una delle dimore d’epoca più importanti della
Brianza. La struttura che è possibile ammirare oggi risale
principalmente ad alcuni ammodernamenti concepiti
nel ‘700 dall’architetto Giovanni Ruggeri, a cui si devono
anche gli splendidi giardini all’italiana decorati con
arabeschi, preziosi vasi, statue settecentesche e fontane.
La villa è riconoscibile soprattutto grazie all’opera
ottocentesca dell’architetto Majnoni: un portico di
collegamento tra le due ali dell’edificio, sovrastato da
una balconata panoramica che si affaccia da un lato
sul giardino all’italiana e dall’altro su quello all’inglese.
Proprio questa vasto parco che si estende per oltre 24
ettari ha fatto guadagnare a Villa Trivulzio l’appellativo
di “Perla Verde della Brianza”.
La location, che mette a disposizione le stanze del piano
superiore per la preparazione degli sposi, è aperta tutto
l’anno e può accogliere cerimonie simboliche all’interno
della sua sala più romantica o nel giardino. Per chi, invece,
scegliesse di sposarsi con rito religioso, accanto alla villa
si trova la deliziosa chiesetta di San Zenone, raggiungibile
a piedi da tutti gli invitati.
Villa Trivulzio dispone di un eccellente servizio di
ristorazione interna, sotto la sapiente guida dello Chef
Davide Crippa, che propone ai suoi ospiti una cucina dai
sapori locali, dove fonde tradizione e innovazione per la
delizia di ogni palato.
Ultimo, ma non meno importante aspetto: la direzione
riserva ai suoi sposi un soggiorno a Palazzo Parigi, nel
cuore di Milano, per ringraziarli della loro scelta. Cosa
desiderare di più?

90 | Click E Chic

Lifestyle | 91

92 | Click E Chic

Lifestyle | 93

Elisabetta Delogu

DORATA
SEDUZIONE

Nata a Cagliari, Elisabetta Delogu frequenta il liceo
artistico e poi le Belle Arti di Sassari. Dopo varie esperienze
legate al mondo dell’arte, che tanto incideranno sulle
sue future creazioni, nel 2003 apre a Sassari il suo primo
atelier, dove riesce nell’audace intento di rendere “abiti i
suoi quadri e quadri i suoi abiti”: dettagli dipinti a mano,
fiori e ricami preziosi vanno ad arricchire i tessuti dai toni
delicati, che la stilista ricerca e seleziona con estrema
cura.
Di collezione in collezione Elisabetta ci ammalia con un
concetto di femminilità forte e scevra degli influssi delle
mode del momento; le donne a cui si rivolge sono quelle
dal gusto romantico, appassionate di atmosfere retrò e
soprattutto coraggiose, desiderose di staccarsi dai cliché
e di indossare un abito unico ed originale.
La designer si ispira molto all’eleganza degli anni ‘30,
che reinterpreta apportando elementi moderni, decisi e
sempre sensuali: la sua filosofia consiste nel recuperare
la bellezza e lo stile di ciò che è antico e di renderlo
attuale e prezioso.
Tra i tessuti favoriti di Elisabetta troviamo la seta
– organza, duchesse o tulle – e il pizzo rebrodé. A
caratterizzare i suoi modelli sono i colori tenui, l’avorio,
il cipria; l’uso del pizzo e soprattutto del plissé è uno
dei tratti distintivi, mentre il protagonista assoluto dei
suoi capi è senza dubbio il corpetto. Dipinto a mano,
ricamato o decorato con motivi floreali, applicazioni in
cristallo, pietre dure e pailette, esso è quasi un gioiello
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che arricchisce e rende unico l’abito. Alcuni corpini sono
staccati dal vestito e danno quindi la possibilità di essere
indossati separatamente in altre occasioni speciali.
A fare da contrappunto al corpetto, le gonne hanno forme
leggere, morbide, ariose, si muovono quasi a fluttuare,
sottolineando sinuosamente i movimenti del corpo.
La collezione 2023 “Dorata Seduzione” è un inno all’arte e
alla sensualità e si richiama alle donne di Klimt: sguardo
abbassato, bocca socchiusa, fiori romantici e oro, è così
che Elisabetta vede e interpreta la sposa. L’oro – armonico
su qualsiasi incarnato – i fiori, l’organza di seta sono i
tratti distintivi delle nuove creazioni, che si confermano
veri capolavori di alta sartoria e di originalità.
Elisabetta Delogu riceve su appuntamento nel suo Atelier
di Sassari e in quello di Milano.
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“Gli abiti da sposa possono
diventare sculture o dipinti
su tessuti preziosi. Curo
ogni vestito come se fosse
un’opera d’arte, nell’intento
di migliorare la figura della
donna, per esaltarne la
naturale bellezza”.

Pag. 95: abito cappa di rete realizzata a mano con pettorina
applicata; reggiseno decorato con applicazioni floreali; gonna in
pizzo macramé con tulle sovrapposto.
Pag. 96 in alto: bustino staccato dalla gonna con decorazioni
floreali, nastri, perle, jais e cristalli; gonna in organza di seta con
effetto plissé stropicciato.
In basso: abito con bustino con decori applicati e maniche
removibili; gonna in organza di seta con effetto plissé
stropicciato.
Pag. 97 in alto: abito con parte superiore in shantung di seta
sovrapposto con applicazioni in rilievo color oro; gonna in
organza di seta con effetto plisssé stropicciato.
In basso: camicia in pizzo metallico con collo alto decoro oro;
reggiseno dorato in organza di seta.
Gioielli: Giovanni Raspini.
Foto: Cortesia della Maison
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Pag. 98 in alto: pizzo rinascimento con pettorina decorato con
applicazioni floreali; cintura di velluto verde bosco decorato.
In basso a sinistra: abito intero in organza di seta plissé sul
décolleté, decoro centrale oro e ramage.
In basso a destra: abito in tulle con scollo a V e micro fiori
applicati.
Pag.99: cappa in organza di seta plissé, grande fiore in velluto
applicato e decori oro sul fondo.
Gioielli: Giovanni Raspini.
Foto: Cortesia della Maison
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Sofia Provera

nata
per

creare
Giovane, solare, determinata: Sofia Provera è l’astro
nascente della Moda Sposa.
La incontriamo per la prima volta un anno fa nel suo
elegante atelier in via Degli Ottoboni 46 a Milano; qui,
con entusiasmo e dolcezza, ci mostra le sue creazioni
e ci racconta la sua incredibile storia che vogliamo
condividere con voi.
Autentica “figlia d’arte” (trisnonna e mamma stiliste e
nonna pittrice per passione), Sofia è predestinata a far
parte del “mondo sposa” fin dalla culla che la madre aveva
decorato coi pizzi del proprio abito nuziale. All’età di sei
anni, la piccola Sofia chiede in dono una macchina da
cucire e impara con la nonna i primi punti. A quindici anni
non ci sono più dubbi circa la sua vocazione: la giovane
sogna un vestito e, svegliatasi, decide di realizzarlo, pur
non possedendo alcuna nozione di modellistica: se lo
drappeggia addosso, lo cuce, lo dipinge... e lascia i propri
genitori letteralmente senza parole quando, indossatolo,
lo mostra loro. La strada è ormai segnata.
Da allora Sofia realizza una serie di modelli di abiti da
sera per le proprie amiche e nel frattempo si laurea in
Disegno Industriale. Nel 2017 avviene la svolta: durante la
Settimana della Moda milanese si reca all’AFMAR vestita
rigorosamente SP (Sofia Provera, ndr.) e qui incontra
Mirko, un giovane che le chiede di raccontargli delle sue
creazioni e che, a sorpresa, il giorno dopo le organizza un
incontro con Claudio Volontieri, suo amico e responsabile
di uno showroom in via Della Spiga. Claudio e Sofia
parlano a lungo, lui le dà una serie di preziosi consigli e
lei, quella stessa settimana, registra il proprio marchio.
Inizia così la storia di SP, un brand di abiti da sposa e da
sera che riscuote sempre più successo sui red carpet e tra
le giovani in procinto di pronunciare il fatidico “sì”.
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Appassionata di pizzi e tessuti preziosi che ricerca con
cura in tutto il mondo, Sofia crea capi estremamente
femminili e moderni, senza tralasciare un tocco di
romanticismo. I suoi vestiti sono rigorosamente fatti
a mano e su misura da una selezionata squadra di
modelliste, sarte e ricamatrici in grado di garantire la
massima personalizzazione e l’assoluta qualità, come
negli Atelier d’Alta Moda di un tempo.
Il suo stile unico e riconoscibile è l’ideale per tutte quelle
donne che desiderano un’allure sensuale e moderna, che
si stacchi, tuttavia, dalle mode del momento e che sia in
grado di lasciare un segno distintivo in chi le ammira.

Lifestyle | 101

“Sono fortunata perché ancora
oggi osservo la realtà con gli
occhi di un bambino pieni
di meraviglia e mi riesco a
commuovere per un ricamo a
tombolo fatto completamente a
mano, o una cucitura nascosta
impunturata con grande
sapienza”.

Pag 100: ELLE. Scollo assimetrico con velo che accompagna la silhouette. La guepiére steccata è impreziosita
da un luminoso ricamo che si snoda verso la gonna velata con pois brillanti.
Pag. 102 in alto a sinistra: TEIA. Ricordo greco, delicato ricamo dorato, morbido satin ambrato con fiocchi sulle
spalle e spacco laterale. Sono questi gli elementi che caratterizzano Teia, primo modello della linea “In Affitto
SP” per le invitate.
In alto a destra: ODET. L’Alta Moda incontra la Sposa per eccellenza. Un preziosissimo ricamo avvolge il
corpino guepiére con uno scollo a barchetta e delicate maniche che ricordano il Lago dei cigni, con ricami e
piume. La gonna si sfuma verso l’ampio strascico impreziosita dal pizzo e dal tulle brillante
In basso: SOLE. Scollo sinuoso con linea classica ad A impreziosito da un pizzo lamé con sfumature velate
champagne
Pag. 103 in alto: CELESTE. Silhouette a sirena con scollo all’americana e maniche staccabili ad ali. Preziosi
bottoncini lavorati a mano sulla schiena si snodano verso il basso lasciando spazio a uno strascico con più di
680 fiorellini dipinti uno a uno e ricamati a mano con brillanti zirconi.
In basso: DIANDRA. Tubino completamente ricamato a mano a motivi geometrici e floreali con preziose
perline.
Pag. 104: SANTORINI. Un gioco di paillettes con motivi floreali e trasparenze avvolge la silhouette a sirena che
si snoda in uno strascico prezioso.
Pag.105: LUNA. Abito raffinato in pizzo rebrodé smerlato e lavorato a mano con giochi di trasparenze vedonon vedo. Dalla vita si sviluppano intrecci di veli brillanti in tulle che lasciano spazio all’etereo strascico.
Si ringraziano per gli scatti di queste pagine:
Villa Palazzo Aminta, Grand Hotel Continental Siena e Helvetia & Bristol Firenze.
Francesca Rezzola e Caterina Fico (trucco e acconciature).
Claudio Brovelli (fiori).
Milona, Valeria e Arianna (modelle).
Andrea Ciriminna (fotografo).
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Claudio Brovelli

fiori

su Misura

Se si dovesse descrivere Claudio Brovelli con tre aggettivi,
probabilmente i più adeguati sarebbero appassionato,
estroso e meticoloso.
A vent’anni Claudio inizia la sua attività in un piccolo
negozio sul Lago Maggiore: nel tempo, l’amore per i fiori
ed il suo forte impulso creativo l’hanno portato a crescere
fino a fargli decidere di intraprendere una strada più
stimolante, quella del design floreale. Brovelli ha iniziato
così a creare scenografie floreali sempre nuove, in grado
ogni volta di stupire chi le guarda.
Con una consulenza attenta, un’accurata progettazione
e la ricerca dei migliori fornitori, Claudio crea quelli che
lui chiama “matrimoni sartoriali”, cuciti, cioè, su misura
tenendo conto della personalità degli sposi, dei loro
desideri, del tipo di evento, della location e del periodo
dell’anno. Le sue composizioni esprimono eleganza,
allegria, dolcezza: parlano cioè degli sposi che le hanno
sognate e che trovano in esse il perfetto ornamento del
loro giorno speciale.
Nessun ricevimento è uguale all’altro, ma in tutti si
riconosce lo stile fantasioso del vulcanico flower designer
che, è il caso di dirlo, “sussurra ai fiori” e sa comunicare
attraverso di essi.
Claudio Brovelli riceve su appuntamento nel suo atelier
floreale di Angera (VA).
www.claudiobrovelli.it

“Non c’è forma d’arte che il
fiore non ci insegni.”
(Malcolm de Chaza)
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Vertuanifiori

una vita
tra

i fiori
Quella di Vertuanifiori è una storia familiare di passione
e di dedizione: Da oltre trent’anni Roberto, affiancato ora
dal figlio Fabrizio, si occupa di allestimenti floreali con
cura, professionalità, attenzione al dettaglio ed eleganza.
Matrimoni, ricorrenze, eventi privati ed aziendali sono gli
ambiti principali in cui i Vertuani mettono in campo tutta
la loro pluriennale esperienza, con una creatività che si
rinnova nel tempo ed un entusiasmo inestinguibile.
Consapevoli che la decorazione floreale ha acquisito
negli anni un’importanza sempre maggiore e divenendo
un elemento fondamentale di una scenografia
ben progettata, Roberto e Fabrizio dialogano con
entusiasmo coi propri clienti, ne interpretano i desideri
e li sorprendono con proposte originali e uniche. I fiori

diventano, così, parte integrante dell’evento: decorano,
valorizzano, esaltano i punti chiave della location, sono
il valore aggiunto che arricchisce, senza tuttavia rubare la
scena agli sposi. Sono il perfetto complemento del loro
gran giorno.
Ogni matrimonio viene personalizzato e reso unico grazie
alla lunga esperienza acquisita sul campo: Vertuanifiori è
“sapienza del fare”, passione per la propria professione e
capacità di raccontare con i fiori le storie d’amore, dando
vita ai sogni.
Vertuanifiori è a Milano in viale Gan Sasso 31, dove – su
appuntamento - è possibile visitare il laboratorio per
ammirare dal vivo il lavoro artigianale di questi mastri
fiorai.

“Mi chiedi perché compro riso
e fiori? Compro il riso per
vivere e i fiori per avere una
ragione per cui vivere.”
(Confucio)
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BarcellonaBridal Fashion Week

La BBFW è la fiera
europea più importante
per il settore della
moda sposa e cerimonia
e Barcellona è oggi la
capitale della
bridal couture.

alessandra pirola baietta
		

e la

bbfw

come il mondo della bellezza sia finalmente pronto per
andare oltre gli stereotipi e valorizzare una donna che
si vuole bene così com’è. Sempre di più le donne, infatti,
non si sentono rappresentate dalle immagini che ci
circondano, ma scelgono di ascoltare il proprio corpo
e di volersi migliorare per essere, come spesso scrivo, la
miglior versione di se stesse.

@BBFW
@BBFW

Con immenso onore ho avuto la fortuna di partecipare
anche quest’anno alla Barcelona Bridal Fashion Week.
Un appuntamento unico per il settore wedding, che si è
tenuto lo scorso Aprile, dal 20 al 24.
La BBFW è la fiera europea più importante per il settore
della moda sposa e cerimonia, Barcellona diventa
capitale della bridal couture: oltre 300 brand tra gli
espositori, più di trenta sfilate tra stilisti affermati e brand
emergenti: Atelier Pronovias, Rosa Clarà, Jusus Peiro,
Marchesa per Pronovias, Isabel Sanchis, Yolancris, Sophie
et Voilà sono solo alcuni dei marchi spagnoli; si prosegue
con il talento di Peter Langner con una collezione 2023
romantica e delicata, mentre l’Ucraina è presente per la
prima volta con Katy Corso; tra gli stand troviamo anche
il brand Demetrios dall’America, Marylise e Rembo
Styling dal Belgio, Vestal dalla Corea del Sud e Agnieska
Swialty dalla Polonia. In passerella spicca l’italiano Carlo
Pignatelli con una collezione maschile e femminile
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disegnata dal figlio Francesco Pignatelli. Ad esporre le
loro creazioni per la prima volta vi sono il genio italiano
di Andrea Sedici, i cui abiti saranno acquistabili anche a
New York nel prestigioso atelier Kleinfeld, e l’affascinante
haute-couturière libanese Zuhair Murad, famosa per
aver creato, tra gli altri, l’abito dell’ultimo film di Jennifer
Lopez “Marry Me” .
“Move to New”, andare verso il nuovo che avanza: questo il
claim dell’evento. Il cambiamento ha senza dubbio alcuno
contraddistinto la BBFW di quest’anno: la promozione
della sostenibilità in tutta la filiera produttiva - dalla
ricerca dei tessuti organici alla produzione consapevole
- e soprattutto l’inclusività, ovvero l’accettazione e la
valorizzazione delle diversità (che poi come dico sempre,
diversità secondo canoni decisi da chi?), questi sono i valori
della Barcelona Bridal Fashion Week 2022. In passerella
donne autentiche, di età e taglie diverse che testimoniano

La manifestazione ha
confermato quanto questo
sia un settore straordinario,
ricco di arte, cultura,
artigianalità e talento in
cui operano moltissimi
professionisti.

A Barcellona la Moda Sposa internazionale, torna
protagonista e soprattutto, si rinnova.
Vincente l’idea della direttrice della Fiera Estermaria
Laruccia - recentemente sostituita da Albasarì Caro, a
cui facciamo i nostri migliori auguri - di digitalizzare
tutto l’evento: anche quest’anno Estermaria ha saputo
così sorprendere tutti noi con una manifestazione di
eccellenza e grande valore, portando innovazione e
nuove opportunità non solo per i professionisti del
settore, ma anche per le “Bride to be”, che hanno potuto
vedere le nuove collezioni presentate in passerella
tramite piattaforma digitale.
Barcelona Bridal Fashion Week è da sempre al fianco di
Save the Children con un impegno sociale di immensa
importanza contro la terribile situazione delle spose
bambine. Nel 2020 era stato lanciato l’invito a partecipare
ad una raccolta fondi contro i matrimoni precoci:
l’iniziativa rappresenta un ottimo esempio di solidarietà,
poiché non tutti hanno la fortuna di sposarsi per amore.
è stato magnifico essere presente a questa strepitosa
edizione che ha sancito la ripartenza di un comparto,
quello del settore della wedding industry, che è
vitale per continuare a sognare e realizzare sogni. La
manifestazione ha confermato quanto questo sia un
settore straordinario, ricco di arte, cultura, artigianalità
e talento in cui operano moltissimi professionisti. è
grandioso per me avere la possibilità di veicolare questo
importante messaggio attraverso quello che è il mio
motto, ed il mio hashtag, #nonèsolounevento.
Arrivederci BBFW!
					

A.P.B.
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Calliope Wedding

tra favola
e

poesia

Calliope Wedding nasce nel 2008 quando Cris, il suo
fondatore, decide di focalizzare sui matrimoni la propria
attività di event planner: “Il matrimonio per me è una
sfida più stimolante rispetto all’evento aziendale, si tratta di
progettare, realizzare e gestire il giorno più importante di una
coppia, un momento unico ed irripetibile. Non c’è margine per
errori e bisogna essere in grado di entrare in grande empatia
con i propri clienti, per comprenderne a fondo i desideri e
le aspettative, per dare forma a quella che spesso è solo una
visione a grandi linee della giornata e che noi dobbiamo
rendere concreta e – perché no? – superiore alle aspettative”.
Si tratta di “entrare in punta di piedi nella vita delle persone”,
ci spiega Rachele, collega di Cris “di guidarle e di dare forma
e colore ai loro sogni”.
Il nome Calliope, ci raccontano, è stato scelto perché “la
poesia è l’anima del nostro lavoro”.
Chiediamo cosa determini la scelta di un wedding
planner e ci rispondono l’empatia.
“è importantissimo, già dal primo incontro con la coppia,
che si riesca ad entrare in sintonia da entrambe le parti.
Gli sposi devono potersi fidare e, di conseguenza, affidare
completamente. Il wedding planner permette loro, oltre che
di risparmiare tempo nella selezione dei fornitori più adatti,
di arrivare con sicurezza al risultato sperato – talvolta di
visualizzarlo persino in modo più chiaro - e di lasciare un
segno, un ricordo indelebile nella mente dei propri ospiti. Se
mancano la fiducia e l’intesa, meglio cambiare professionista”.
Tra i progetti futuri Cris e Rachele ci confidano che
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“A voi il compito di sognare,
a noi quello di realizzare...”

puntano ad aprire un franchising: Calliope Wedding non
solo a Milano, ma anche a Venezia e Firenze. Il tutto sotto
la supervisione dei due estrosi wedding planner.
Chiediamo, infine, qual è il matrimonio che vorrebbero
o avrebbero voluto realizzare. Rachele, innamorata delle
favole moderne e della grazia e dell’eleganza di Grace
Kelly, ci menziona le sue nozze con il Principe Ranieri. Cris,
invece, ci trasporta – è letteralmente il caso di dirlo – in
un racconto di Sheherazade: immagina una location nel
deserto, un’enorme tenda caidale, piedi nudi su morbidi
tappeti, candele a illuminare a giorno tutto il complesso.
Profumi inebrianti, atmosfere ovattate, vassoi colmi di
frutta e fiori. Opulenza, lentezza, un matrimonio intimo
da Mille e una Notte. Rimaniamo incantati nell’ascoltare
le sue parole e nel constatare la sua capacità di rendere
reale una visione. Che sia forse un lontano discendente
dell’affabulatrice Sheherazade?
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Privitera srl

e l’evento
Prende

FORMA
Negli anni le green
house sono diventate
una vera e propria
scelta stilistica e di
tendenza.

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
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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

Nellapagine precedente: 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.

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.

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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Click E Chic consiglia

PER UN GIORNO

PERFETTO
GIOIELLI E ACCESSORI

BELLEZZA

LABORATORIO ORAFO PORRO
Design italiano, artigianalità e stile contemporaneo
caratterizzano questo laboratorio orafo, icona del Made
in Italy. Dal disegno alla realizzazione, tutto è creato
a mano e su misura. Specializzato in alta gioielleria,
il Laboratorio Orafo Porro da tre generazioni produce
pezzi unici in grado di esprimere originalità, autenticità
e carattere: fedi nuziali, anelli di fidanzamento, gioielli
dedicati ad anniversari e ricorrenze speciali sono il modo
in cui essi celebrano l’amore.
Laboratorio Orafo Porro - Via Fiori Chiari 16, Milano
Tel: +39 02-86460646 - www.gioielleriaporromilano.it

Acconciatura e make-up sono uno degli aspetti cruciali
per le spose. Noi di Click E Chic consigliamo di affidarsi
a professionisti dalla comprovata esperienza non solo
nel mondo del wedding, ma anche della moda e dello
spettacolo: si avrà così la garanzia di lavorare con esperti
in grado di studiare il look più adatto alla persona (e alla
sua personalità!), al luogo e al tipo di evento. Di seguito
vi elenchiamo alcune delle fantastiche make up and hair
artist con cui collaboriamo:

MUSICA
THE POWER OF LOVE - MUSIC
Due professionisti, due voci incredibili, due artisti che
si occuperanno della colonna sonora del vostro giorno
più bello, dalla cerimonia, al ricevimento fino al dj set.
Prima delle nozze, Valentina e Daniel sapranno, inoltre,
aiutarvi e guidarvi nella scelta musicale e relativamente
agli adempimenti burocratici legati alla SIAE.
Vasto repertorio internazionale, pluriennale esperienza
nel settore dei matrimoni e degli eventi, presenza scenica,
simpatia e capacità di intrattenere con allegria i vostri
ospiti. E se non ci credete, andate a curiosare i loro video!
Valentina: +39 348 913 3421 - Ig: @thepoweroflovemusic
www.thepoweroflove-music.it

FIORI
ALESSIA SERDINO
Floral designer dal gusto raffinato, Alessia saprà
conquistarvi con il fascino delicato delle sue composizioni
floreali che trasmettono l’allegria di un campo di
primavera e donano eleganza raffinata e non chiassosa
ad ogni evento. Riceve su appuntamento a Lissone (MB)
Alessia; +39 333 4129 463 - https://alessiaserdino.com
Ig: @alessia-serdino
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CATERINA FICO @caterinaficomua - +39 392 599 2320
CRISTINA MARZO @cristina.marzo.hmua
+39 338 268 6775
FABIENNE REA @fabiennereamakeupartist
e @fabienne_rea_wedding +39 333 433 2019
FRANCESCA REZZOLA @frez_ +39 331 532 5007
MARIA ELENA ERCOLI @mariaelena.ercoli_makeup
+39 349 501 4879
ROBERTA ANZALDI @roberta_anzaldi_makeup_
+39 347 9374289
SERENA SAMPIETRO @serenasampietromua
+39 373 750 5119

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 creazione 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 e bergamotto.
Una delizia che non scorderete.
www.muccigiovanni.it
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In questo numero

indirizzi
CLICK E CHIC
Studio fotografico, via Gargano 51, Milano.
Si riceve su appuntamento.
Andrea Ciriminna. Tel: 347 3711743 Mail: andrea@clickechic.it
Barbara Badetti. Tel: 349 1801105 Mail: barbara@clickechic.it
Web: www.clickechic.it Instagram: @clickechic.it

ALESSANDRA PIROLA BAIETTA - pag. 26, 54, 66 e 110
C.so Venezia 2A, Milano. Tel. +39 339 733 5219
www.alessandrapirola.it - Si riceve su appuntamento
DOVITA MILANO - pag. 2
Via Gian Galeazzo 31, Milano - www.dovitabridal.com
ELISABETTA POLIGNANO - pag. 5
Via Verbano 17, Oleggio (NO). Tel +39 0321 992131
www.elisabettapolignano.com
Si riceve su appuntamento
PETER LANGNER - pag 24
Via Bigli 19, Milano. Tel +39 02 799056
www.peterlangner.com - Si riceve su appuntamento
MARTA MERLINI - pag. 32
Tel +39 335 695 1331 - www.martawedding.it
Si riceve su appuntamento
WHITE EMOTION - pag. 90
Via Bernardo 40, Milano. Tel +39 340 177 6632
www.whiteemotion.eu - Si riceve su appuntamento
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ELISABETTA DELOGU - pag. 94
Via G. Compagnoni 8, Milano - via Roma 99, Sassari
Tel +39 347 523 7757 - www.elisabettadelogu.it
Si riceve su appuntamento
SOFIA PROVERA - pag. 100
Via Degli Ottoboni 46, Milano. Tel +39 331 706 6229
www.sofiaprovera.com - Si riceve su appuntamento
CLAUDIO BROVELLI - pag. 106
Tel +39 348 084 0368 - www.claudiobrovelli.it
Si riceve su appuntamento
VERTUANIFIORI - pag. 108
Via Gran Sasso 31, Milano. Tel +39 347 512 0241
www.vertuanifiori.it - Si riceve su appuntamento
CALLIOPE WEDDING - pag. 112
Via Monte Napoleone 8, Milano. Tel +39 349 530 2912
www.calliopewedding.com - Si riceve su appuntamento
PRIVITERA SRL - pag. 114
Via Colombini 6, Tradate (VA) - www.priviteraeventi.com
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canada
dai

mille colori

Nella pagina accanto dall’alto:
“Prairie Storm II”. Pastello 13x18 cm
Senza titolo. Pastello 13x18 cm
“Winter lignt”. Pastello
“Penny Blue”. Pastello 60x90 cm
“Athabasca Spring”. Pastello 23x30 cm
In questa pagina dall’alto:
“Smith’s Crossing”. Pastello 23x30 cm
“Sky over Canola”. Pastello
In IV di copertina: “Parkland Series II”. Pastello 20x30 cm
Foto: cortesia di David Shkolny

David Shkolny è un artista paesaggista canadese
specializzato nel pastello, una delle tecniche predilette
da Degas e da Bourdin.
Cresciuto nelle praterie, evoca nei suoi lavori tutta
la magia del Canada, con i suoi cieli sbalorditivi e le
splendide nevi multicolori che non temono il paragone
con le opere dei più noti impressionisti.
David vive ad Edmonton, Alberta, e dopo aver conseguito
un diploma in Belle Arti al Red Deer College e un “Bachelor
of Fine Arts” al Nova Scotia College of Art and Design,
insegna pittura e disegno da oltre vent’anni.
Le sue opere fanno parte di prestigiose collezioni
internazionali. Tra le commissioni pubbliche ricordiamo il
dipinto “Open Road” per il Municipio di Fort Saskatchewan
e il pastello “Glenn’s Canola” per la Kay Edmonton Clinic
dell’Università di Alberta.
Per ammirare altri suoi lavori su Instagram: @daveshko
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