I Preparativi
Inviti, lista nozze, album e corredo, sono davvero molte le faccende da sbrigare,
meglio prendersi per tempo. Ecco tutte le indicazioni per non perdere la bussola.
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Il manuale della sposa

Partecipazioni
e inviti

Le partecipazioni
Le partecipazioni servono ad informare il
destinatario della data del matrimonio e ad
invitarlo a prendere parte alla cerimonia
nuziale. Chi riceve solo la partecipazione
alle nozze, deve rispondere con un telegramma od un biglietto d'auguri almeno 4/5
giorni antecedenti la cerimonia.
Le partecipazioni devono essere spedite
almeno 1-2 mesi prima della data fissata. Si
tratta di una sorta di biglietto da visita del
matrimonio, ecco quindi che dovranno
essere molto curate ed eleganti, ma allo
stesso tempo semplici e chiare. Secondo la
tradizione erano i genitori degli sposi ad
annunciare il matrimonio dei figli, ma oggi
solitamente sono gli stessi sposi che si occupano di ogni incombenza.
La scelta dello stile delle partecipazioni anticiperà lo stile e la forma che avrà l'intera
cerimonia. Segno di buon gusto e ricercatezza è ad esempio l'abbinamento delle
partecipazioni ed inviti con il libretto della
chiesa, con il menù e con i segnaposti.

La partecipazione deve essere fatta come
segue: il nome e cognome del padre della
sposa e della madre (con cognome da
nubile) vanno apposti sulla sinistra, a destra
vanno i nomi dei genitori dello sposo, allo
stesso sistema della sposa; poi continua l'annuncio esempio standard: sono lieti di
annunciare il matrimonio della figlia (solo il
nome) con il nome dello sposo (nome e
cognome). Sotto, centrato va il luogo e la
data della cerimonia nuziale, ed in fondo
alla partecipazione a sinistra l'indirizzo della
sposa e a destra dello sposo (da nubili).

Se l'annuncio è fatto dagli
sposi
sulla partecipazione vanno posti i nomi dei
due sposi in alto, a sinistra lo sposo e a destra
la sposa - annunciano il loro matrimonio
nella parte centrale data e luogo della cerimonia nuziale - e sotto a sinistra l'indirizzo
dello sposo e a destra quello della sposa eventualmente a più in centro pagina il
nuovo indirizzo di casa dove gli sposi vivranno insieme da sposati.
Inoltre, con l'avvento del "Wed Site", "Sito del
Matrimonio", molte coppie di sposi decidono di integrare il loro "indirizzo fisico" con
"l'indirizzo virtuale", il link cioè al sito del loro
matrimonio.della cosa più bella che ogni
persona possa avere, ovvero una famiglia.
Forse l'unico vero punto fermo in un mondo
in cui molti valori si sono persi.
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Partecipazioni
e inviti
La busta

Gli inviti al ricevimento
Gli inviti saranno consegnati, acclusi alle
partecipazioni, a coloro che si desidera
siano presenti anche al ricevimento che
seguirà la cerimonia. Questi dovranno
essere più piccoli delle partecipazioni, ma
fatti con medesimo stile e materiali: se il
matrimonio è stato annunciato dai genitori,
saranno nuovamente loro a formulare l'invito.

Sulle buste l'indirizzo va scritto a mano, con
inchiostro blu o grigio su carta bianca, o in
seppia su carta avorio; sempre a destra
sotto il francobollo. E' necessario specificare
sempre in modo chiaro il destinatario; i nomi
non vanno mai preceduti da titoli professionali, onorifici o di studio ad esclusione di
quelli militari di carriera. Se la partecipazione
è indirizzata a una coppia bisogna scrivere
prima i nomi e poi i cognomi. Da non dimenticare è anche il fatto che la partecipazione
non va sigillata.

L’invito consisterà in un biglietto più piccolo,
con solo i nomi degli sposi seguiti dalla classica frase "dopo la cerimonia, saranno lieti di
salutare parenti ed amici presso...", e dal
nome e indirizzo del locale scelto. Per una
migliore organizzazione, si consiglia di inserire in basso a destra e in piccolo, la sigla S.P.R.,
ossia Si Prega di Rispondere, che solleciti a
confermare la presenza. Nel caso sia prevista una mèta fuori città potresti far stampare
sul retro dell'invito una piccola mappa.
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La lista di nozze

Oramai è divenuta un’usanza comune
anche in Italia.
Per evitare di ricevere in dono dieci servizi di
piatti, dieci di posate e dieci set di lenzuola
matrimoniali, si è importata una consuetudine di derivazione statunitense: la lista nozze.
Certo sono ancora in molti a storcere il naso,
considerandola un’usanza poco elegante e
contraria al galateo.
Certamente, però, i motivi a favore sono
davvero molti. Innanzitutto la lista nozze
permette di evitare probabili doppioni. Inoltre si ha la possibilità di ricevere solo regali
graditi. D’altra parte gli invitati vi saranno
grati per aver fatto loro risparmiare tempo e
imbarazzo.

Cerchiamo allora di capire,
una volta che la scelta sia ricaduta sulla lista
nozze, come organizzarla al meglio.

Pensatela solo come un elenco di cose di
cui avete bisogno, nella maggior parte dei
casi il matrimonio segna il punto di partenza
di una nuova vita in una nuova casa, di conseguenza indicare regali utili è quasi una
necessità.
In questa caso potete scegliere la lista tradizionale, se invece non avete simili esigenze,
sbizzarritevi dando vita a una lista nozze
personalizzata. Sappiate che i negozi più
forniti mettono a vostra disposizione persino
liste a tema per tutti i gusti.

La lista nozze
dovrebbe essere pronta all’incirca cinque,
sei mesi prima del matrimonio, ciò per dare
tutto il tempo necessario agli invitati di fare
acquisti secondo i propri ritmi. Un ultimo consiglio, lasciate ai vostri invitati la possibilità di
fare acquisti fuori lista; in molti negozi per
loro sono previsti persino degli sconti.
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Consigli per
ogni stagione
Per evitare la calura del giorno meglio celebrare il matrimonio nel tardo pomeriggio,
anche se una bella giornata di festeggiamenti alla luce del sole in un locale che
abbia un bel giardino è senza dubbio
un’ottima soluzione. E perché non organizzare un bel ricevimento in spiaggia o in riva al
mare?

Sposarsi in primavera
La primavera, simbolo di inizio e rinascita, è
senza dubbio la stagione tradizionalmente
dedicata al matrimonio. Una volta scelto
l’abito, ne troppo leggero ne troppo pesante, ogni sposa potrà sbizzarrirsi nella scelta
dei fiori che questa stagione dispensa con
tanta generosità.
Certamente un altro dei vantaggi della
primavera è quello di poter festeggiare
all’aperto, ed arrivando dai lunghi mesi
invernali si tratta di una possibilità molto
gradita da tutti, anche se la stagione può
sempre riservare delle sorprese. In caso di
emergenza? Beh ci consoleremo con il
detto: “Sposa bagnata, sposa fortunata…”!

La calda estate
Negli ultimi tempi senza dubbio una delle
stagioni più gettonate è l’estate. In questo
periodo il bel tempo e la natura generosa
permettono di dare libero sfogo alla fantasia. Per le decorazioni floreali l’estate offre
fresie, gardenie, ortensie, orchidee, mughetti,
bocche di leone e chi più ne ha più ne
metta!

Per chi sceglie i mesi freddi
Anche i mesi più freddi offrono degli scenari
suggestivi per chi decide di sposarsi: i colori
autunnali, le vette innevate, le atmosfere
rarefatte. In queste stagioni potremo organizzare un matrimonio da fiaba in una villa
d’epoca o in un castello antico, con ampie
sale riccamente decorate.
Pensate ad un’impeccabile abito bianchissimo, con un cache-coeur di morbidissimo
cachemire a proteggervi dal freddo. Invece
delle scarpe, perché non pensare ad un bel
paio di stivali bianchi impreziositi da strass e
piccoli cristalli Swarowski? Per finire perché
non osare con un trucco davvero dal
sapore invernale con ombretti perlescenti,
grigi argentati e bianchi?
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L’album
fotografico
Nella resa finale
potremo scegliere poi tra diversi tipi di
album, ecco i principali:
L'album Classico: si tratta di un reportage
completo del vostro matrimonio, con la rappresentazione di tutti i momenti principali,
nessuno escluso.

Del matrimonio, il giorno più bello della
nostra vita, ci rimarrà senza dubbio un ricordo impresso nella memoria, ma anche la
memoria ha bisogno di un piccolo aiuto.
Ecco quindi che l’album fotografico ha un
valore importantissimo, meglio quindi scegliere con cura a chi affidarsi.

L’album Spontaneo: questo tipo di album
tende ad essere meno impostato e formale
del primo. Il fotografo sarà un po’ più libero
di fotografare le espressioni, alcuni particolari curiosi e magari anche situazioni divertenti
e imbarazzanti.

Nella scelta del fotografo
bisogna tener presente che questi tenderà
a fare le cose secondo la sua sensibilità,
meglio quindi di sceglierne uno che si
avvicini il più possibile al vostro modo di
essere. E’ consigliabile consultare più studi
fotografici per poter mettere a confronto i
diversi stili, possibilmente sfogliando qualche
book fotografico del professionista.
Una delle migliori qualità di un fotografo,
dev'essere quella di saper entrare in sintonia con i futuri sposi, a cui, il giorno del
matrimonio.

L’album Creativo: alcuni fotografi offrono un
servizio molto diverso, di taglio più creativo.
Solitamente in questo tipo di album al fotografo viene lasciata grande libertà anche in
termini di elaborazioni fotografiche.
L’album foto-giornalistico: scatti veloci,
scene rubate qua e là, inquadrature non in
posa e poco impostate, ma più vere e
ricche di pathos. Spesso in questo tipo di
album si fa largo uso del bianco e nero e del
mosso. Consigliato a chi vuole uscire dagli
schemi.
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Un buon video
di matrimonio
La registrazione di solito

Molte coppie non resistono alla tentazione
di avere, oltre all’album fotografico, anche il
video del proprio matrimonio. Grazie alle
tecnologie digitali, le riprese video sono
diventate sempre più sofisticate, ecco
quindi che oggi si possono ottenere risultati
di ottima qualità.

solito viene effettuata durante tutta la giornata, cogliendo i momenti più importanti ed
emozionanti, ma anche particolari e divertenti.
Stabilite con il professionista il costo del
video; il numero di copie, il tipo di supporto,
l’eventuale consegna anche di parti non
presenti nel montaggio, ecc.
Fate il modo che il video non sia troppo
lungo; diverrebbe sicuramente troppo
noioso da rivedere.

Naturalmente solo un
professionista
potrà garantire un risultato all’altezza delle
aspettative, meglio quindi affidarsi ad una
persona capace, valutando alcune sue
produzioni e tenendo presente che anche
qui, come nel caso del fotografo, lo stile e la
sensibilità personale variano molto.
Durante la fase di post-produzione le immagini possono essere rielaborate e combinate
con musiche, scene in movimento alternate
da fotografie, primi piani e interviste agli
invitati. Quella del montaggio è una fase
estremamente importante e delicata, non
abbiate paura a concordare e a chiarire
con il professionista le vostre esigenze ed
aspettative.

Attenzione poi alle riprese nel corso della
cerimonia, la telecamera deve essere fissa,
in una posizione concordata con il sacerdote, con una sola luce accesa durante
l’intera durata della cerimonia.
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La casa degli sposi
Vuole la tradizione che la futura casa degli
sposi sia pronta e completamente arredata,
già qualche settimana prima del matrimonio. Naturalmente, questo non sempre è
possibile, ma di certo ogni coppia dedicherà una buona parte del periodo precedente il matrimonio a preparare la futura
dimora.

Non ci sono regole
valide per tutti.
L’importante è assecondare i propri gusti, la
propria personalità e, naturalmente, anche
le possibilità economiche. Meglio quindi se
siamo noi in prima persona a gestire ogni
dettaglio dell’arredamento della futura
casa.
Esistono però alcune regole generiche che
possono aiutare a fare le scelte migliori.
L’ingresso, ad esempio, è bene che sia luminoso e accogliente. Un vaso di fiori freschi
diffonderà un buon profumo e sarà un colpo
d'occhio gradevole per chi entra.
La cucina invece non potrà prescindere da
esigenze tecniche e pratiche.

Bisognerà quindi valutare con attenzione
misure e attrezzatura interna dei pensili e
delle basi. Per dare maggiore movimento e
allegria meglio ravvivarla con colori vivaci,
oggetti colorati. Anche se ci sono pezzi
discordanti va bene, in cucina non ci vuole
troppa uniformità.

La sala dovrà rappresentare
una sorta di biglietto da visita di quello
siamo, qui potremo sbizzarrirci nel creare un
ambiente affascinante e personale ricco di
oggetti che mostrano i nostri interessi, ricordi,
passioni. Un ambiente caldo, che parla di
noi.
Nella camera da letto sceglieremo con
attenzione armadi e comodini, devono
essere ampi e funzionali. Spazio permettendo, una toeletta in camera potrà sempre
essere utile. Lo studio invece è lo spazio riservato alla riflessione, occorre valutare bene i
punti luce. Va bene una scrivania grande,
una poltrona comoda, qui potremo circondarci di oggetti belli, una lampada particolare, i nostri libri preferiti, per creare un piccolo rifugio che parla di noi.
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Il corredo
Tradizionalmente spettava alla famiglia
della sposa comperare tutta la biancheria
per la casa e quella personale della donna.
Fino a pochi anni fa le regole per comporre
un buon corredo erano piuttosto rigide. In
totale si prevedevano 12 pezzi per tutti i capi
della casa a seconda dell'uso: cucina,
tavola, bagno, letto.

Per ottenere un corredo matrimoniale completo è fondamentale non omettere: un
piumone invernale, un trapuntino leggero,
una coperta di lana e un copriletto di
piquet o di seta; varie parure di lenzuola, di
cui almeno una in lino o in seta.

Non devono mancare
poi svariati completi di asciugamani comprensivi di ospiti e qualche ricambio di
accappatoi e di teli da bagno; un consistente numero di tovaglie per uso quotidiano e almeno due tovaglie eleganti complete di tovaglioli; molti strofinacci, due ricambi
di presine e guantiere.

L'usanza del corredo
si è un po’ andata perdendo, oggi è la
sposa che sceglie il corredo per la casa,
comperando la biancheria necessaria al
momento e aggiornandola nel tempo, a
seconda delle tendenze. La sposa d’oggi
predilige quindi soluzioni più pratiche, da
poter effettivamente utilizzare nella vita
domestica di tutti i giorni.
Ciò che conta è non rinunciare alla qualità,
visto che il corredo deve durare il più a
lungo possibile.

Oggi i negozi di biancheria offrono una
gamma di articoli capace di soddisfare tutti
i gusti e le esigenze, il bianco ha ceduto in
molti casi il campo a tessuti colorati, allegri e
raffinati in grado di completare ogni arredamento.

20
È possibile copiare, scaricare, distribuire, riprodurre, ripubblicare o ritrasmettere le informazioni contenute in questa guida mantenendo però
il presente disclaimer con il logo. Puoi scaricarne una copia cliccando qui: http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_area_spose.aspx

I Preparativi

Il manuale della sposa

Il corredo
Il corredo si acquista quando la casa è
pronta, in modo da sceglierlo in accordo
con gli arredi. Resta comunque compito
della sposa e una spesa della famiglia di lei.

BIANCHERIA DA BAGNO
- asciugamani grandi di spugna,
- asciugamani medi di spugna;
- asciugamani piccoli di spugna per ospiti;
- asciugamani di lino medi;
- salviette in spugna bidet;
- asciugamani di lino, piccoli;
- tappetini da bagno;
- accappatoi
BIANCHERIA DA CUCINA

Non devono mancare
BIANCHERIA DA LETTO
- lenzuola matrimoniali con relative federe;
- coperta di lana matrimoniale;
- trapunta;
- piumino,
- copripiumino con federe,
- coperta di piqué;
- cambi di lenzuola per letto singolo con
federe;
- coperte di lana per letto singolo

- asciugapiatti di misto lino;
- asciuga bicchieri di lino;
- asciugamani da cucina in spugna;
- grembiuli da cucina in cotone;
- presine per le pentole
BIANCHERIA DA TAVOLA
- tovaglie della misura del tavolo con relativi
tovaglioli;
- mollettone;
- set all'americana;
- centrini per vassoio;
- centrini per carrello
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Bomboniere
e confetti
Ogni matrimonio è fatto di piccoli dettagli
che hanno però un’importanza notevole
nel garantire il successo o meno dei festeggiamenti ed il ricordo che i partecipanti
porteranno con se. Ecco quindi che anche
nella scelta di bomboniere e confetti
l’attenzione deve essere massima.

Se nella coppia poi ci nasconde un talento
artistico perché non pensare di creare delle
bomboniere con le proprie mani? Spazio
alla fantasia e alla propria sensibilità per
creare un ricordino davvero fatto con il
cuore ed originale.

Non dimentichiamoci poi
dei confetti, tradizione irrinunciabile per ogni
matrimonio. Il numero dei confetti deve
essere sempre dispari. Simpatica la soluzione
di far trovare dei segnaposti contenenti un
confetto direttamente sui tavoli, oppure la
sposa li distribuisce con un cucchiaio d'argento, prelevandoli da una ciotola portata
dallo sposo.

La decisione di quale bomboniera regalare
agli invitati spesso crea non poche difficoltà.
Oggi si cerca di pensare il più possibile ad
oggetti che possano essere davvero graditi
ed originali, onde evitare la triste fine di
molte bomboniere, ovvero di venire dimenticate in cassetti o soffitte.

Oggi il mercato offre
numerosi spunti per donare ai propri invitati
non solo il ricordo di una giornata speciale
ma anche qualcosa di diverso. Molto di
moda ultimamente sono i regali “utili” che si
esauriscono nel giro di poco tempo e non
occupano spazio nelle credenze: regali
culinari, creme solari, saponette colorate,
prodotti benessere.

La tradizione vuole che i confetti siano bianchi alla mandorla, ma nessuno vieta di abbinarli al colore dell'abito. Il mercato offre una
vasta scelta di possibilità anche per chi ama
qualcosa di originale: confetti al cioccolato
bianco e mandorle, ricoperti di zucchero
oppure decorati con le iniziali dei nomi.
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Quale musica
per il matrimonio
Molti sposi possono
contare sull’aiuto di amici o conoscenti
disponibili a occuparsi del sottofondo musicale in cambio di un lauto pasto o poco più.
Ma esistono professionisti e gruppi in grado
di garantire maggiore sicurezza nella gestione delle varie situazioni e problematiche di
un evento tanto delicato.

Difficile immaginare un ricevimento di nozze
senza musica. Il sottofondo musicale
accompagna ognuna delle fasi della festa:
dall'ingresso degli sposi, al rinfresco, fino ad
arrivare al brindisi degli sposi ed al taglio
della torta dove l'atmosfera si scalda e ci si
lascia andare a balli scatenati.

Si tratta quindi di una scelta
decisiva per il buon esito del ricevimento,
una decisione che deve essere fatta tenendo conto di molteplici variabili: il tono
dell’evento, la location, i propri gusti e quelli
degli invitati e, naturalmente, anche le
proprie disponibilità economiche.
Si
può
passare
dal
classico
duo
uomo/donna, al più raffinato gruppo jazz o
quartetto d’archi, oppure optare per un più
festaiolo gruppo funky-rock, fino ad arrivare
al gruppo folk che ci farà ballare sulle note
della tradizione popolare.

Meglio quindi affidare a qualcuno che lo fa
di professione la scelta non solo dei brani,
ma anche dell’atmosfera che volete dare al
vostro matrimonio. E poi, chi meglio di un
bravo professionista sa improvvisare nel
momento in cui gli si propongono le richieste più assurde e variegate da parte di
parenti dai 3 ai 100 anni?
Meglio quindi agire per tempo, informandosi
bene sulle soluzioni più adatte anche in
base agli spazi a disposizione al ristorante. In
questi casi molto spesso è di fondamentale
importanza il passaparola, amici e parenti
spesso hanno la soluzione giusta ai nostri
problemi. Altrimenti potremo sempre rivolgerci ad un’agenzia professionale.
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L’addio al nubilato
La festa può essere un tour
che parte dal bar per l'aperitivo, passa alla
pizzeria per la cena, fa un salto al pub per
una birretta e finisce nella saletta privata
della discoteca dove le tue amiche hanno
deciso di terminare la serata, e dove probabilmente ti aspetta l'ultima sorpresa.

In passato era consentito solo al promesso
sposo festeggiare con gli amici “l’ultima”
notte di libertà, oggi invece è diventata una
tradizione diffusa anche tra le donne.

La cosa migliore è
far coincidere l'addio al nubilato con l'addio
al celibato del futuro marito, così tutti e due
non dovrete stare a pensare a cosa diavolo
stia combinando l'altro...
L’organizzazione del rito, spetta alla damigella d’onore, che meglio conosce i gusti e
la personalità della sposa. Saranno invitate
colleghe, ex compagne di scuola, amiche,
cugine, tutte pronte a farti rimpiangere le
occasioni, che perderai in futuro. Il buon
gusto suggerisce di evitare feste troppo
goliardiche.

L’addio al nubilato, quando si tratta di una
cena o di un ritrovo in un locale, dovrebbe
essere offerto dalle amiche della sposa, che
avranno in anticipo creato una cassa
comune. Nel caso di una festa impegnativa,
un soggiorno in beauty farm o di un viaggio,
ognuno compresa la futura sposa si farà
carico della propria quota.

Tool da scaricare in donnad.it

http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_Area_Spose_area_download_spose.aspx

Agenda matrimoniale

Budget matrimonio

Scarica la tua agenda matrimoniale
personalizzabile per avere sotto
controllo la situazione.

Questo documento vi sarà utile per
potere ponderare e decidere preventivamente i costi per il Tuo Matrimonio.

Lista nozze
Con lista regalo costruisci, condividi e
tieni sotto controllo la tua lista nozze in
ogni momento.
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