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E’ il momento giusto per organizzare
il tuo matrimonio invernale
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Editoriale

#AND RÀTUTTO B E N E
“Respiriamo l’aria e viviamo aspettando
primavera. Siamo come i fiori, prima di vedere il sole a primavera”.
La canzone di Marina Rei è un ricordo
speciale per me. È la gioia per aver superato un esame universitario difficile, in
un periodo complicato. È la leggerezza
del momento. È una corsa sotto casa della mia ragazza, un abbraccio, un bacio e
via, senza pensieri, verso la primavera che
fioriva.
Oggi mi trovo a scrivere di matrimoni, di
festa, di gioia, mentre il tg non fa che invitare a restare a casa in attesa che il contagio da coronavirus perda intensità. Viviamo questi momenti come una sorta di
letargo, chiusi fra quattro mura a contare i
giorni. Sembra tutto fermo, in quiescenza.

Come se un velo di neve avesse coperto
la terra, ed il paesaggio fosse tutto uguale,
monocromo ed immerso nel silenzio.
Ma, sotto la neve, le piante germogliano, i
fiori si apprestano a sbocciare e la natura
si prepara a splendere.
Anche gli operatori del wedding, con senso di civiltà e responsabilità, si sono chiusi
in casa in attesa che passi questo terribile
momento. Consapevoli che “l’inverno si
trasforma sempre in primavera” (cit. Buddha), sotto la coltre di neve lavorano per la
nuova stagione.
Silenziosamente ma inesorabilmente, coltivano la loro bellezza, affinano le loro arti e
si preparano a splendere.
Per essere pronti ad accogliere la primavera con i suoi fiori.
E per celebrare la vita, i matrimoni e gli
amori.

antoniomarzano

Planning: Mariage & Glamour

70038 Terlizzi (BA) | t 340 2698750
greenerylab.it
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L’abito
ti racconta

BES PO K E E SA R T OR I A LI T À
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Quando si parla di matrimoni, si afferma
sempre più il concetto di esclusività; nella
scelta degli allestimenti, come nell’individuazione di location sempre più unconventional. C’è sempre più voglia di bespoke, di sartorialità, dicevamo un po’ di
tempo fa.
Questa tendenza è ancora più evidente se
rapportata agli abiti da sposa.
Si punta quindi a qualcosa di molto personale. Un abito che “racconti” e sia cucito
addosso a chi lo indossa, e che allo stesso tempo valorizzi la silhouette della sposa
ed esprima meglio la sua personalità.
Un esempio è stato l’abito di Marica Pellegrinelli per il suo matrimonio con Eros
Ramazzotti. Marica ha indossato un abito
creato per lei dai direttori creativi di Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Il modello realizzato in tulle color pergamena con gonna modello tutù e bustier
dal ricco drappeggio, era personalizzato
dai ricami che riproducevano note musicali ma anche alcuni versi della canzone
“due mondi” di Lucio Battisti: “Cade l’acqua ma non mi spegne”, “Voglio te”, “Una
vita”, “Far l’amore nelle vigne”, “L’amore è

qualcosa di più”, ”La luce che ti sfiora”.
Non è stata da meno Chiara Ferragni che
sull’abito ha chiesto l’inserimento di alcune parole di canzoni a lei dedicate dal suo
sposo, la citazione dei luoghi cari alla coppia, un cucciolo di leone come riferimento
al nome del bimbo nato dall’unione con
Fedez, ed infine la data delle nozze cucita
sulle spalline in sostituzione del logo Dior.
Ma il capo che più si presta alla customizzazione è il velo.
Ha cominciato Angelina Jolie per il suo
matrimonio con Brad Pitt nel 2014. In
questo caso i sei figli della coppia avevano realizzato dei disegni coloratissimi che
sono stati riprodotti su tulle dal maestro
sarto dell’atelier Versace.
Meghan Markle, forse ispirata dal velo di
Angelina, ha optato per un velo bordato
interamente da un ricamo in seta ed organza, che rappresentasse la flora dei dei
53 paesi del Commonwealth, integrato dal
disegno del calicanto d’inverno, che cresce davanti al cottage di Kensington Palace, e dal papavero californiano in ricordo
del paese in cui è nata.
Importante anche la personalizzazione
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del velo di Hailey Baldwin, sposa di Justin
Bieber il cui abito a sirena, in pizzo e perline, con scollo a barca, maniche lunghe e
schiena scoperta è stato customizzato da
Virgil Abloh, designer di Off-White. Sulla
parte finale del velo di 4 metri era riportata la scritta “Til Death Do Us Part”, finché
morte non ci separi.
Chi invece non vuole modifiche sostanziali al velo o all’abito può scegliere quegli
accessori che comunque raccontano una
storia. Può essere il gioiello di famiglia, l’anello appartenuto alla nonna, o può essere una tiara, anche se dopo i matrimoni
reali d’Inghilterra c’è stato un proliferare di
tiare e coroncine.
Molto di tendenza in questo periodo è
l’head band, il cerchietto. Facilmente personalizzabile con inserti che diano luce o
pietre che aggiungano colore. A primavera
il must è la coroncina di fiori, sempre unica
e molto scenografica.
L’altro accessorio davvero personalizzabile sono le scarpe, qualunque sia il modello, alto o basso, sandalo gioiello o open
toe, la scarpa si presta alla massima customizzazione con scritte, disegni colorati
o con dettagli fatti di strass e swarovski.
Quello che conta è essere sé stesse, senza esagerare.
antoniomarzano

Exev - exclusive events | via Bruno 11 | Foggia
t 320 2757768 | info@exev.it | exev.it
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ph Studio Morlotti
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Via San Pasquale 8 | Modugno
t 392 0523576 | donatellacorriero.com

14

Benvenuti
in Puglia

L ’ OSPI TALITÀ È SA CR A
Spesso mi è stato chiesto di spiegare
cosa significhi sposarsi in Puglia.
A prescindere dalla bellezza dei nostri luoghi e dalla qualità della nostra cucina.
Io credo che il matrimonio pugliese sia
molto più che una festa o il rivivere tradizioni radicate nel tempo.
Il nostro matrimonio obbedisce a dei rituali precisi che non riguardano solo l’esteriorità dell’accoglienza e della festa. Ogni
momento della celebrazione è la conferma
del valore assoluto attribuito da noi pugliesi al sistema famiglia. Inteso non come nucleo essenziale ma come sistema di vita
fondato sull’attribuzione d’importanza alle
relazioni interpersonali con le persone a
noi vicine.
Dietro ogni gesto c’è un’azione precisa,
un desiderio d’accoglienza, una naturale
predisposizione alla condivisione della vita
insieme ai propri cari, amici e parenti.
Ogni scelta (luogo, cibo e dettagli) è
espressione di partecipazione e gioia di

stare insieme.
Il luogo racconta, l’anima degli sposi, la
loro personalità e la loro cultura. I colori
della terra, del cielo e del mare sono il riconoscimento del legame con il territorio che
da noi è particolarmente sentito e vissuto
con orgoglio.
Il cibo è un linguaggio speciale fatto di sapori, odori e forme, che testimoniano la
storia della nostra terra e la nostra capacità di creare eccellenza partendo da una
materia prima essenziale. Il banchetto di
nozze diventa così celebrazione di un’identità culturale e valoriale nella quale ritrovarsi tutti insieme.
I dettagli (i fiori, gli inviti, la bomboniera)
stanno ad indicare la gioia di celebrare il
futuro attraverso il passaggio ad una nuova condizione di vita, ed il piacere di condividere questa scelta, questa transizione
verso un nuovo presente, proprio con le
persone che ci sono più care.
Il matrimonio da noi, ha un’anima speciale. Sacra come sacro è il nostro senso di
ospitalità ed accoglienza. Ecco perché gli
innamorati di tutto il mondo sono benvenuti in Puglia.
antoniomarzano

via Napoli 103 | Bari - Santo Spirito
t 080 2374069 | floreste.it
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Sposare la bellezza
F RAN CESCA LA FR A T T A

Quando ti chiedo che cosa fai nella vita,
non voglio sapere che lavoro fai. Mi interessa sapere quanta bellezza hai vissuto,
che cosa ti tiene sveglia la notte, che cosa
ti fa sorridere quando nessuno ti guarda
(Fabrizio Caramagna).
Sono queste le domande che vorrei rivolgere a Francesca Lafratta. È inutile
chiederle cosa faccia nella vita. Non ti risponderà mai sono una wedding planner,
nonostante, con i suoi diciasette anni di
attività, sia fra le artefici di maggior prestigio del rinascimento pugliese legato alla
cultura del matrimonio.
Non serve neanche ricordare la definizione
di signora degli eventi per lei coniata da
Bruno Vespa. Potrebbe persino risultare
superfluo sfogliare su instagram le immagini degli eventi da lei organizzati.
Matrimoni che hanno il sapore dell’esclu-

sività e dell’unicità, in cui ogni dettaglio,
dalle scelte estetiche a quelle logistiche,
viene studiato, progettato e realizzato in
funzione di ogni singola coppia di sposi.
Non c’è serialità né industrializzazione. La
sua è un’officina di bellezza basata su ricerca e studio, ascolto ed intuizione, competenza e passione.
WeddingApulia è un progetto nato proprio
da quelle che sono le esperienze di vita
di Francesca, un viaggio cominciato con
la passione per la cucina che l’ha portata
a frequentare le più prestigiose scuole del
settore (Etoile di Chioggia, Cucina Italiana
e Gambero Rosso). Una passione contaminata dagli studi in farmacia, da cui forse
deriva quella sorta di ispirazione alchimistica che porta magia e precisione ad ogni
evento.
Un po’ per volta, la verità mi viene svelata
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ph Studio Cromatica
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come illuminazione. Mi accorgo così che
il sorriso di Francesca è ispirazione, che il
suo sonno è interrotto da sogni di bellezza, e che la bellezza stessa è una scelta
di vita.
Ogni gesto, ogni respiro è guidato da una
sensibilità che la porta ad interagire con il
mondo esterno e a modificarlo in funzione
della meraviglia. Che non è mai scontata
o standardizzata, ma nasce dall’empatia,
dalla capacità di riuscire a vedere con gli
occhi di un altro e sentire con il cuore di un
altro. Dall’ascolto e dall’attenzione verso
i desideri e le esigenze di chi si rivolge a
Francesca per avere un evento esclusivo
e disegnato “su misura”.
La sua idea di evento coincide con la sua
concezione di bellezza. Un valore assoluto, da perseguire non come modello o
cliché, ma piuttosto come idea che nasce
ogni volta diversa, unica e speciale.
Dunque non uno stereotipo a cui ispirarsi

ma un’ispirazione che viene dalla ricerca
della bellezza più intima.
Ecco io credo che se rivolgessi a Francesca le domande di cui sopra, probabilmente lei mi risponderebbe che vive la
sua vita ricercando e coltivando la bellezza
della vita stessa, nelle sue forme più variegate. Ci mette passione, professionalità e
sensibilità. Perché per dirla con le parole
di Maya Angelou “La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo,
ma attraverso i momenti che ci lasciano
senza respiro”.
antoniomarzano

t +39 335 5960712
info@weddingapulia.com
weddingapulia.com

via M. Schipa 22 | Lecce
t +39 327 8894003 | enricomazzotta.com | info@enricomazzotta.com
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Sposarsi a teatro
M IC HELE ZAURI N O

In questa rivista raccontiamo la bellezza e le sfumature del matrimonio
pugliese. Amori che vengono consacrati e celebrati davanti ad un altare
di sabbia in riva al mare, nella magnificenza di un castello federiciano
o nella sacralità di una cattedrale romanica.

Ma il matrimonio non è il punto d’inizio. È un punto d’arrivo e di ripartenza dopo un percorso di vita comune.
Prima c’è stato il conoscersi, il cercarsi, lo scegliersi reciprocamente.
Entrambi hanno vissuto l’attrazione,
l’innamoramento, il desiderio e la gioia di vivere insieme.
Dietro ogni coppia c’è una storia.
E se si pensa al matrimonio come
momento di celebrazione di una storia, credo che il teatro sia la location

più naturalmente vocata a questo
scopo. Un palcoscenico che, per un
giorno, non è luogo di rappresentazione di finzione narrativa ma diventa invece la messa in scena della
vita reale di una coppia che sceglie
di festeggiare il proprio matrimonio
all’ombra di una quinta teatrale.
Così Maristella e Gastone, già i loro
nomi hanno un dolcissimo retrogusto
romantico e letterario, hanno scelto
di celebrare le loro nozze all’interno

Flower Design: Michele Zaurino
Catering: Chez Toi
Mise en place: Studio GMC
Event Production: Itinera Events

del Teatro Verdi di Martina Franca,
uno dei simboli più prestigiosi della
città del barocco pugliese.
Il teatro recentemente ristrutturato è
diventato così la location naturale per
la “messa in scena” di un matrimonio
ispirato alle atmosfere del Gattopardo, l’indimenticabile capolavoro di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
La partecipazione alla festa di nozze,
si è trasformata in una sorta di invito
a teatro per gli ospiti che hanno potuto ammirare le evoluzioni di ballerini
ed acrobati sul palcoscenico.
Ma una rappresentazione teatrale ed
una festa di matrimonio hanno un
aspetto fondamentale in comune: la
creazione e realizzazione di una scenografia che sia adeguata alla storia.
Un allestimento che crei l’impatto visivo, dando valore e profondità. Che
sottolinei ed evidenzi situazioni ed
atmosfere.
Per questo Maristella e Gastone si
sono affidati ad un autentico maestro della scenografia, Michele Zaurino, il flower designer de L’olmocolmo. Quarant’anni di attività al servizio
dei matrimoni più belli celebrati nella
nostra Regione e nel resto d’Italia. Un
cultore della meraviglia, un ricercatore dell’incanto che, con le forme ed
i colori dei suoi fiori, armonizza magistralmente ogni location alla storia
che si sceglie di raccontare.
Così Michele ha scelto di enfatizzare
l’ambientazione teatrale delle nozze
di Maristella e Gastone con compo-
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sizioni floreali, alte e sontuose declinate su una palette di colori rosa delicato e fucsia su base oro. Un tripudio
di ortensie, rose inglesi e roselline
spray, hanno reso speciale ed unica questa scenografia che è stata, a
tutti gli effetti la cornice naturale per
questo evento esclusivo.
Il risultato? Un matrimonio diverso ed
inusuale con un teatro affollato di parenti ed amici che hanno potuto festeggiare con gli sposi lo spettacolo
della loro storia d’amore.
Kathe Koja afferma che il palcoscenico non sia solo un mondo a parte,

ma una miriade di mondi, in cui un
uomo può avere tutto quello che immagina, se crede in ciò che vede.
Io penso che con l’arte di Michele
Zaurino, sia molto più semplice immaginare e credere in ciò che si vede.
antoniomarzano

Strada Madonna dell’Arco 26 | Martina Franca
t-f 080 4808030 | m 338 9470215
info@lolmocolmo.com | lolmocolmo.com
Store: Martina Franca | Via Mercadante 44
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t +39 324 5560454
cinziamiccoliphotographer@gmail.com
cinziamiccoli.com
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L’AMORE È QUALCOSA CHE,
QUANDO TI TROVA,

ti travolge e stravolge la vita.

info@antonypepestudio.com | Tel. 080 512 8531
Via Madonna del Pozzo, 21 - Capurso (Bari)
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Per sempre
GIULI O E G IULIA
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Scorrono davanti ai miei occhi le immagini
del matrimonio di Giulia e Giulio.
Rivivo, come se fosse un film, le sensazioni, le emozioni, i brividi vissuti quel giorno.
Mi tornano in mente i volti, le espressioni, i
sorrisi, le lacrime.
Dei due sposi, conoscevo la complicità, il
loro cercarsi costantemente con lo sguardo. E quel giorno, le mie sensazioni hanno
avuto la conferma. Per averne la certezza
mi basta tornare con la mente al momento
dello scambio delle promesse.
Giulio ha ringraziato la sua sposa per esserci stata anche nei momenti più bui, per
aver saputo rispettare i suoi tempi, per
aver accettato i suoi difetti, per aver amato lui e suo figlio con dolcezza incondizionata.
Le ha ricordato quando hanno dormito la
prima volta insieme con il piccolo Gabriele
che con le mani cercava un contatto per
addormentarsi e Giulia lo ha avvicinato a
sé con gli occhi pieni di lacrime ed emozione.
A questo punto anche io che di questa celebrazione dell’amore ero un semplice osservatore, ho sentito affiorare le lacrime. E
lontano riecheggiava la voce di Giulia che
prometteva davanti agli amici ed ai parenti
di essere, sempre e per sempre, la versione migliore di se stessa. Una conferma ed
un brivido.
E dire che li conosco appena. Però ho
compreso immediatamente che loro due
sono una coppia vera, autentica. Percepi-
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Wedding Planner: Giulia Molinari eventi
Fotografo: Antony Pepe photographer
Flowers: Fiori d’Arancio | Bari

sco che dietro il sentire, c’è il condividere,
l’essere complici, la capacità di sapersi
ritrovare sempre. Affrontano le tempeste
con la tranquillità di chi sa di non essere
solo, con la consapevolezza di poter contare uno sull’altro. Perché a volte amare
non basta. Serve vivere la vita fino in fondo, non avere paura di bagnarsi quando
piove, non temere di prendere il vento in
faccia. È necessario fare le cose insieme,
o raccontarsele la sera quando ci si ritrova. Andare lontano e poi tornare vicino.
È vero, potrei raccontare la bellezza degli
allestimenti, l’allegria della festa, l’emozione delle luci e degli sguardi, al momento
del taglio della torta. Sarebbe opportuno
raccontare della torta geometrica, della
sua forma quadrata inserita su base esagonale. Ci sarebbe da scrivere degli abbracci emozionati ed interminabili delle
amiche di Giulia, della gioia e della sorpresa dei testimoni chiamati senza preavviso
a testimoniare il valore autentico dell’unione. Potrei provare a spiegare cosa c’è
dietro lo sguardo perso dello sposo ed i

sorrisi innamorati della sua consorte. Ci
sarebbe da descrivere la bellezza dei fiori, da sottolineare la “tessitura” dell’evento
realizzata da Giulia Molinari, che ha saputo
“cucire” sugli sposi ogni singolo dettaglio
di questa festa così speciale. Ma affido
alle splendide immagini scattate da Antony Pepe il racconto delle suggestioni e
dell’intensità di quei momenti.
Io preferisco parlare d’amore. Quel sentimento che, per dirla con le parole di San
Paolo, “non è invidioso, non si vanta, non
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta. L’amore non avrà mai fine”.
L’amore è necessario per rendere il mondo più bello e per dare senso e valore alla
vita.
E questo, i miei amici Giulia e Giulio, lo
sanno bene.
antoniomarzano

ph Antony Pepe photographer

Via A.M. Calefati 250 | 70122 Bari
t 388 180 9683 | fioridarancioflori.wixsite.com/ilmiosito-1

via delle Arti | Matera | t +39 0835 309419
info@masseriasantaluciamatera.com
masseriasantaluciamatera.com
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Lo specchio delle mie brame
M I SPECCHI O PHOT O B OOT H

Specchio, specchio delle mie brame
dimmi chi è la più bella del reame?
Quella della strega di Biancaneve
è una storia vecchia e risaputa. Ma
nessun autore di favole avrebbe mai
potuto prevedere che quell’interrogare lo specchio si sarebbe evoluto
con il passare del tempo fino a diventare un gesto abituale e diffuso come
quello del selfie.
Lo specchio magico di Grimilde si è
evoluto nel tempo, non è più strumento di analisi di mercato per individuare ed avvelenare potenziali aspiranti regine.
Ha cambiato la funzione sociale,
mantenendo però inalterata la magia.
È diventato un momento imperdibile
di divertimento nel divertimento. In
occasione di un matrimonio o della
festa di compleanno.
Il funzionamento di Mi Specchio Photo Booth è semplice. C’è appunto un
grande specchio interattivo, con varie tipologie di cornice. La mia preferita è quella con le luminarie, che
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contribuisce a creare una suggestiva
atmosfera pugliese, proposta esclusiva di Mi Specchio. Basta mettersi in
posa, da soli o con gli amici. Si può
giocare con il proprio aspetto o con
i simpatici oggetti di scena, pensati
ad hoc per il matrimonio. O ci si può
limitare semplicemente a sorridere.
Poi basta seguire le istruzioni riportate sullo schermo ed aspettare lo scatto. Quel selfie, quel ritratto istantaneo
diventa il ricordo di quell’evento. Può
essere stampato, con cornice personalizzabile, nel numero di copie che
si vuole, in modo da farne dono a tutti gli invitati. Ricordo speciale, per gli
sposi, sarà il “guest book” dove amici
e parenti potranno immortalare i momenti speciali con foto e dediche.
La semplicità e l’eleganza degli specchi, degli oggetti pensati ad hoc, la
ricerca maniacale dei dettagli, curati
nei più piccoli particolari per creare
sempre un’atmosfera signorile e raffinata, rendono unica la proposta di Mi
Specchio il Photo Booth.
am

Triggiano (BA)
mobile 347 7875725 - 334 2375059
info@mispecchio.eu | mispecchio.eu
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La ricetta dell’eccellenza
APULIA FO O D E V E N T S
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Carla ed Edoardo sono il ritratto della
felicità. Bellissimi ed innamoratissimi, si
cercano costantemente con lo sguardo e
sorridono felici.
L’anno prossimo si sposeranno nella chiesetta di San Francesco da Paola, a Savelletri, di fronte al mare. Quel mare che
li ha fatti incontrare ed innamorare uno
dell’altra.
Per questo hanno scelto la chiesetta di
Savelletri e per la stessa ragione vogliono
celebrare il loro amore in spiaggia, circondati dalle persone più care. Hanno scelto
un ricevimento informale, divertente, gioioso, fatto di sana allegria, buona musica
e cucina di qualità. Hanno evitato naturalmente la maratona gastronomica fatta di
portate infinite per proporre ai loro ospiti
(che verranno da tutte le parti del mondo)
una sintesi dell’arte culinaria pugliese in
cui la tradizione delle nostre nonne viene
rivisitata in chiave moderna e leggera. Volendo sposarsi in un lido si sono rivolti ad
un catering. E per essere certi del risultato
si sono affidati ad Apulia Food Events, l’azienda pugliese specializzata nella realiz-

zazione di servizi di ristorazione e catering
con un denominatore comune: l’eccellenza.
Una vocazione, quella dell’eccellenza di
Apulia Food Events, che come una ricetta
segreta è il risultato di tanti ingredienti speciali, combinati fra loro: materie prime freschissime di qualità, possibilmente made
in Puglia, acquistate quotidianamente dalla filiera di fornitori locali; la proposizione
di una cucina semplice e contemporanea,
basata su preparazioni tipiche e artigianali; la scenografia degli allestimenti sempre
studiati in base al luogo e mai uguali; un
servizio puntuale ed efficiente sia durante
l’evento che nel ripristino degli ambienti a
festa finita; la cura del dettaglio e la pianificazione minuziosa di ogni soluzione necessaria alla realizzazione dell’evento.
Ecco perchè Carla ed Edoardo sorridono felici. Sono certi che il loro matrimonio
sarà un successo.
Fatto di amore, mare, allegria, musica e di
un’indimenticabile esperienza di gusto.
A proposito, siete tutti invitati.
am

Apulia Food Events srl | t 340 4045607
info@apuliafoodevents.it | apuliafoodevents.it
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La Fabbrica
delle suggestioni
FAN I UO LO I LLU MI N A Z I ON I

Le luminarie mi hanno sempre affascinato.
La sera della festa patronale, ricordo le
passeggiate sotto gli archi luminosi, mano
nella mano con i miei genitori, papà da un
lato, mamma dall’altro. Mi stringevano le
mani per non perdermi nella fiumana di
gente che si riversava nelle strade. Ricordo lo zucchero filato, le bancarelle con il
torrone, il luna park. E ricordo la sensazione di camminare con lo sguardo rivolto

verso l’alto ad ammirare tutte quelle lampadine colorate che disegnavano forme e
geometrie a me sconosciute.
Geometrie realizzate da uomini che a me
sembravano acrobati, arrampicati su altissime scale ad assemblare strutture di legno, fili metallici e lampade colorate.
La memoria sensoriale funziona così.
Bastano un profumo o un’atmosfera per
evocare ricordi di vita vissuta. Così tutte le
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volte che vedo le luminarie io ritorno bambino.
Potrebbe essere questo il segreto della
potenza evocativa di questi archi di luce,
sempre presenti nelle feste patronali a testimoniare la ricchezza delle tradizioni della nostra Regione.
Una fascinazione così intensa da averle
rese delle autentiche icone del made in
Puglia, sempre più utilizzate per raccontare la tipicità della nostra terra quando si
festeggiano eventi e matrimoni speciali.
Così gli archi sono diventati un sfondo
spettacolare per il taglio della torta. Mentre
i fili di lampadine vintage collocati sopra i
tavoli nelle corti delle masserie, assicurano
l’effetto “festa di paese” oltre ad ispirare la
suggestione del “cielo stellato”.
Le luci ridisegnano gli ambienti, creano nuovi scenari e garantiscono sempre
quella giusta dose di romanticismo che
non può mancare in nessun matrimonio
che si rispetti.
Ma dietro tanta creatività e manualità c’è
uno staff di progettisti con sistemi avanzati
di progettazione. C’è un’attenta catalogazione e archiviazione di disegni e bozzetti,
alcuni dei quali datati primo novecento. E
c’è un’organizzazione aziendale altrettanto complessa che prevede la progettazione, il montaggio e collaudo, lo smontaggio
ed il trasporto delle architetture; infine lo
stoccaggio di ogni pezzo in capienti ed organizzati magazzini.

C’è un’azienda, la ditta Faniuolo, fondata
nel 1875 quando ancora non c’era energia elettrica e si lavorava con i lumini multicolori ad olio. Questa azienda nel tempo
si è evoluta fino a reinventare le luminarie
partendo dall’idea di eco sostenibilità. Alla
scelta del legno (materiale riciclabile) per
le strutture, si è affiancata la lampada led,
per raggiungere l’obiettivo del massimo risparmio energetico. E quella che era un’azienda locale è cresciuta fino ad allestire
una Cassa Armonica su piattaforma sulla
Senna a Parigi, a curare il rivestimento per
l’inaugurazione di due ponti a Dublino, e
ad illuminare il festival internazionale delle
luci di Lyon (Francia) ed a Lille, capitale europea della cultura del 2004.
Faniuolo Illuminazione è una “fabbrica di
suggestioni”: parte dalla valorizzazione
della tradizione delle luminarie per evolvere verso una nuova concezione di luci e
forme. E con la magia delle sue luminarie
continua a suscitare la meraviglia di quel
bimbo perso nell’incanto delle luci mentre
stringe forte le mani dei propri genitori.
antoniomarzano

FANIUOLO
illuminazioni
w w w . f a n i u o l o . c o m

Via Turi 48 - 70017 Putignano (Bari) Italy
t +39 080 4053350 | info@faniuolo.com

Villa Carafa
In Puglia, nel cuore maestoso delle Murge, si trova un’antica dimora appartenuta ai duchi Carafa, il cui carattere si
esprime in un frontespizio di un’eleganza senza tempo.
Villa Carafa accoglie gli ospiti in un’atmosfera sognante
e romantica. Palcoscenico ideale in cui celebrare il giorno più importante, quello del Sì. Che sia alla luce calda
del giorno o tra le fiaccole del Giardino delle Lanterne,
tra le statue e le fontane del parco, accompagnando le
romantiche passeggiate degli sposi. Il Salone Carafa,
immerso di luce, si rivela il set ideale per festeggiare un
sogno d’amore,tra incanto e ricercatezza. Classicismo e
stile sembrano ispirare ogni dettaglio. Insieme tradizionale
e contemporanea, bucolica e chic, Villa Carafa possiede
spazi e sale per esaudire desideri di ogni coppia: dall’Ogiva Mediterranea al Patio della Corte, dal White Living al
Salone delle Muse, dal Garden Glamour al Giardino Zen.

villacarafa.com
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Dal party intimo fino al matrimonio in grande
stile, Villa Carafa è come una grande tela su
cui poter dipingere e realizzare l’evento dei
propri sogni. Villa Carafa vi permette di avere un planning personalizzato, dagli inviti alla
wedding cake, e scegliere la location che si
addice sia allo stile degli sposi sia al numero degli invitati. Perché i momenti importanti
meritano di essere festeggiati e ricordati.
Villa Carafa è uno scrigno prezioso che garantisce la magia di un evento speciale che
rivivrà nel tempo e nei ricordi di tutti.
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Il carosello di emozioni
W E DD I N G P ARK

Se, come scrive Roberto Gervaso, “L’allegria è l’anima in giostra”, io dico che il
matrimonio è la vita che va al lunapark.
Una festa fatta di gioia purissima, di emozioni positive, al profumo di zucchero filato
e torrone. Il matrimonio è anche questo:
tornare bambini, pensare a divertirsi, circondarsi di persone che ci vogliono bene.
Per questo la proposta di un carosello di
cavalli mi sembra un’idea davvero suggestiva per una festa di matrimonio speciale.
Un’occasione per tornare tutti bimbi che
vanno alla conquista del mondo in groppa
ad un cavallo di legno. Un carosello che
non è destinato solo ai più piccoli, ma che
può diventare un’opportunità di svago
fuori dal comune per quegli adulti che per
un attimo possono tornare bambini.
A maggior ragione se parliamo di un carosello completamente restaurato che ha
mantenuto inalterata la sua originalità e il
suo sapore antico. Opportunamente adattato ai tempi moderni, ha conservato la
poesia ed il fascino di un’antica tradizione,
dando un’impronta romantica ed indubbiamente originale ad ogni tipo di evento;
soprattutto se si parla di un matrimonio.
Ma in un luna park che si rispetti non possono mancare il tiro a segno con le tradizionali palle di pezza ed il pugnometro per
la classica prova di forza fra amici.
Wedding Park è tutto questo: è festa, è
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ph Giuliana Covella

sogno, è magia. Artisti di strada, trampolieri e mangiafuoco completano l’atmosfera di magia e stupore della festa. Ogni
evento viene costruito su misura, cercando le soluzioni più congeniali al luogo o alla
tipologia di festa. Soprattutto ascoltando
gli sposi per conoscere il loro vissuto ed
interpretare al meglio i loro sogni.
Wedding Park nasce da un’idea di Francesco Lepore che ha voluto raccontare
la storia di una famiglia che si occupa di
spettacoli viaggianti da oltre un secolo.
Dietro quel carosello di cavalli ci sono
loro, che, con passione, romanticismo e
poesia, regalano a tutti il sogno di tornare
bambini.
am

Francesco Lepore - key account
mobile 347 6632127 | info@weddingpark.it
weddingpark.it
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Matrimonio
d’altri tempi

VIT O P EN TI MO N E PLU S

Vanna e Francesco desideravano un matrimonio diverso dai soliti fiori e dagli allestimenti già visti alle precedenti feste cui
avevano partecipato. La passione per il
cinema di lui, unita a quella letteraria di lei,
li aveva portati ad immaginare e progettare
ogni giorno uno stile diverso per il loro ricevimento. Dopo infinite ricerche, la scelta
era ricaduta sul matrimonio vintage.
Ma anche questa scelta non era semplice.
Per due persone attente come loro, non
era sufficiente allontanarsi dalla modernità
nell’allestimento e nei dettagli. Nè bastava
limitarsi a creare un’atmosfera che rimandasse al passato. Era importante definire
un’epoca storica, evitare di confondere gli
anni 20 dei loro nonni con il 1960 dei loro
genitori. Una volta individuato il fil rouge
della festa diventava indispensabile declinarlo su allestimento, inviti e altri accessori

45

ph Photomirko

partendo ovviamente dalla loro personalità
e dal loro stile. Perché la bellezza dell’ispirazione vintage è data proprio dai particolari, dai tocchi di stile. È fondamentale la
ricerca e l’inserimento di dettagli unici che
rendano unico e speciale un matrimonio.
Così Vanna e Francesco hanno scelto di
non rischiare e di affidarsi ad un professionista degli allestimenti, Vito Pentimone.
Vito Pentimone, flower designer di Gravina, ha dalla sua non solo la competenza,
che gli viene dalla laurea in scenografia e
dalla partecipazione a svariati corsi e masterclass floreali. Quello che colpisce è la
sensibilità che lo porta ad accogliere le
richieste degli sposi che si affidano a lui.
Vito ascolta i desideri, li reinterpreta con
l’eleganza ed il gusto che gli competono,
e li rende unici ed originali, a misura della
coppia che a lui si affida.
Così tornando a Vanna e Francesco, il pri-

mo passo è stato individuare una location
che fosse in linea con l’ispirazione vintage,
che avesse un’aria retrò un po’ vissuta. La
scelta è ricaduta sul Giardino Eden di Calderoni Martini ad Altamura.
Poi serviva scegliere i pezzi giusti. Vintage
non si traduce in “usato”, la sua caratteristica fondamentale è l’iconicità, l’essere
testimonianza dello stile di un’epoca passata. Non basta svuotare il negozio del
rigattiere o la cantina in cui lo zio ha accumulato nel tempo ogni genere di residuato bellico. Ci vuole cura dei particolari
e capacità di armonizzazione per avere un
equilibrio perfetto. E serve scegliere elementi che oltre ad essere suggestivi siano in grado di evocare ricordi ed emozioni
di chi attraverso quell’epoca è passato.
Come la macchina da cucire, testimonianza silenziosa ed iconica del tempo che
fu. Come le consolle, le credenze i mobili
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scelti e le cornici usate come tableau de
mariage.
Anche per il coordinato grafico dell’invito
si è optato per un sapore retrò dato dal
cameo con cui è stata chiusa la busta che
ricordava in qualche modo proprio la nostra sposa. È stata sempre lei, Vanna, ad
approvare la palette floreale suggerita da
Vito, tutta declinata sulle sfumature delicate e romantiche dei colori celeste, rosa,
lilla e bianco.
La stessa cura del dettaglio ha portato a
riprendere in sala, il mood e le caratteristiche degli allestimenti esterni.
Così gli invitati sono stati trasportati, con
l’immaginazione, in un’epoca passata, ma
allo stesso tempo hanno potuto apprezzare la professionalità contemporanea di
Vito Pentimone. Che in maniera impareggiabile ha disegnato, con sensibiltà ed eleganza, un matrimonio unico ed esclusivo,
a misura dei suoi sposi.
antoniomarzano

Via Giardini, 88
Gravina in Puglia | t 388 9875710

visfotovideo.com
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Il posto del cuore
VILLA CEN CI

“Un luogo non è mai solo quel luogo. Quel luogo siamo un pò noi. In
qualche modo, senza saperlo ce lo
portavamo dentro, ed un giorno per
caso ci siamo arrivati”.

E quel giorno ci siamo sentiti a casa.
È andata proprio così. Immaginate
la primavera pugliese. Quell’autentica esplosione di colori e profumi che
senti nell’aria. Io e Lei percorrevamo
in auto le morbide curve della Valle
d’Itria, quando a pochi km da Cisternino ci siamo imbattuti in Masseria
Relais Villa Cenci. Appena varcata la
soglia, abbiamo scoperto un’oasi di
tranquillità e pace, un posto fuori dal
mondo.
Posso solo provare a descrivere il
piacere di questa autentica esperienza sensoriale: viali alberati disegnati
da piante di acacia, da querce, da
pini e da magnolie; trulli del seicento

ad evocare tradizioni e storie di vita
contadina; il relax a bordo piscina,
l’orto che fornisce prodotti a km0 al
ristorante del relais, il salotto per la
lettura, le accoglienti stanze all’interno dei trulli, il tappeto d’erba appena
tagliata su cui addormentarsi, la danza silenziosa delle nuvole in cielo ed il
desiderio irrinunciabile di fermarsi qui
per sempre.
E per finire, o meglio per cominciare,
la scelta di diventare marito e moglie,
fra un anno, sotto questo stesso cielo e in questo stesso luogo che è diventato parte di noi.
am
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Villa Cenci Relais Masseria
S.P. Cisternino – Ceglie | Km1 | Cisternino (Brindisi)
t 39 377 3855258 | info@villacenci.it | villacenci.it

t +39 392 9819747
piernicolamele.com | piernicolam@gmail.com
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Al servizio degli eventi
OPERA EVEN TS

Organizzare le proprie nozze è sempre più una scelta personale.
La costruzione dell’evento ha abbandonato il format uguale e ripetitivo “all
inclusive” per orientarsi verso scelte
che diano forma e sostanza ai desideri della coppia.
Ne parliamo con Francesco Loglisci
di Opera Events, azienda leader in
Italia nel noleggio di attrezzature per
catering e banqueting d’eccellenza.
Grazie ad anni di esperienza logistica
e operativa, Opera offre un servizio
impeccabile e su misura, in grado di
trasformare un evento in qualcosa di
davvero speciale.
Francesco, partiamo da lontano: ho
deciso di sposarmi in una villa privata, quali sono le regole base da cui
partire per l’allestimento della propria
location? Quali allestimenti possono
essere noleggiati?
Non esiste una regola base, tutto
nasce da un’idea degli sposi, ed io li
seguo passo dopo passo nella realizzazione di qualsiasi allestimento.
Come funziona? C’è un sopralluogo
fatto da tecnici? E chi si occupa del
trasporto e montaggio dei materiali?
Certo, arriva sempre il momento del
sopralluogo, e al momento dell’allestimento, io e il mio staff ci occupiamo del trasporto, del montaggio

e del posizionamento a regola d’arte
di quanto concordato seguendo da
vicino ogni fase dell’allestimento.
Perché scegliere Opera Events? Da
cosa nasce Opera?
Opera events nasce dall’esperienza
di 25 anni consolidata nel settore di
lavanderia industriale per sale ricevimenti, da più di 10 anni ci siamo inseriti nel mondo del catering, offrendo la professionalità che da sempre
ci ha contraddistinti nel mondo dei
matrimoni.
C’è un catalogo dove poter scegliere?
Ovviamente si, sul sito operaevents.
it. La novità è un app scaricabile su
smartphone che nasce dall’esigenza
continua di rimanere sempre al pas-

so a 360°, non solo con le tendenze
del momento, ma anche con la tecnologia.
Ormai nel matrimonio si parla sempre
più di “Piano B”…quali soluzioni propone Opera?
Se la location non dispone di uno
spazio interno, si interviene con le
tensostrutture che ormai sostituiscono funzionalmente al 100% gli spazi
coperti.
Perché la scelta del fornitore non è
solo una scelta di economicità?

Perché tra fornitore e clienti si instaura un feeling, un rapporto di fiducia e
qualità del servizio offerto.
Quali sono gli errori da evitare, nell’allestimento di un ricevimento nuziale?
Tutto ciò che viene lasciato al caso e
all’improvvisazione.
Emozioniamoci dunque con un allestimento favoloso, unico ed esclusivo ed a misura dei nostri sogni, ma
scegliamo i professionisti perché in
un giorno così speciale è vietato sbagliare.
am

Opera Eventi srl
Noleggio di attrezzature per catering
Sp 53 per Matera | km 53
operaevents.it | info@operaevents.it
t 080 3266071
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Sposarsi in Puglia
ph pentastudio di Margherita Pentasuglia

GROTTE E CHIE SE R U PE ST R I
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ph pentastudio di Margherita Pentasuglia

Sposarsi in Puglia è molto più di quello che
si possa immaginare. In questo numero vi
proponiamo un po’ di soluzioni estreme o
comunque meno convenzionali. L’idea è
quella di celebrare il vostro amore in una
delle splendide grotte di cui la nostra Regione dispone.
Immaginate la suggestione di pronunciare
il vostro “Si” fra stalattiti e stalagmiti presso le Grotte di Castellana, un complesso
di cavità sotterranee di origine carsica, di
notevole interesse, tra i più belli e spettacolari d’Italia. Pensate che il primo matrimonio celebrato nelle Grotte di Castellana
risale al 1° giugno 1960. Si svolse nel Cavernone dei Monumenti, ovvero nel luogo
ove gli sposi, l’ingegnere minerario e speleologo trentino Giuliano Perna e la barese Enza Cataldo, si erano conosciuti due
anni prima.
Se invece non volete rinunciare all’emozione di percorrere la navata centrale di
un Santuario, accompagnate dalla marcia nuziale, non potete non considerare il
Santuario di San Michele Arcangelo (Monte Sant’Angelo) patrimonio Unesco dal
2011. Secondo la tradizione, nella grotta
è avvenuta la prima apparizione dell’Arcangelo Michele a San Lorenzo Maiorano.
Nel corso dei secoli, milioni di pellegrini si
sono recati in visita in questo luogo di culto così antico, tra di essi numerosi Papi.
Il 5 gennaio 2014 la National Geographic
Society ha riconosciuto la Grotta di San
Michele Arcangelo come una delle dieci
grotte più belle del mondo, unica italiana
ad essere stata inserita in lista. Unica nota
negativa, sono sconsigliatissimi i tacchi!
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Per accedere al livello inferiore occorre
percorrere la scalinata angioina.
Se invece optate per un matrimonio reso
meno spettacolare dalla natura e dall’uomo, ma sicuramente più intimo, il nostro
suggerimento va alla grotta di San Michele
a Minervino Murge recentemente restaurata. La grotta di San Michele è una cavità
carsica la cui formazione risale a circa 2
milioni di anni fa, posta al termine di una
vallata in cui, anticamente, scorreva un fiumiciattolo. Attualmente la grotta è adibita a
chiesa ed è un luogo sacro. Le più antiche
testimonianze si trovano, intorno all’anno 1000, in una pergamena conservata
nell’abbazia di Montecassino. La grotta ha
un grande valore artistico e speleologico e
secondo alcuni studiosi doveva essere già
frequentata in epoca paleocristana.
Siete affascinati dall’idea ma non volete
allontanarvi da Bari?
La Madonna delle grotte è una chiesa rupestre le cui origini si perdono nella notte
dei tempi. Questo Santuario è una cavità
ricavata nella roccia, dal dilavamento delle
acque che confluivano verso la lama Lamasinata. Nel tempo fu luogo di preghiera

oltre che di rifugio per i crociati che tornando dalla Terra Santa trovavano ristoro per il
corpo e per lo spirito.
In realtà sono centinaia le chiese rupestri
disseminate in tutto il territorio, luoghi di
culto scavati nella roccia e decorati da affreschi spettacolari a testimonianza della
religiosità degli abitanti dei villaggi.
A Monopoli è presente un esteso sistema
di cripte, fra le quali San Leonardo e dello
Spirito Santo, autentici gioielli dell’arte rupestre pugliese.
Così come sono suggestive e di notevole
valore artistico le chiese di San Giovanni e
San Lorenzo, e quella di Lama d’Antico,
nel territorio della lame di Fasano.
Ma anche il Salento ha i suoi capolavori.
Per rendersene conto e sceglierle come
posti del cuore è sufficiente fare un salto
a visitare la chiesa della Madonna della
Grotta e quella di Santa Maria degli Angeli
a Poggiardo o soffermarsi ad ammirare gli
affreschi della cripta delle Sante Marina e
Cristina di Carpignano.
Insomma Sposarsi in Puglia è un matrimonio davvero a misura dei sogni.
antoniomarzano

Via Conversano 1 - 1/A | Polignano a Mare | t 080 4241177
info@covodeisaraceni.com | covodeisaraceni.com

piazza Garibaldi 52 | Cassano delle Murge
t 392 7967900
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Classic Blue Elegance

Wedding
Trends 2020
M Y TO UCH

I LC O L OR E

Classic Blue Glamour

Anche nel matrimonio, così come nella
moda, ogni anno ci sono tendenze colori,
stili e molto altro.
Per questo anno l’Istituto Pantone ha
annunciato la nuova nuance del 2020, il
Classic Blue.
Il colore blu nella sua accezione più classica e rassicurante è un’ancora che offre
stabilità, costanza e connessione.
Simile al blu marittimo, ma non indaco e
più luminoso del Blue Navy, il Classic evoca una sensazione di infinito. E declinato
nel colore matrimonio 2020 punta a raccontare quelle coppie che nella semplicità
e nell’eleganza trovano la loro essenza.
Per capire meglio come abbinarlo ai diversi mood dei matrimoni vi proponiamo

alcuni esempi nelle diverse declinazioni di
stile.
Classic Blue Elegance
Il colore di riferimento dei reali trova la sua
maggiore espressione nello stile classico
ed elegante, in una ricercatezza senza
tempo. Perfettamente abbinato al colore
oro, che ne esalta le caratteristiche nobiliari, può essere utilizzato per caratterizzare il tovagliato così come il corredo per la
tavola (tovaglioli, bicchieri, sottopiatto) per
una mise en place perfetta.
Classic Blue Country
Perfetto anche per i matrimoni in campagna, dove l’azzurro del cielo ispira i dettagli del nostro allestimento per il gazebo
del rito civile. La mise en place è d’obbligo
con piatti in porcellana decorata bianca e
blue in stile inglese. Per un tocco più easy,
sono perfetti i bicchieri in cristallo colorato
in tante nuance diverse; per il coordinato
tessile, solo ed esclusivamente tessuti naturali e grezzi.
Classic Blue Glamour
La mitologia greca in questo momento
ispira i più grandi stilisti e visionari della
moda in una ventata di New Ellenic Style.
Per le spose che amano seguire le mode e
le tendenze questo è il giusto mood da seguire. E allora largo spazio al classic blue
per tessuti importanti con greche dorate
accostate ad una opulenza di cornici, colonne e fiori a cascata. Anche il bouquet
da sposa si corona con una lavorazione in
blue che ne esalta la preziosità. Per la torta
nuziale lo stile ellenico gioca con greche e
festoni allegorici presi dalle più classiche

61

Classic Blue Romantic

Classic Blue Country
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Classic Blue Mediterraneo

delle decorazioni.
Classic Blue Romantic
Una pioggia di fiori in varie nuance adorna l’importante tavolo imperiale. Lo stile
romantico lo ritroviamo nel bouquet da
sposa, così come nell’invito in una carta
da lettere acquerellata nei leggeri toni del
blu che si abbina perfettamente alla busta
da lettere con scrittura a mano, come si
usava un tempo.
Classic Blue Mediterraneo
Questo colore fa parte della nostra tradizione e della gamma cromatica della
nostra terra. Lo ritroviamo nelle maioliche che splendidamente si abbinano agli
agrumi così come nelle fantasie dei tessuti
della cultura contadina. Sarà dunque facile per noi prendere ispirazione dal mare e
dal nostro mediterraneo per il nostro matrimonio. Un tocco in più può darlo la scelta degli abiti delle damigelle oppure per la
guida che ci porterà all’altare.
Qualunque sia lo stile scelto, qualunque
sia la tua personalità ricorda sempre che
la tradizione vuole che la sposa indossi
qualcosa di blu come buon auspicio!
LuigiDeNicolo

ph Pinterest

Corso Garibaldi 5 | Barletta
m +39 392 2069427
luigiden1975@libero.it
luigidenicolomytouch.wordpress.com

Lungomare Amerigo Vespucci | 76016 Margherita di Savoia (BT) | t +39 0883 656554
oasibeach@libero.it | ristoranteoasibeach.it
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Gelsomino
e Fiori d’arancio
M IT I E LEG G EN D E

Il fiore aggiunge poesia e bellezza ad ogni
momento della vita. Un fiore racconta storie, nasconde significati profondi, è espressione di uno stato d’animo. Ma quando si
parla di matrimoni è tutto un “fiorire” di miti
e leggende. La tradizione dei fiori d’arancio, per esempio, nasce da una vecchia
storia. Si narra di un Re spagnolo affezionatissimo al bellissimo albero che aveva
ricevuto in dono da un’avvenente fanciulla. Quando un ambasciatore in visita al
castello aveva chiesto al Re di fargli dono
di un minuscolo ramo di quell’albero, aveva ricevuto un secco No come risposta.
L’ambasciatore, che conosceva il mondo,
si era rivolto così al giardiniere, che aveva
immediatamente e “disinteressatamente”
provveduto a spezzare un ramoscello,
in cambio di 50 monete d’oro. I proventi
della ricompensa erano diventati una ricca
dote per la figlia messa così in condizione

di “trovare marito”. Per riconoscenza verso il padre giardiniere e verso il sovrano,
ignaro finanziatore del suo matrimonio, la
ragazza pensò bene di staccare un altro
ramoscello di fiori d’arancio dall’albero e
di utilizzarlo come ornamento per i suoi
capelli. Nacque così la tradizione dei fiori
d’arancio, auspicio di gioia e fertilità per la
coppia. Che dire dei gelsomini, altra pianta
molto richiesta per i matrimoni? Pare fossero una proprietà esclusiva della famiglia
dei Medici e che venissero coltivati soltanto nei giardini di famiglia. Ma un giardiniere
innamorato (e ladro) pensò bene di rubare una pianticella per farne omaggio alla
sua fidanzata. Quest’ultima, donna innamorata ed imprenditrice in erba, piantò il
gelsomino e lo curò con amore. La pianta
fiorì, e fece fiorire gli affari. Infatti la coppia
convolò a giuste nozze, diffuse la coltivazione del fiore e contribuì alla tradizione
del gelsomino come segno d’augurio per
le giovani spose.
Cosa aggiungere? La morale è sempre
quella, scegliete bene il vostro giardiniere…
antoniomarzano

La famiglia Loconte vi invita a nozze

casalesantalucia.it
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In viaggio
con gli amici
BUD D YMO O N

Fino a poco tempo fa la luna di miele era
il primo viaggio concesso alla neo coppia
dopo anni di imboscamenti corsari nell’utilitaria paterna. Del resto vigeva il proibizionismo assoluto, che vietava i viaggi fra “fidanzati” se non c’era almeno una data di
matrimonio stabilita e fissata ufficialmente.
Gli ultimi dieci anni hanno scardinato ogni
certezza. Ci si sposa sempre più tardi e
spesso dopo un periodo di collaudo o
convivenza. Conseguentemente, sono i
genitori a non vedere l’ora di liberarsi dei
figli in casa e il viaggio di nozze non è più la
prima occasione per muoversi nel mondo
in coppia, da soli.
Anzi, paradossalmente, il viaggio di nozze
diventa un momento di gioia condivisa o
da condividere, con gli amici di sempre,
più stretti, quelli di cui proprio non puoi
fare a meno. Nemmeno in viaggio di nozze.
Hanno cominciato Jennifer Aniston e Justin Theroux che nel 2015 hanno trascorso in compagnia di amici la luna di miele a
Bora Bora, e da quel momento la buddymoon (Buddy è appunto l’amico del cuore) ha iniziato a sostituirsi alla più classica
honeymoon.

Leggevo di una coppia convolata a nozze a Londra che ha invitato amici da tutto il mondo. Proprio per la lunghezza del
viaggio imposta ai loro ospiti, i due sposi
hanno pensato di estendere la festa, invitando tutti per una settimana in Croazia e
affittando così tanti appartamentini a Dubrovnik.
Ovviamente non poteva mancare la reazione dei tour operators che hanno subito
predisposto pacchetti con viaggio, alloggio e attività per gli sposi e i loro amici.
Persino Airbnb, il popolare sito di case in
affitto ha iniziato a proporre la buddymoon
list, un elenco di ville da affittare per i viaggi
di nozze allargati.
Il viaggio di nozze ha dunque perso la sacralità della prima situazione di intimità in
trasferta ed è diventato un’opportunità di
divertimento di gruppo. Però non dimenticate che il viaggio di nozze è speciale
proprio perché legato indissolubilmente al
matrimonio. Serve agli sposi per riposarsi
e staccare dallo stress dell’organizzazione, ma anche per visitare luoghi che non
capita di visitare tutti i giorni.
Con gli amici ci si diverte anche andando
al mare sotto casa, ma la Polinesia non è
proprio una meta abituale.
Meditate gente.

antoniomarzano
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UNA SCELTA D’AMORE
Dal 1891 siamo innamorati della Puglia e ne raccogliamo i frutti migliori.
È la nostra essenza.
Come un profumo, LÓLIO si presenta nella sua boccetta.
Una bomboniera straordinaria.
La vostra scelta d’amore e di eleganza.

Viale Ippocrate 16-18, 76121 - Barletta BT
0883.891352 - frantoiopaparella.it
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La bomboniera
come ricordo
UT ILE O D I LETT E V OLE

La scelta della bomboniera è sempre un
momento critico: si cerca di evitare oggetti banali o scontati, si deve accontentare
la mamma o la suocera, ma le vogliamo
originali, significative ed oggi soprattutto
personalizzate.
Porcellane pregiatissime, cristalli, argenti
firmati resistono come evergreen e si adeguano, nelle forme e nei gusti, alle nuove
linee contemporanee.
Dall’oggetto estetico si passa alle cosiddette bomboniere utili: apribottiglie, oliere,
schiaccianoci, sale e pepe realizzati con
grande attenzione al design e utilizzando
materiali e forme diverse. Grazie al contributo e alla creatività di designers di fama
mondiale molti di questi oggetti hanno
perso la semplice connotazione di oggetti
di uso quotidiano per diventare delle autentiche mini icone del design.
Molto importante il design anche nelle
bomboniere a tema enogastronomico,
composte da piccole confezioni di marmellate, olio, o vino, rigorosamente dop o
doc. Proposte sempre con una particolare

attenzione al packaging e molto apprezzate nei matrimoni di coppie che vengono
dall’estero, perché diventano un modo per
donare un “assaggio“ della nostra regione
Altra proposta gettonatissima è l’acquisto
delle bomboniere solidali a sostegno di
progetti per l’infanzia come quelli supportati dall’Unicef, o di Dynamo Camp.
Gli amanti della poesia propongono piccoli libri di grande pregio con titoli inerenti
all’amore.
Un’alternativa altrettanto valida è quella
che prevede il dono di un manufatto artigianale, sia un dipinto, una scultura, un
qualsiasi oggetto che sia contraddistinto
dalla non serialità e dalla unicità della scelta. Anche in questo caso la bomboniera, a
forma di pumo, di fischietto o di fico d’india
diventa il racconto della tipicità del nostro
territorio, oltre che un’emozione unica.
La scelta delle bomboniere è comunque
strettamente connessa al vostro gusto, al
vostro stile, ed al tono che avete scelto per
il giorno di nozze. Ma è soprattutto un ricordo che affidate ad un oggetto, affinchè
resti vivo nella memoria dell’ospite il valore
della scelta di aver voluto condividere con
lui quell’evento.
“Il ricordo è un modo di incontrarsi”, Khalil
Gibran.
antoniomarzano
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Arte e tradizioni
F RA N CES CO LA FOR G I A

La Puglia è terra di rituali e tradizioni antiche tramandate fino ad oggi.
Si racconta che a Rutigliano nel giorno di
Sant’Antonio Abate, l’uomo donasse alla
sua futura sposa un fischietto in terracotta
a forma di gallo, come simbolo della propria virilità.
La donna portava quel gallo alle labbra
e fischiava completando così il rituale di
buon auspicio per le nozze imminenti.
Quella del fischietto in terracotta simbolo
di corteggiamento e talismano della felicità
nuziale è in realtà un’arte secolare tramandata di generazione in generazione fino ai
tempi moderni. Del resto a prescindere dal
loro significato, queste piccole meraviglie
in terracotta hanno assunto la valenza di
capolavori dell’artigianato tipico pugliese.
Ciò che affascina è proprio la complessità del lavoro manuale unita ad una cultura
della lavorazione della terracotta che risale
addirittura alla preistoria.

Ancora oggi la tradizione del “figulo”,
come viene definito colui che lavora la terracotta, è diffusa nella città di Rutigliano
ed è affascinante entrare nelle botteghe
artigiane per assistere alla creazione artistica di questi manufatti che nel tempo si
sono arricchiti di nuove forme e modelli,
diventando anche bomboniere esclusive
per eventi speciali.
In particolare noi siamo stati affascinati da
Francesco e Ilaria, artigiani ed artisti della
terracotta, che, oltre ad interpretare in maniera molto personale e suggestiva i classici fischietti, si sono specializzati anche
nelle realizzazione di topper da utilizzare
sulla torta nuziale.
La bellezza e l’unicità di questi topper sta
nella creazione artistica manuale che avviene proprio durante lo svolgimento della
festa di matrimonio. Il risultato è un manufatto unico e romantico che riproduce le
fattezze dei due sposi che, oltre a decorare la torta nel giorno delle nozze, sarà il
ricordo tangibile delle emozioni vissute nel
vostro giorno più bello.
am

Laboratorio d’Arte
di Francesco Laforgia | Rutigliano (BA)
t 349 3933170
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World wide wedding
ABITI N EL MO N D O

Quando pensiamo all’abito da sposa, inevitabilmente ci viene in mente il classicissimo bianco in stile principesco. Gonna
ampia, vaporosa, ed idea di virginale purezza riconducibile alle nozze della regina
Vittoria con Alberto di Sassonia nel 1840.
Ma non è stato sempre così e soprattutto
quando si allarga la prospettiva al resto del
mondo, ci si accorge che usanze e tradizione sono diversissime pur concordando
tutte nel dare immenso valore al rito dell’unione in matrimonio.
In Cina ad esempio, il bianco è sempre
stato associato più all’idea del lutto, mentre il rosso resta il colore delle promesse
d’amore. Però, con il diffondersi dello
stile di vita occidentale, accade sempre
più spesso che le spose scelgano l’abito
rosso per brindare con gli ospiti in ossequio alle tradizioni, e che indossino l’abito bianco per le fotografie da incorniciare
a perenne memoria. Va aggiunto che il
pragmatismo tutto cinese le porta il giorno
seguente a rivendersi l’abito su Taobao (il
sito di e-commerce più diffuso).
La sposa Giapponese che sceglie di seguire la oironaoshi, una tradizione risalente al 14° secolo, deve rispettare tutta una
serie di regole e dettagli. Intanto dovrà
cambiarsi quattro volte come dimostrazione della sua propensione al ripetersi della
quotidianità. Sotto al kimono indosserà lo
shiro-muku, un capo bianco da abbinare
al kimono da indossare per il completa-

Indonesia
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Ghana

Algeria
Egitto

Marocco
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Cina
Giappone

India

Masai

mento della cerimonia, anch’esso interamente bianco e broccato. In Giappone il
bianco non rappresenta la purezza e la castità ma piuttosto l’inizio di una vita nuova.
Durante il ricevimento la sposa indossa l’iro-uchikake, un kimono in genere di colore
rosso ricamato in filo d’oro e argento con
disegni e ricami rappresentanti fiori e gru,
ritenuti simboli di buon auspicio e salute.
Al tempio dovrà arrivare con il firisodeche,
un kimono dal colore vivace che di solito
portano le ragazze nubili. In testa la sposa
indosserà il tsuno kakuski, un cappellino
che nasconde le “corna di demone”, simbolo di sottomissione allo sposo e di rinuncia alla gelosia. È talmente complicato il
rito della vestizione che la sposa si muove
accompagnata da un’assistente. In realtà
anche il Giappone si sta adeguando allo
stile di vita occidentale. Infatti sono sempre di più i matrimoni celebrati con abito
bianco e velo.
In Vietnam, la tradizione vuole che si indossino dei pantaloni sotto l’abito in seta
aderente, portato lungo fino ai piedi e tendenzialmente di colore rosso.
In Indonesia, la sposa indossa il tradizionale kebaya, un abito colorato prezioso
con un copricapo dorato tipico abbinato
al batik.
In India l’abito da sposa è tradizionalmente il sari rosso, più raramente verde, una
tunica lunga, abbinata a colori vivaci e decorata con pietre, cristalli e ricami.
Nel Sud del paese invece è più utilizzato il
sari bianco. Di generazione in generazione
vengono tramandate le regole dei Solah
Shringar, “i sedici passi per la bellezza di

una donna”. Per questa ragione la sposa
viene decorata con sedici tipi di ornamenti
tutti simboli di bellezza femminilità e fertilità.
In Marocco la sposa indossa soltanto il
primo giorno l’abito bianco, realizzato in
pregiatissimo pizzo e bordato con oro. I
giorni seguenti (la festa dura dai tre ai sette giorni) sceglie abiti altrettanto importanti
ma molto colorati e vistosi. Completano
l’outfit della sposa delle spettacolari decorazioni sulle mani, realizzate con l’hennè,
come dimostrazione di erotismo femminile.
L’abito da sposa Algerino è una gioia per
gli occhi, un vero capolavoro di artigianalità al punto che dal dicembre 2012 il
costume tradizionale nuziale della città di
Tlemcen è diventato patrimonio tutelato
dall’Unesco. Abili mani realizzano l’abito in
base ad antichissimi rituali, in cui ogni filo
utilizzato ha un significato ed una storia da
raccontare. Non solo, ma essendo il risultato di diverse influenze e culture che si
sono alternate sul territorio algerino, dalla
berbera alla bizantina, dalla romana all’araba, questo abito può essere considerato una sorta di mediazione culturale fra le
diverse religioni che hanno convissuto in
quel territorio.
Nel sud dell’Egitto, in Nubia, la sposa indossa tre veli, un foulard colorato attorno
alla testa, uno bianco sul viso e un terzo
più grande, sempre di colore bianco, a ricoprire la testa.
Bellissime e coloratissime le stoffe preziose che costituiscono il Kente, abito da
sposa della tradizione Ghanese.

È affascinante il rito di vestizione della sposa Masai che viene circondata dalle donne della famiglia, avvolta in teli colorati ed
adornata con gioielli. Una volta vestita le si
mette erba nelle scarpe e in mano il fimbo
che è un bastone usato per la pastorizia.
Così addobbata, lascia casa non prima di
aver ricevuto dal padre una benedizione
sotto forma di sputo di un sorso di latte
sul collo. E se vi sembra troppo, pensate
che appena arrivata a casa dello sposo i
parenti di questo la ricoprono d’insulti e
sterco di vacca per prepararla alle durezze
della vita e rafforzare il suo carattere.
Insomma, l’abito e le ritualità legate al matrimonio raccontano cultura, usanze, credenze e valori delle rispettive società in cui
avvengono.
In un’era di costumi ed abitudini sempre
più omologati è confortante sapere che il
matrimonio sia un valore così sentito e vissuto da resistere alle tentazioni della globalizzazione.
antoniomarzano

Vietnam
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M O B I L I

CORATO
Via Castel del Monte, 166 | Via Ruvo, 40
ANDRIA
Via Firenze, 51 | Via Firenze, 64
BARLETTA
Via Alvisi, 82
www.strippolimobili.com
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Cocktail, sapori
e allegria
KOK O P ELLI

Kokopelli nasce dall’idea di Dario De
Luca di personalizzare in modo unico e originale ogni tipo di evento con
cocktail dai sapori autentici realizzati con materie prime d’eccellenza e
una presentazione accattivante: dal
bicchiere, all’atmosfera ricreata per
ogni occasione.
Nato come Open Bar, Kokopelli si è
poi specializzato seguendo diversi
filoni legati al beverage e coniugabili
ai tanti momenti di un ricevimento. Il
punto di forza è la personalizzazione:
con il carretto o con la roulotte vinta-

ge, si può caratterizzare l’evento che
si ha in mente o adattarsi al tema trasformandosi di volta in volta. L’Open
Bar è il must dei servizi Kokopelli: si
può realizzare in più circostanze, dalla
serenata a casa della sposa la notte
prima delle nozze, al post ricevimento e in ogni tipo di location, senza mai
lasciare nulla al caso. Inoltre per gli
sposi o il festeggiato in questione,
c’è la possibilità di creare cocktail su
misura, esclusivi e personalizzati coi
loro nomi e gusti preferiti. Kokopelli
è uno stile diverso nel bere, nuovo e

innovativo. Si distingue per l’elevata
qualità, per la tipicità ed il gusto dei
prodotti dei locali di eccellenza uniti
agli ingredienti di base (gin, vodka,
tequila).
L’Open Bar, si abbina alla graziosa e
divertente roulotte verde o viene sistemato elegantemente col carretto
a seconda delle esigenze e delle richieste della clientela.
Prima e dopo la cerimonia, che sia
in Chiesa o al Comune, gli invitati
saranno felici di trovare il giusto refrigerio dal caldo che, specie nei mesi

estivi, rappresenta il nemico numero
uno dei matrimoni. Kokopelli, infatti,
propone un originale servizio rinfresco prima e dopo il rito con la sua immancabile roulotte verde: con caffè,
analcolici freschi ed estratti di frutta
mentre, subito dopo il rito, all’uscita
degli sposi, si brinda con prosecco,
spritz e analcolici per tutti i gusti con
qualche stuzzichino. Un momento
conviviale e di gioia che presuppone
subito un brindisi ben augurante!
Un’alternativa alla roulotte, che si
presta meglio per i grandi spazi è il
carretto, romantico, maneggevole e
abbinabile facilmente ad ogni tema
scelto per il proprio grande giorno.
Proprio per le sue dimensioni e per la
forma il carretto è perfetto per i centri
storici.
Con Kokopelli, gusto, vista e olfatto
vengono stimolati per conferire all’esperienza una vera e propria emozione. E per sorprendere gli ospiti con
un momento di pura allegria e convivialità.
am

t 333 7755573
info@kokopellibarcatering.com
kokopellibarcatering.com
@kokopelli.deluca
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Sogna in Grande
relaissantagostino.it
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