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C

he si tratti di un matrimonio o di
una comunione, di un diciottesimo compleanno o di un party
che saluta l’arrivo degli... “anta”,
di una laurea o altro, i preparativi di un evento importante e che ci sta
particolarmente a cuore, si sa, stressano. E
tanto. Non solo: sembra siano causa anche
di improvvisi attacchi di panico dei quali sono preda, molto spesso, gli “addetti”
all’organizzazione e alla compilazione della
fantomatica “to do list”. La lista delle “cose
da fare”, per intenderci.
Non a caso gli psichiatri Thomas Holmes e
Richard Rahe, dopo aver esaminarono le
cartelle cliniche di oltre 5.000 pazienti medici
per giungere a determinare gli accadimenti
più stressanti nella vita di una persona, nella
loro autorevole “scala di stress” hanno collocato il matrimonio al settimo posto su una
lista di 43 eventi di vita stressanti che possono
contribuire all’insorgere della malattia.
Non meraviglia: “dirsi sì” per il resto della
vita non è un impegno da poco. Così come
organizzare la comunione del proprio bambino, anche questo un momento che resta
indelebile nell’esistenza di tutta la famiglia.
Ma ansia a parte, vediamo come fare per
rendere tutto più piacevole.
Innanzitutto, stabilite delle priorità e decidete, in base alle vostre esigenze, cosa non
deve assolutamente mancare nel vostro giorno più bello, in quello di vostro figlio o di chi
sarà al centro dell’attenzione dei vostri ospiti.
Ragionate: rinunciare a qualcosa, almeno
all’inizio, può sembrare quasi folle. Ma non
è così: provate a dare dei contorni precisi,
a visualizzare “quel giorno” per capire - e
capirete - che ci sono dettagli che fanno la
differenza e fronzoli accessori.
Prevenite per evitare di dover far fronte alle
tanto temute “sorprese” dell’ultima ora. E non
ascoltate troppo gli altri, a parte i parenti più
stretti o l’amica del cuore.
Saranno in molti quelli che diranno la loro e
avranno da ridire sulle vostre scelte: è normale. Ma è anche... rumore che non deve
destabilizzarvi o minare le vostre certezze.
Tra le cose da definire in anticipo non dimenticate lo stile e il tema che intendete dare
al vostro evento: tutto o, comunque, gran
parte delle scelte ruota intorno a questo.
Pensare di organizzare un matrimonio civile,
per esempio, comporta scelte diverse da
quello religioso.
Intimo e shabby-chic il primo, esclusivo e
lussuoso il secondo, sono tanti e diversi gli
aspetti da tenere presente, così come diversi
saranno i fornitori da coinvolgere, il celebrante e l’atelier per l’abito, la location, le
bomboniere.
Ma ogni desiderio è realizzabile se lo si vuole
davvero.
Non abbiate paura di iniziare: prendete foglio bianco e penna o sedetevi davanti al

“TO DO LIST”:
via ai preparativi

Organizzare
un evento
nei minimi dettagli
può trasformarsi
in un momento
di stress
da evitare
annotando
le “cose da fare”

vostro pc e... iniziate a compilare la vostra “to
do list”. Presto prenderà forma, nella mente,
anche l’evento.
Scrivete, annotate, cancellate e modificate
tutto fino a trovare il giusto equilibrio fra le
cose che andranno a dare vita alla giornata
che vi sta tanto a cuore.
Non sottovalutate, poi, l’importanza di dedicarvi totalmente e solo a voi stesse il giorno
prima del evento o un intero week-end. Ma

che sia un solo pomeriggio o un fine settimana, ciò che importa è che riusciate a
rilassarvi completamente, magari in una spa.
Anche un semplice massaggio può essere
d’aiuto.
Solo così l’imminente evento si trasformerà in
un piacevole pensiero da vivere pienamente e con la totale consapevolezza di aver
preso le giuste decisioni e non una inutile
fonte d’ansia.
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osa fare, cosa evitare, come prenotare:
l’organizzazione del
propr io viaggio di
nozze è, senza ombra di dubbio, una fra le fasi
più importanti e altrettanto impegnative della pianificazione
dell’evento che ci vedrà protagonisti e che cambierà la nostra
vita: il matrimonio, ovviamente.
Prima di tutto non dimenticate
che la “luna di miele” non è una
semplice vacanza: è quel viaggio che emoziona e che soddisfa
i nostri più reconditi desideri.
Per questo è imperativo organizzarne uno che soddisfi appieno
tutte le nostre esigenze e quelle,
ovviamente, del futuro consorte.
Partite, per cominciare, con il
piede giusto e cercate di capire quale meta scegliere: l’Italia,
l’Europa, l’America, per esempio. Stabilite se andare incontro
al sole se vi sposate in inverno, incontro al fresco della montagna
se, invece, il “sì” lo pronunciate
nella stagione estiva.
Vi piacciono le crociere? Come
non essere d’accordo: sono romantiche e, oggi, le compagnie
ne organizzano di splendide a
prezzi anche accessibili.
Non amate fare i conti con “arrivi
e partenze”, fare la fila al check
in o i ritardi dei treni? Caricate,
allora, la vostra auto con le valigie e i bagagli e cominciate a
spostarvi seguendo l’itinerario
che più preferite, ma sempre
prenotando alberghi o B&B per
non rischiare di dormire nel primo posto che capiti sul vostro
cammino.
Siate scrupolosi nello stabilire le
varie tappe se non vi affidate
ad esperti del settore: non rischierete, così, di trasformare la
vostra “luna di miele” in uno dei
periodi più stressanti del vostro
matrimonio. Perchè, su tutte, una
cosa è certa e va considerata:
il “fai-da-te” non funziona, almeno che non siate viaggiatori
esperti e incalliti, tour operatur o
titolari di agenzia viaggi.
La “luna di miele è una sola”,
ricordatevelo. Guai a rovinarla.
Vediamo, intanto, quali sono le

IN... VIAGGIO
Valigie pronte
dopo il... “sì”
destinazioni che secondo alcuni operatori del settore anche
quest’anno fanno tendenza,
soprattutto tra le giovani coppie:
New York (USA), l’Indonesia, in
Italia la Costiera Amalfitana con
le sue bellezze naturali e il suo
meraviglioso mare, le Maldive,
la Thailandia, il Messico, Londra,
Barcellona, Parigi, Amsterdam,

Dubai, Praga, Berlino, Madrid,
Vienna, Singapore.
Sul sito “iomisposo.it” sono stati
pubblicati una serie di consigli
del buon viaggio che riportiamo, in sintesi, di seguito e che
potrebbe ritornare utili a quanti,
ancora, magari a pochi mesi
dalle nozze non abbiano ancora
le idee chiare. Eccoli: occhio al
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budget. Se il viaggio lo pagate
voi, fate bene i conti; se pensate
di fare una lista viaggio presso un’agenzia, avrete, invece,
un margine indicativamente
maggiore; la lista viaggio. Ogni
agenzia ha le sue modalità, gli
sposi si occuperanno di informare gli invitati sulla sua esistenza;
La meta - se avete molti giorni a
disposizione e un buon budget
potete pensare di fare davvero il viaggio della vita, magari
da l l’a lt ra pa r te de l m ondo.
Verificate che la situazione politica del Paese che scegliete sia
stabile e controllate, soprattutto
se cambiate continente, il clima
nel periodo in cui è previsto il
viaggio; cataloghi e ricerche
- perdete un po’ di tempo a sfogliare i cataloghi dei maggiori
tour operator: possono risultare
utili per visualizzare le varie proposte e le diverse opzioni; stile
del viaggio - il viaggio di nozze
è la giusta occasione per girare,
conoscere altre culture e altri stili
di vita: valutate comunque di
di fare qualche giorno di totale
relax; essere informati - sia che il
viaggio lo organizziate da soli sia
che vi affidiate ad un’agenzia,
dedicate del tempo comunque
a vedere l’itinerario, le escursioni, gli spostamenti, cercate gli
hotel su internet. E se viaggiate in
aereo, controllate le dimensioni
e il peso dei bagagli delle compagnie cui vi affiderete; documenti, pagamenti, vaccinazioni
- richiedete per tempo il passaporto o se l’avete già verificate
che non sia scaduto; informatevi
per il visto (dove occorre) e per
la patente internazionale se il
vostro viaggio prevede l’uso di
auto, assicuratevi di avere del
denaro nella moneta locale,
informatevi sul funzionamento di
carte di credito e bancomat. Seguite le indicazioni del Ministero
della Salute circa le vaccinazioni
obbligatorie; lista - create una
lista delle cose da portare: sarà
preziosa per quando dovrete
fare la valigia.
E non dimenticate che deve
essere un “bel viaggio”, non un
viaggio... perfetto.
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Design raffinato
per la boutique
Atelier Emè
nelle maggiori
città e
a Taranto
nella centrale
via Berardi nr. 15

ATELIER EMÈ

E

leganza, raffinatezza e classe: chi sceglie il
marchio “Atelier Emè”, leader nella creazione di abiti da sposa da oltre trent’anni,
sceglie l’alta moda italiana. Distribuite
nelle principali città della nostra Penisola
(a Taranto nella centralissima via Berardi, al nr.
15), le boutique rappresentano un punto di riferimento per chiunque voglia trasformare il proprio
matrimonio in un evento da ricordare, complice
un abito da sogno realizzato artigianalmente da
esperte sarte. Tutte professioniste che rifiniscono
a mano le loro creazioni, in un apposito reparto
di ricerca e progettazione.
Volgiamo un po’ lo sguardo indietro per conoscere le origini dell’Atelier Emè che nasce
a Castiglione delle Stiviere, nella provincia di
Mantova, e nel 2015 viene rilevato dal gruppo
Calzedonia la cui “freschezza” e modernità

Haute couture
per abiti da sogno
ben si combinano, però, con le originali caratteristiche del marchio stesso: la perfezione delle
lavorazioni sartoriali, perfettamente in sintonia
con le moderne tecnologie, fanno sì che le
collezioni raggiungano livelli elevatissimi, sotto il
segno della qualità e della bellezza.
Chi sceglie Emè sa che gli abiti vengono realizzati tenendo presente, sempre, le diverse tipologie di chi li andrà ad indossare. Ogni anno ne
vengono creati e presentati di nuovi, tutti in linea
con l’alta moda nazionale ed internazionale.
Creati su misura, possono essere personalizzati
in base alle esigenze di chi li acquista.
Ma Atelier Emè non è solo... sposa. Anzi: pensa

anche al look da cerimonia per le invitate, soprattutto le damigelle, le testimoni di nozze.Sapere poi che alcuni sono stati indossati durante
l’ultimo Festival della canzone italiana, a Sanremo, li rende ancora più preziosi, se possibile.
Basta, in ogni caso, varcare la soglia dell’Atelier
Emè per rendersi, subito, conto, di aver fatto il
passo giusto: il personale, gentile e preparato,
sa come rendere unica l’esperienza di chi si appresta ad acquistare l’abito da sempre sognato.
E se questo sogno ti appartiene, telefona anche
tu allo 099:4521703 oppure visita la pagina Facebook ufficiale dell’Atelier: Emè saprà come
realizzarlo.
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AB Advertising and Business

per la sposa
è... “nude”

R

iscopre il “nude” il trucco sposa di quest’anno per il quale la parola
d’ordine è... leggerezza, come consiglia il make up artist, Paolo
Guatelli al quale s’ispirano i truccatori professionisti del centro
estetico “Ada Beauty”. E voi, care e bellissime sposine, avete
già scelto quello giusto? Leggete quanto segue e scoprirete che
trovare il make up sposa perfetto è una passeggiata: basta tenere in considerazione l’incarnato e il colore degli occhi. Per il 2019, come si accennava, il make up che fa tendenza è quello “nude” da ricreare con l’aiuto
di polveri leggere, rossetti in crema e ombretti dalle sfumature delicate.
Non mancano, però, new entry interessanti: direttamente dalle passerelle
arriva l’ombretto color oro, per un effetto esclusivo, glam e raffinato, da
abbinare a contouring naturale in polvere, delicato e quasi impalpabile.
Il trucco della sposa c’è, ma non si vede: tutto parte da un viso pulito e
una pelle ben idratata. Per ottenere un magnifico trucco sposa duraturo
e naturale, optate per un contouring leggero, basi nude su cui applicare
uno spolvero di terra color biscotto. Molto in voga quest’anno i make up
sposa che prediligono naturalezza ed effetti luminosi, ottenuti attraverso
mix di polveri dalle nuance oro rosa e bronzo che mettono in risalto il viso
senza risultare pesanti o troppo coprenti. Il contouring non è più una maschera, ma un sapiente gioco di luci e ombre il cui scopo è incorniciare
occhi e labbra. Il make up ovviamente non riguarda soltanto il viso, ma
anche le unghie a cui bisognerà dedicarsi scegliendo nail art delicate.
L’acconciatura, poi, va coordinata al trucco e allo stile che avete scelto:
quindi, fate in modo che l’insieme risulti armonioso. Non avete idee o ne
avete troppe? Ve le schiariamo noi. TRUCCO SPOSA LABBRA: dite addio
ai rossetti metallizzati e ai matt: sebbene durino di più, seccano le labbra
aumentando il rischio di fastidiose pellicine. Meglio optare, quindi, per
consistenze cremose e glossy: il rossetto glossy è un prezioso alleato per
il trucco sposa grazie all’effetto riempitivo e naturalmente rimpolpante;
può essere usato su tutte le labbra o soltanto al centro per aumentarne il
volume. Tra i colori resistono le tonalità delicate ed entra in scena il fuxia.
Non mancano ispirazioni anni Cinquanta e Sessanta che prevedono toni
caldi e labbra incorniciate da una linea di matita più scura. TRUCCO OCCHI
MARRONI: sono i più comuni, ma anche quelli molto versatili ed intensi.
Vanno esaltati attraverso un trucco sposa naturale che si abbini al colore
dell’iride, alla carnagione e ai capelli. Spazia da morbide e calde sfumature come il caramello o la terra bruciata, ancora più efficaci quando si
hanno i capelli scuri, a tonalità più fredde. Se avete i capelli biondi o chiari
il trucco sposa per occhi castani prende spunto da interessanti combinazioni di ombretti color melanzana e tortora, che ingentiliscono lo sguardo
rendendolo al contempo magnetico e seducente. TRUCCO OCCHI VERDI:
il trucco sposa per occhi verdi è elegante e raffinato: scegliete dunque
un bel viola come punto di partenza e declinatelo verso i toni del lilla per
il giorno, in caldi bordeaux e porpora per la sera. A seconda della sfumatura dell’iride prevede ombretti rosa, marroni o prugna e osa l’argento o
le texture metallizzate. Evitate l’ombretto azzurro. TRUCCO OCCHI CHIARI:
bandisce ombretti troppo pallidi o troppo simili all’iride che spengono lo
sguardo e promuove, invece, contrasti netti con smokey eyes sfumati sui toni
del nero-grigio che incorniciano l’iride rendendola ancora più luminosa.

Sabato 23 - Domenica 24 Febbraio 2019 •

A

rrivano dalla lontana Cina i segreti per
vincere lo stress che
assale,
inesorabilmente, i futuri sposi
a pochi giorni dal tanto atteso
evento.
L’ansia da matrimonio fa vittime
ovunque e ne soffrono davvero
in tanti. Chi ci è passato afferma
che, addirittura, spesso sia ingestibile.
Secondo gli esperti - alcuni, almeno - basta seguire alcuni piccoli consigli per tenerla a freno,
soluzioni che arrivano da lontano. Dalla patria, come si diceva,
delle antiche tecniche Shiatsu.
Per il prof. Luciano Spaccasassi della Shibumi Shiatsu School,
sono cinque i segreti per combattere lo stress da matrimonio.
Eccoli: la fisioterapia cinese; un
massaggio cinese Chi Nei Tsang;
un trattamento Shiatsu; un mas-
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L’ERA DI BRIDEZILLA
Quando la sposa
è... stressata
saggio Setsu-shi, le cui radici
affondano nella cultura giapponese per la quale l’energia e
i relativi disturbi hanno origine
dall’addome; un percorso di personal training. In america c’è chi
ha paragonato le donne prossime all’altare, quelle in preda
allo stress e all’ansia prematrimo-

niale, a Godzilla, la terrificante e
nota creatura protagonista di più
di un film fantastico. Un paragone che, a detta degli americani,
regge così tanto da portare alla
coniazione di un nuovo termine,
Bridezilla che unisce le parole
Bride (sposa) e, appunto, Godzilla. Il fenomeno, dilaga. E sono

sempre di più le Bridezilla sparse
nel mondo. Cosa fare? Una soluzione efficace, a detta di molti,
può essere quella di urlare, fare
scenate in pubblico o al telefono, rimproverare pesantemente
chi ci aiuta. Vi farete dei nemici,
forse, ma sull’altare sfoggerete il
sorriso delle grandi occasioni.
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È

inutile negarlo: qando si parla di matrimonio e di tendenze in fatto di abiti
e accessori, il pensiero si sofferma su
di lei, la sposa, dimenticando che
accanto a lei ci sarà anche... lui: lo
sposo. Il look che sfoggerà il futuro consorte
non è certo meno impotante, anche se la
curiosità degli invitati, è innegabile, almeno
inizialmente è tutta concentrata sulla donna,
sul suo abito, la sua acconciatura, il trucco
e gli accessori. Già, gli accessori. Importanti
sempre, ma maggiormente nel giorno più
importante della vita di ciascuno: saranno
proprio i dettagli, infatti, a fare la differenza
e a rendere unico anche l’abito dello sposo,
personalizzandolo.
Ecco una serie di consigli utili che invitiamo
a seguire per essere perfetti il giorno del
tanto atteso “sì”: è una lista di accessori da
scegliere con tanta cura.
Cravatta da cerimonia
Che sia di seta o di raso, la cravatta va scelta
in un tono scuro se l’abito che si andrà ad indossare è scuro.
Il colore più elegante, perfetto per ogni occasione, non vi sono dubbi che sia il blu, ma
se la cerimonia sarà celebrata nel periodo
primaverile o in quello estivo, soprattutto se
l’abito che si andrà ad indossare è chiaro,
la cravatta da abbinare deve essere in seta
(tessuto facile da annodare, luminoso, raffinato) chiara, meglio se sulle tonalità del grigio,
dell’avorio o del beige.
Papillon
Accessorio perfetto se si è optato per uno
smoking da cerimonia, il papillon è da sempre
compagno ideale per gli eventi più formali, a
tinta unita e in seta.
Se il look che lo sposo ha deciso di sfoggiare è
informale come, per esempio, un abito a due
bottoni, va bene anche a fantasia.
Fazzoletto da taschino
È un vezzo dell’abbigliamento formale maschile che denota una certa classe e sottolinea
un certo stile.
Chiamato anche “pochette”, oggi rappresenta un dettaglio importante e puramente
estetico, ma è “figlio” di quel pezzetto di stoffa
che, anticamente, i lavoratori erano soliti portare con sé per asciugare il sudore della fronte,
per pulire la bocca e il naso.
La sua evoluzione inizia tra la fine dell’800 e gli
inizi del ‘900, quando l’abitudine di avere un
fazzoletto profumato faceva comodo all’aristocrazia per coprirsi naso e bocca durante
l’attraversamento di zone maleodoranti delle
città. Attenzione, però: evitate assolutamente
il banale coordinato tra pochette e cravatta.
Gemelli
Il 2019 ha portato un’ondata di novità e freschezza anche nella scelta dei materiali,
gemelli compresi: non è necessario, infatti,
per essere alla moda sceglierli in oro o in altri
materiali preziosi. La tendenza vuole, infatti,
anche gemelli sposo in legno, abbinabili a

ACCESSORI:
ecco quelli perfetti
per lo sposo

Cravatte,
gemelli,
pochette,
papillon,
scarpe
e calzini:
i dettagli
che fanno
la differenza
nell’outfit
di un futuro
sposo

un papillon anch’esso in legno. Originali per
nozze originali, soprattutto se celebrate in
contesti rustici o con stile boho chic (fonte
“albertosposo.it”)
Ma a chi non riesce proprio ad osare un po’
di più e dire “addio” alla tradizione, consigliamo gli intramontabili gemelli in oro bianco o
giallo, dalle forme essenziali, decise, magari
impreziositi con pietre dure o personalizzati
con l’incisione delle proprie iniziali.
Scarpe
Sono di moda i matrimoni sulla spiaggia

(periodo dell’anno permettendo), ma per la
maggior parte degli sposi, indossare un paio
di comode ed eleganti scarpe sarà indispensabile. Sceglite, allora, per non sbagliare tra le
classiche stringate marroni o nere o in vernice
se si indossa uno smoking. Per lo sposo che
non ama la formalità, delle slippers di velluto
saranno perfette. E i calzini? Indossateli, sempre, lunghi e intonati al colore dell’intimo, alla
cravatta o all’abito da sposa colorato della
vostra futura moglie. Evitate i calzini bianchi,
adatti solo alle attività sportive.
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Le bomboniere: la tendenza
è per quelle gastronomiche

O

riginali, economiche, fatte a
mano o personalizzate, le bomboniere rappresentano pienamente gli sposi che le hanno
scelte per ringraziare gli invitati
della loro presenza e dei regali ricevuti. Sono
donate alla fine del banchetto nuziale, in
ricordo della speciale giornata trascorsa tra
parenti e amici.
Ma come nasce la moda delle bomboniere?
Bisogna guardare all’antica Francia, quella
del XVIII secolo, per comprenderne orgini
e tradizioni. Non tutti sanno, infatti, che il
termine “bomboniera” derivi dalla parola
francese “Bombonnière”. Parola che allora
indicava una scatola molto preziosa e piena di deliziosi dolcetti tipici di quell’epoca: i
famosi bon bon.
In Italia era già in uso nel XV secolo, molto
prima di divenire “moda”.
Legata da sempre al concetto dei confetti,
era utilizzata durante il fidanzamento ufficiale
dei futuri sposi che, in attesa del fatidico “sì”,
si scambiavano le piccole scatole gioiello
porta confetti.
Bisogna attendere, però, la fine dell’800 per
vedere la sua totale affermazione: era, infatti, il 1896 quando furono celebrate le nozze
del principe di Napoli e futuro re d’Italia,
Vittorio Emanuele, con la sua regina, Elena
del Montenegro.
In quella occasione gli invitati portarono
come dono delle bomboniere, facendole
diventare quindi il dono degli sposi e dando
il via alla tradizione moderna.
Di grande tendenza per il 2019 si riconfermano quelle gastronomiche, belle buone
ed eleganti: dai liquori e creme liquorose
(realizzate in particolari bottiglie ed eleganti confezioni a tema con etichette personalizzate) a creme spalmabili al cioccolato tutte da assaggiare; da oli aromatizzati
realizzati da un antico frantoio a spezie ed
erbe aromatiche conservate in ampolle di
vetro; dal miele artigianale di altissima qualità a marmellate e confetture realizzate da
aziende agricole locali con la sola frutta e
ortaggi freschi di stagione.
Anche per le bomboniere esistono alcune
regole, un galateo, che vi consigliamo di
seguire per non incorrere in errori che qualcuno potrebbe non perdonarvi.
Ricordate: le bomboniere “devono essere
sempre scelte dalla sposa, mai tutte uguali,
ad eccezione di quelle, di maggior valore,
dei testimoni. Spesso - come si legge nel sito
“Maison Galateo” - si decide di realizzare

BOMBONNIÈRE
Una moda che
non tramonta mai
delle bomboniere differenti anche per i genitori degli sposi.
Sempre secondo il galateo la bomboniera,
deve essere consegnata entro venti giorni
dalla fine del matrimonio a tutti coloro che
hanno fatto un regalo o che hanno mandato dei fiori. Si conta una bomboniera per
ciascun nucleo familiare: alle coppie di fidanzati, pertanto, ne spetteranno due.
Tradizionalmente devono essere consegnate dai genitori della sposa e dalle amiche
e, in alcune regioni, prima del matrimonio,
agli invitati che non possono essere presenti. Alcune coppie preferiscono distribuirle al
termine del ricevimento, prima di congedarsi: è una soluzione molto apprezzata dal
galateo.
Nel caso in cui si regalino prodotti alimentari, la confezione del prodotto dovrebbe essere durevole nel tempo, in modo tale che il
ricordo del matrimonio non svanisca dopo
pochi giorni.
Anche il packaging, spesso, conta più
dell’oggetto stesso: perfetti sostituti dei classici sacchettini di tessuto sono le scatolette
in plexiglass porta confetti. Rappresentano
una soluzione semplice ed elegante”.
Sempre secondo gli esperti del sito “Maison Galateo”, “nei sacchetti e nelle scato-

line i confetti devono essere rigorosamente cinque perchè rappresentano le cinque
qualità fondamentali del buon matrimonio.
Ovvero la salute, la ricchezza, la felicità, la
lunga vita e la fertilità. In alternativa in numero dispari che essendo indivisibile è di
buon augurio per gli sposi.
Solitamente i confetti sono sempre cinque,
o in numero dispari, anche in occasione
di altre ricorrenze dove vengono distribuiti
per tradizione, come i battesimi; tuttavia è
fondamentale ricordare che il confetto ha
significato solo nel matrimonio, in quanto
simbolo di unione e fertilità“.
Infine, per chi non ama le bomboniere e
decide di non realizzarle, la soluzione ideale - tra l’altro di estrema eleganza - potrebbe essere il “white table” o confettata, un
tavolo allestito per il ricevimento, presso cui
gli invitati hanno la possibilità di degustare
un’enorme varietà di confetti (serviti sempre
con il cucchiaio e mai presi con le mani)”.
Anche nel caso in cui si opti per questa soluzione, sarà sempre d’obbligo fare un regalo ai testimoni per aver ricoperto un ruolo
così impegnativo, reso ancora più oneroso
dal regalo importante e costoso che, generalmente i testimoni si sentono in obbligo di
fare.
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FEDI NUZIALI
simbolo d’amore

P
Di oro giallo, bianco o rosa, le fedi
mantengono intatto nel tempo
quel fascino che le contraddistingue
e che va oltre il significato attribuito
loro dalla tradizione

assa il tempo, cambiano le mode ma loro, le fedi nuziali, pur seguendo
le tendenze del momento mantengono intatto quell’originale significato
che le vuole simbolo di amore per eccellenza.
Lealtà e fedeltà sono i concetti sui quali si fonda la loro tradizione. Una
tradizione che risale al lontano ‘500: “fides”, infatti, nella lingua latina
significa “fede”, anche se la sua prima ed antica accezione era legata alla
lealtà del cittadino romano alla sua patria e non alla fedeltà tra due persone
che si giurano amore eterno. Originariamente di oro giallo - a sua volta simbolo
dell’eternità dell’amore tra marito e moglie - la fede nuziale non a caso viene
messa al dito anulare sinistro (tranne che in Europa centro-orientale, in Spagna,
Catalogna esclusa e nei Paesi di religione protestante): questo perchè secondo
gli egizi e secondo una loro credenza, dall’anulare passerebbe una piccola
arteria che, risalendo dal braccio arriva dritta al cuore. Una spiegazione più
pratica fa ricadere, invece, la scelta sull’anulare in quanto dito più debole della
mano, oltre che quello meno utilizzato. Tradizione e credenze a parte, le fedi
hanno un fascino che non tramonta mai: non semplici anelli, ma piuttosto un
modo a volte anche originale per sugellare un momento importante nella vita
di ciascuno. Oggi possono essere anche personalizzate: un numero sempre
più elevato di laboratori permette agli sposi di forgiarle, passo dopo passo,
scegliendo fra l’oro bianco, quello giallo o il rosa. Satinato, lucido, martellato
o, perchè no, in argento, ai futuri coniugi è concesso di rendere unico questo
antico simbolo d’amore sbizzarrendosi nella scelta della sezione del piccolo,
preziosissimo, cerchio. Un’esperienza coinvolgente che, ovviamente, richiede
la supervisione di un orafo professionista. Stabilita la circonferenza degli anelli e
della loro sezione (tonda, mezzatonda o rettangolare), gli sposini potranno cominciare a modellare le loro fedi in attesa del fatidico momento dello... scambio.
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’arte di decorare torte e piccoli dolci Nilde Diciolla - titolare dello store che prende il
suo nome (a Taranto potete
incontrarla in via Campania
nr. 113) - ha scoperto di possederla
col tempo, coltivandola insieme
alla passione per la pasticceria che
l’affascina fin da bambina.
«Ricordo il piacere che provavo
nell’aiutare mia mamma a realizzare i dolci della tradizione - confessa
- Preparare i biscotti tipici del periodo natalizio e di quello pasquale e,
poi, portarli a cuocere al forno del
paese era un momento talmente
bello che, ancora oggi, provo tenerezza nel ricordarlo».
Ricordi a parte, Nilde oggi è un
punto di riferimento importantissimo per quanti abbiano voglia, per
le loro speciali occasioni, di lasciare
senza parole i propri ospiti: le wedding cake da lei create, davvero
belle, sono da tagliare in due e da
mangiare insieme per coronare
un giorno speciale come quello
del fatidico “sì”. La strada che l’ha
portata a diventare una delle cake
designer più ricercate nella nostra
città, ma non solo, parte da lontano. Da quando, per intenderci, per
quel gusto di decorare tutto ciò che
creava, Nilde cominciò a sbalordire con i suoi dolci non solo gli amici
dei figli presenti ai compleanni, ma
gli stessi genitori. Quando, poi, nel
1993 scopre la lavorazione della
pasta di sale, le sue “creazioni” si
abbelliscono di ulteriori ornamenti
e affascinano davvero tutti. Piccoli
ed adulti. Fu allora che la voglia di
conoscere tecniche e allargare il
proprio orizzonte di conoscenza
intorno al cake design la induce a
recuperare libri e strumenti di lavoro
oltre oceano: portare in laboratorio
novità e sperimentazione è sempre
stato uno fra i suoi principali obiet-

NILDE STORE

Sperimentazioni di gusto

tivi. Poi, nel 1995, arriva il viaggio
incantato nel mondo della pasticceria al SIGEP dove Nilde conosce
i grandi maestri pasticceri. La sua
voglia di imparare cresce, al pari
della sua abilità nel realizzare torte e
pasticcini. E sarà la cura che mette
nella ricerca del dettaglio (la torta
nella foto a destra, ne è una dimostrazione), la scelta di materie prime
di alta qualità oppure quel tanto di
entusiasmo che non guasta quando si porta avanti una passione,

ma Nilde è riuscita in poco tempo
a fidelizzare una clientela esigente
sempre crescente che in lei trova la
giusta interlocutrice per la realizzazione di qualsiasi “dolce” desiderio.
Nel 1996 Nilde dà vita ad un centro corsi dove poter imparare l’arte della pasticceria e della cucina; il 2000, invece, è l’anno in cui è
chiamata a gestire la gelateria di
un centro commerciale: le nuove
competenze acquisite nel 2006 si
concretizzano in un progetto am-

bizioso: la sua prima pasticceria in
stile francese a Talsano.
Il trasferimento a Taranto del “Nilde store” avviene nel 2013 quando l’evoluzione come pastry chef
raggiunge livelli altissimi. Se state
organizzando un matrimonio, sappiate che è in atto una promozione del 10% sugli ordini di torte
wenning. Ecco i contatti: infoline 099:7715129; info@nildestore.com;
nildediciolla.com; pagina ufficiale
Facebook e instagram.
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CAKE DESIGN
Molto più
che una torta
AB Advertising and Business
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ella, scenografica, personalizzata e soprattutto... buona:
sono queste le caratteristiche che deve possedere una
torta, al di là dell’evento che la richiede, per essere definita
“la torta dei sogni”. “Buona e glam”, dunque: può stupire
che segua le tendenze anche l’arte di realizzarla, il cake
design, per intenderci. Ma è proprio così: la moda del momento
stabilisce quale sia il colore giusto per realizzarla, quali i giusti ornamenti, quali i dettagli da curare per renderla unica nel suo genere.
Solo il sapore, almeno si spera, deve seguire i canoni dettati dalla
tradizione in fatto di leccornìe.
Non vi sono dubbi: scegliere la torta più adatta al tema del matrimonio, del compleanno, della laurea, della prima comunione o di
qualsiasi altra ricorrenza, è uno fra i momenti più importanti della
fase organizzativa della nostra festa.
Soffermiamoci, però, sulla wedding cake e scopriamo quali, secondo il sito MaggiorDomus, sono le dieci più in voga per l’anno 2019:
watercolor wedding cake - è in pole position: èuna torta letteralmente dipinta a mano che permette di sperimentare le nuance
pastello o le pennellate simil acquerello. C’è tanta richiesta anche
per l’oro, il rosa e l’effetto “ombré”. Ovvero, una torta a piani dove
il colore sfuma dall’alto verso il basso o viceversa; beaded cake - è
la torta di perline, molto elegante che trae ispirazione dalla moda
haute couture; choco wedding cake - torna il classico cioccolato
tra le proposte wedding. Questo tipo di torta si presenta sotto forma
di scultura con i ripieni a contrasto, sia per colore, sia per sapore;
botanical wedding cake - è la torta nuziale che prende spunto dalla
natura (nella foto, un esempio). La tendenza la vuole abbellita da
veri e propri “ritagli” del giardino, dai fiori primaverili ai rami spogli
dell’autunno; total white - è indicata per le nozze di chi ha deciso
per una minimale eleganza; theme wedding cake - è la torta che
più di ogni altra deve rispecchiare la personalità degli sposi che
abbiano deciso di organizzare un matrimonio a tema; butter cake
- è una torta a piani sovrapposti ricoperta da panna morbida o da
crema di burro. Ha un aspetto morbido ed elegante e può essere
architettata secondo qualsiasi modello; projection mapping cake
- bianca e liscia, è utilizzata come tela per proiettare immagini o film;
caramellata - elegante, scenografica e di design, si decora con la
frutta caramellata, più o meno sottile, più o meno colorata. Consigliata
per nozze urbane, ristrette.
E dopo il successo del “Boss delle torte” e delle sue creazioni in onda
su Real time, da u paio di anni anche in Italia si è fatta strada la moda
tutta americana della wedding cake in pasta da zucchero, con decori
e dettagli colorati che si allontanano davvero tanto dall’idea della
torta mariage classica tutta panna e fragoline.
I pasticceri più celebri di questo settore, in ogni caso, non hanno dubbi
e con fermezza e convinzione continuano a sostenere l’intramontabile
- a loro parere - torta nunziale in stile anglosassone: alta, a più piani,
o a un piano solo ma farcita con frutta multicolor e crema chantilly.
In una sola parola: maestosa. E voi, sposini, avete già scelto la vostra?
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SCELTI PER VOI

Wedding
Gifts

R

egali personalizzati, in denaro, scelti da una lista, economici oppure
originali: non c’è matrimonio senza
wedding gift e non c’è wedding
gift senza il timore che possa non
piacere agli sposi ai quali è indirizzato.
Facile soddisfare il desiderio della coppia
che vuole ricevere dagli ospiti un contributo per la propria luna di miele, ma cosa
accade se i futuri sposi decidono di lasciare gli invitati liberi di scegliere quale regalo
fare? Non esiste, di fatto, una regola che
sia valida per tutti. Molto conta l’usanza
del posto, la storia degli sposi, il fatto che
abbiano o meno già arredato una casa o
che stiano per terminare di arredarne una.
Ecco, allora qualche consiglio e piccole
idee per scegliere il wedding gift giusto
per la vostra coppia di sposi...

ROBOT
DA CUCINA
Robot da cucina
multifunzioni: è
utilissimo in cucina,
sia che la sposa sia
una cuoca esperta
oppure no. In
commercio
esistono di vario
prezzo e varie
dimensioni

KIT CANTINETTA
IN PIETRA
Kit cantinetta
portabottiglie
in pietra: perfetto
per la coppia
di sposi che
andrà a vivere
in campagna
Sono diverese
le possibilità
di composizioni.

COPPIA
DECANTER VINO
Design originale
per il decanter vino
che offre non solo
una degustazione
particolare, ma
anche un piacere
visivo. Meglio
se acquistato
in coppia.

CRISTALLERIA
Se quella storica
italiana,
la cristalleria
(calici, bicchierii,
decanter e altro
ancora) resta uno
tra i regali più
graditi soprattutto
da chi ama
la mise en place
raffinata

SERVIZIO PIATTI
IN PORCELLANA
Un servizio piatti
in porcellana
bianca o con
piccoli decori
non può mancare
nella lista nozze
dei futuri sposi:
è perfetto per
ogni occasione
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