Come creare il calendario perfetto per il tuo matrimonio
(Guida realizzata da Maria Elisa Azzarito)

Un anno prima
Iniziate con la scelta del tipo di matrimonio:
 Formale o meno formale
 Sontuoso o minimale
 Di mattina o di pomeriggio
È una delle scelte più importanti, che comunica agli invitati la vostra
personalità.
Al secondo posto nell’elenco vi è la scelta della data:

1

Non sono da sottovalutare le stagioni dell’anno.
Non è detto che i matrimoni siano belli solo in primavera o in estate!
Ricordate che i matrimoni celebrati in autunno hanno un loro fascino
particolare e quelli organizzati nei mesi invernali hanno un tocco di magia
in più.
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Dopodiché dovrete scegliere la chiesa e chiedere al parroco la
disponibilità per la data scelta (i ritardatari dovranno adattarsi ad una
delle date disponibili).

Basilica dell’Immacolata a Catanzaro
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Se vi sposate in comune, contattate l’ufficiale comunale preposto.
Non sempre il comune deve essere quello di residenza.
Ci sono alcuni uffici comunali situati in bellissimi castelli
oppure in palazzi d’epoca.
Fatto questo, potrete chiamare o visitare la location scelta per
verificarne la disponibilità.

La tipologia della location può essere molto varia: una residenza d’epoca,
uno spazio insolito, una tenuta, un agriturismo un casale o un ristorante.
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Otto mesi prima
Anche se avete già pensato, più o meno, alla somma che avete in
mente di spendere ora dovete stabilire un budget di spesa.
Stilate la lista degli invitati ai quali verrà
inviata solo la partecipazione.
Immagino che avrete tante persone che vi piacerebbe invitare ma anche
che, per ovvie ragioni, dovrete operare delle scelte.
Per evitare ogni imbarazzo ed essere sicuri che non sia stato
dimenticato nessuno, vi consiglio di fare diverse liste, ovvero:
senza consultarsi l’una con l’altro ognuno di voi due dovrà compilare una
lista con i nomi delle persone che vuole invitare.
Chiedete di fare la stessa cosa ai rispettivi genitori, dopodiché riportate
su una lista i nomi che sono stati indicati da tutti quanti.
Vi consiglio, già da adesso, di prenotare alcune camere in un hotel per gli
eventuali ospiti che arriveranno da altre città.
Verificate la disponibilità in uno degli alberghi che conoscete già.
Questo è anche il tempo giusto per organizzare il party di fidanzamento.
Iniziate a farvi un’idea
dell’accompagnamento musicale che
preferireste avere per la vostra cerimonia
nuziale e per il vostro ricevimento.
Affidatevi a professionisti veri, fatevi
consigliare per il repertorio e ricordate che
è la qualità a fare la differenza.
Se pensate di aver trovato i musicisti che
fanno per voi fissateli per non rischiare di
trovarli occupati.
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Sei mesi prima
Bisogna sbrigare qualche pratica burocratica e ottenere i
documenti necessari per il matrimonio, rammentando che alcuni
hanno validità trimestrale.
A questo punto confermate la chiesa o la sala comunale e versate la
caparra per la location.
Vi ricordo che dovete iscrivervi al corso prematrimoniale in caso di
matrimonio in Chiesa.
Ora dovete scegliere i testimoni e chiedere il loro consenso; sicuramente
avrete già pensato ai nomi, altrimenti è arrivato il momento di farlo.
Pensate anche all’aspetto fisico e in caso per un qualunque motivo
vi sentiate fuori forma, preparate un piano di esercizi aerobici
quotidiani che vi verranno senz’altro in aiuto. Sono sufficienti anche solo
trenta minuti al giorno, ma fatti con costanza.

È arrivato il momento più emozionante
dei preparativi: scegliere e
acquistare l’abito da sposa.
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Cinque mesi prima
Vi consiglio fin d’ora di compilare la lista di nozze per non doverla
rimandare all’ultimo minuto.
Non è assolutamente consigliabile mettere l’indirizzo del negozio per la
lista di nozze nelle partecipazioni.
Per i parenti fate girare la voce tramite i vostri genitori; gli amici
invece possono essere avvisati tramite i vostri testimoni o le
persone con cui avete più confidenza.
È il momento giusto, se non l’avete già fatto per decidere la musica che
farà da colonna sonora alla vostra cerimonia nuziale e al ricevimento.
Ricordate di verificare se le pratiche SIAE ed ENPALS vengono seguite
direttamente dagli artisti oppure dovete occuparvene voi.

Scegliete il fotografo e concordate la
prestazione totale. Chiaramente, lo stesso
vale per la scelta del videografo.
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Contattate un noleggio auto per l’auto della sposa ed eventuali pulmini per
gli ospiti.
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Quattro mesi prima
Anche se vengono spedite con due mesi in anticipo, meglio
informarsi già da adesso e ordinare le partecipazioni, gli inviti, i
biglietti di ringraziamento e, in caso di cerimonia in Chiesa, i
libretti della Messa Nuziale.

Le letture possono essere personalizzate ma vanno comunque concordate
con il sacerdote. Nel mio sito troverete un esempio di libretto che vi
piacerà, ne sono certa. Una volta decise le letture da inserire, quindi, nel
libretto, portare la bozza definitiva del libretto stesso dal tipografo per
la stampa.

È arrivato il momento di acquistare l’abito per lo
sposo, la camicia e tutti gli accessori.
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Visitate un paio di gioiellerie per la scelta delle fedi nuziali.

Nella scelta considerate che le fedi
verranno portate tutti i giorni e per
tutta la vita.

Rivolgetevi ad un’agenzia di
viaggi, valutate le loro proposte
e decidete dove trascorrere la
luna di miele.

Dovrete definire gli addobbi floreali e
il bouquet con la Flower Designer.
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Bisognerebbe fare un sopralluogo sia presso la chiesa o la sala comunale,
sia presso la location scelta per il ricevimento.

Non trascurate mai il vostro aspetto
fisico, soprattutto prima di un
evento tanto importante, perciò
consiglio a entrambi di intraprendere
un ciclo di massaggi e trattamenti di
bellezza.

Scegliete damigelle e paggetti e
chiedete il consenso ai loro
genitori. Sarà necessario
scegliere anche il loro
abbigliamento.
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Tre mesi prima
È il momento della prova abito, eventualmente per entrambi;
definite modalità e tempi di consegna.
Se non è stato ancora fatto, comprate le scarpe, possibilmente belle ma
anche comode!

Scegliete le bomboniere e i porta
confetti ricordate che devono
essere recapitati a casa della sposa.
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Dovrete anche definire, con il catering, il
menù, la lista dei vini e la torta nuziale.

È possibile prenotare una prova del menù
scelto in modo di sincerarsi su come verrà
apparecchiato il tavolo e come verranno
presentati i piatti.

Ricordate di comunicare se ci sono persone allergiche e a che cosa, se ci
sono vegetariani e quanti menù bambini devono essere calcolati.
Pensate ai tempi e agli orari del ricevimento.
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Contattate i musicisti che preferite e insieme stilate la lista dei brani che
devono rispecchiare lo stile del vostro matrimonio .

Confermate lo studio fotografico per le foto e il video.
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Due mesi prima

Ora potete depositare la lista di nozze e inviare le
partecipazioni.
Vi consiglio di compilare una scheda (i più esperti
potranno creare un file Excel) con i nomi delle persone
invitate, il loro indirizzo, le loro risposte con la
conferma della partecipazione al matrimonio, per
inviare, successivamente, le thank you note
personalizzate per i regali ricevuti.
Controllate e preparate i documenti: sia quelli necessari per il
cambio dell’indirizzo di residenza della nuova famiglia che sta per
nascere, sia le carte d’identità e gli eventuali passaporti per il viaggio di
nozze.
Probabilmente andrete all’estero per la vostra luna di miele, a tal riguardo
informatevi in banca sulla validità della vostra carta di credito nel paese
in cui andrete, sull’eventuale necessità di portare con voi del contante o
dei traveler's cheques.
Vi consiglio, inoltre, di informarvi su eventuali profilassi sanitarie da
eseguire prima della partenza.
La sposa dovrà rivolgersi al suo
parrucchiere di fiducia, o comunque
contattarne uno, e a un visagista;
dovrà prenotare una prova per
definire l’acconciatura e il trucco.
È opportuno portare con sé una foto
dell’abito, meglio se indossato, per
dare un’idea più chiara sullo stile.
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Un mese prima

Uno dei punti che non deve essere
sottovalutato è come assegnare
i posti a tavola e scrivere i
segnaposto. Purtroppo non sempre
c’è armonia perfetta tra i parenti o
gli amici in comune.
Sarà opportuno ricordare di non
mettere allo stesso tavolo due
persone fra cui non vi è un buon
rapporto.

Ricordate che durante la cena gli
artisti non fanno esibizioni, ma
propongono un sottofondo musicale
registrato; sarà opportuno che, oltre al
programma dello show, venga verificato
anche il repertorio da utilizzare
durante queste pause.

La sposa prenota la prova generale dell’abito con accessori,
meglio se anche con trucco e acconciatura.
Visto che anche quest’ultimi devono essere fatti, dovrà prenotare una
seduta dal parrucchiere qualche ora prima e fare anche il trattamento
viso e decolleté dall’estetista.
Fate una prova del menù nel ristorante o location che avete scelto.
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Tre settimane prima
Probabilmente alcuni dei fornitori vi chiederanno di mostrar loro
la chiesa o la sala comunale.
Potete unire alla visita anche la“prova” dell’ingresso in chiesa, con i
paggetti e le damigelle.
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Quindici giorni prima
Oramai mancano pochi giorni, ma ci sono ancora tante cose da
fare.

Ricordate di ritirare le fedi e acquistare il cuscinetto portafedi.

Ovviamente, tenete sempre sotto controllo, compilando il file in Excel del
quale vi ho parlato prima, le risposte agli inviti.
È il momento giusto per festeggiare, se lo si desidera, l’addio al celibato e
nubilato.
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Sette giorni prima

La sposa farà l’ultima prova dell’abito con tutti gli
accessori, il trucco e l’acconciatura.
Un buon consiglio è anche quello di
indossare, qualche volta, le scarpe in casa.

Fornite al ristorante o alla location il numero esatto degli ospiti,
ricordando nuovamente quanti di loro sono bambini, quante persone
mangiano carne e quante pesce e se ci sono persone allergiche e a che
cosa. Contattate tutti i fornitori per l’ultima verifica.

Se avete sempre sognato di scappare
da tutti subito dopo il ricevimento,
allora preparate le valigie, confermate
i dettagli della luna di miele e ritirate i
documenti all’agenzia di viaggio.

Una settimana prima del matrimonio, la sposa è
perfettamente in tempo per un ritocco al taglio o al
colore. Anche se sconsiglio di cambiare
completamente il colore per evitare risultati
inaspettati e sgradevoli!
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Due giorni prima
La sposa concorda con l’atelier la consegna dell’abito, che andrà
controllato nei minimi particolari: bottoni e laccetti devono essere ben
cuciti così come tutti i dettagli decorativi come perline, strass, etc.

Un buon accorgimento è quello di graffiare leggermente le suole delle
scarpe per scongiurare rovinosi scivoloni (attenzione al riso lanciato
all’uscita della Chiesa).
Ricordate di consegnare i libretti alla
Chiesa o al fiorista che si prodigherà di
metterli sui banchi per i vostri ospiti
(almeno tre a banco).
Consegnate le fedi a uno dei testimoni
o, eventualmente, portatele con voi e
affidatele al paggetto che porterà il
cuscinetto.
Per la sposa non può assolutamente mancare l’appuntamento dall’estetista
per manicure, pedicure, depilazione e ritocco alle sopracciglia.
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Il giorno prima

Spiegate i ruoli ai partecipanti: alla damigella d’onore, al
testimone dello sposo, alle damigelle piccole e ai paggetti.

Riconfermate gli appuntamenti con i vari fornitori per il giorno
seguente e saldate gli importi dovuti ai fornitori, se non è stato
ancora fatto.
Preparare, in buste intestate, l’importo concordato con i musicisti che
cureranno il servizio musicale in Chiesa e con i musicisti che allieteranno il
vostro ricevimento.
La sposa prepari un paio di calze di riserva, un paio di scarpe
comode ma anche un beauty per ritoccare il trucco e affidi tutto
questo alla sua damigella d’onore.
Tutti e due vi meritate un massaggio rilassante.
Domani è il grande giorno... Ci siamo!!!

TANTI AUGURI
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