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Quante coppie scelgono di sposarsi
d’inverno?

In Italia, come del resto in tutti i paesi con un’estate
calda, sono molto poche: le spose prediligono il bel
tempo. Ma è un peccato, perché un matrimonio
d’inverno può essere molto suggestivo, e
offrire soluzioni che d’estate sono precluse.
Proprio le spose, per esempio, hanno la possibilità
di indossare le maniche lunghe, che io trovo molto
eleganti, e sbizzarrirsi con stole, mantelle, boleri…
Ma non è complicato organizzare un
matrimonio nella stagione fredda?
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piace freddo
Matrimonio invernale o natalizio? Una scelta insolita ma con tanti pro
e pochissimi contro, come spiega la nostra wedding planner preferita

A

qualcuno piace freddo, il matrimonio.
A qualcuno, ma non a molti, se è vero
che la scelta di sposarsi d’inverno è,
in Italia, davvero un’eccezione. Eppure le
nozze invernali, o addirittura natalizie, possono
rappresentare un’opzione sensata: i problemi sono

No! Al contrario può essere più facile. Partiamo
dall’aspetto all’apparenza più complicato: il clima.
Se nella bella stagione si deve sempre mettere in
preventivo (soprattutto negli ultimi tempi, molto
instabili da questo punto di vista) il classico
temporale estivo, in inverno si sa in partenza
che tutto va realizzato al chiuso. Basterà
quindi scegliere la location adatta, stando attenti
a non sottovalutare l’efficienza dei riscaldamenti e
appurando che il posto possa essere raggiungibile
anche in caso di neve.
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SI POSSONO USARE DEI MATERIALI INSOLITI,
COME I CRISTALLI, I RAMI DI PINO, LE PIGNE,
LE BACCHE. C’È SPAZIO ANCHE PER COLORI
COME MALVA, VIOLA, E CERTI TONI DI VERDE

Quali sono le location più indicate per
l’inverno?

Una baita in montagna, oppure un castello. In
Piemonte, dove lavoro in prevalenza, ce ne sono
di bellissimi. Ma vanno bene anche le location
in città, che d’estate di solito si evitano, come
gli alberghi. Location a parte, contano molto gli
allestimenti.
In cosa differisce l’allestimento di un
matrimonio invernale?

Si possono usare dei materiali insoliti, come i cristalli,
i rami di pino, le pigne, le bacche. Stesso discorso
per i fiori: largo agli anemoni, agli amaryllis, a
febbraio-marzo agli ellebori. Le calle, poi, sono
reperibili tutto l’anno. C’è spazio anche per colori come
malva, viola, e certi toni di verde.
segue a pagina 34
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Si può immaginare una mise en place con sottopiatti
dorati, e un buffet con aperitivi caldi. Come cadeau
si possono prevedere piccole piante di pino,
pigne, minuscoli guanti. E poi c’è un altro aspetto
importante, a cui spesso non si pensa…
Cioè?

Le foto. Gli sposi danno molta importanza alla
buona riuscita delle foto, e d’inverno, giocando con
luci, caminetti e candele, se ne possono ottenere di
stupende.

Sullo schermo
Il fascino e l’originalità del matrimonio d’inverno
non potevano che essere sfruttati anche dal grande
schermo. Sono diversi i film in cui si assiste a nozze
nella stagione fredda. Fra questi, Love actually –
L’amore davvero (2003), diretto da Richard Curtis
(già sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale).
In questa pellicola dal cast stellare (fra gli altri,
Hugh Grant, Colin Firth ed Emma Thompson), dieci
differenti storie a sfondo amoroso si intrecciano nel
periodo natalizio attorno a un matrimonio. Nella scena
delle nozze, in cui vari musicisti spuntano a sorpresa
da ogni angolo della chiesa per intonare All you need
is love, si vedono la sposa con le spalle coperte e molti
degli invitati che indossano cappotti e cappelli.
In Ricatto d’amore (2009), il matrimonio – prima
di convenienza, poi d’amore – si deve celebrare fra
l’intrattabile editrice Margaret (Sandra Bullock) e il
suo assistente Andrew (Ryan Reynolds), perché lei,
canadese, ha bisogno della green card per rimanere a
New York. Il matrimonio è gelido perché deve celebrarsi
in Alaska, e la scena in cui la Bullock prova il vestito lo
dimostra ampiamente.
Matrimoni d’inverno, o proprio a Natale, sono poi al
centro di diversi film per la tv: Mi sposo a Natale
(2006), Una sposa per Natale (2012) e La sposa di
neve (2013).
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Quali sono, invece, gli errori da non
commettere?

Appiattirsi su un’atmosfera che richiami troppo
il Natale e il Capodanno. C’è il rischio che ciò
accada, perché gli elementi caratteristici sono gli
stessi; sta all’esperienza della wedding planner
dosarli nel modo giusto per far sì che il matrimonio
conservi la sua originalità. Per esempio, si possono
limitare o eliminare colori come l’oro e il rosso
a beneficio di tinte ugualmente calde ma meno
connotate come il bronzo e il cioccolato.
E se invece gli sposi chiedono espressamente
un matrimonio a tema natalizio?

In quel caso si può accentuare ulteriormente
l’atmosfera calda e accogliente, abbondare con i
colori argento, oro e rosso, e inserire elementi
come pino e pigne non solo negli allestimenti ma
anche nello stesso bouquet della sposa. n

