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Carissima sposa,

grazie per aver scaricato la prima 

guida della linea Segreti di nozze.

Ogni guida ti svelerà trucchi e se-

greti che ancora non sapevi sul 

mondo del matrimonio e ti facili-

terà tantissimo nell’organizzazione 

e nei preparativi.

Questo manuale è dedicato al 

grande incubo di tutte le spose 

dall’epoca degli antichi romani ad 

oggi: la pioggia.

Ebbene sì, può capitare anche que-

sto, progettate il vostro matrimonio 

da quasi un anno (o più, in alcuni 

casi) e, all’avvicinarsi della data, co-

minciate a controllare le previsioni 

ogni giorno: lei è li, sempre quella 

odiosa, terribile nuvoletta… l’incu-

bo di (quasi) tutti gli sposi (tranne 

ovviamente, di quelli che seguono 

il nostro metodo!)

 

La pioggia è un fattore da tenere 

sempre in considerazione, qualun-

que sia il posto e la stagione in cui 

vi sposerete. È fondamentale pia-

nificare accuratamente i dettagli 

del vostro giorno, sia considerare 

le eventuali condizioni climatiche 

avverse, che possono andare da un 

caldo torrido (per cui sarà opportu-

no prevedere ventagli, punti acqua 

ed eventualmente nebulizzatori e 

climatizzatori da esterno) ad una 

cascata d’acqua torrenziale.

Eppure neutralizzare questa pre-
occupazione è semplice se utiliz-
zi il metodo che adesso ti spie-
gherò, l’unico in grado di garantirti 

di avvicinarti al tuo giorno perfetto 

con tranquillità, finalmente libera 

dell’incubo meteo.



Innanzitutto, lascia che ti sveli un 

segreto che nessuno ti dirà…

Tantissimi fattori possono rovinare 

il tuo giorno più bello: scegliere un 

catering sbagliato, la location non 

adatta alle vostre esigenze, un ve-

stito in cui non ti senti te stessa, il 

make-up che in foto rende male… 

Ma fidati di quello che ti dirò ades-

so: nella storia, nessun matrimonio 

è mai stato rovinato dalla pioggia. 

Non ci credi? Eppure è vero, per-

chè quel giorno sarai talmente fe-

lice che della pioggia, come per 

magia, non ti importerà più niente.

Ciononostante, ci sono tante con-

tromisure che puoi adottare per as-

sicurarti che ogni dettaglio sia per-

fetto anche in caso di pioggia

Ti spiegheremo passo passo tutti i 

trucchi che ti garantiranno di esse-

re tranquilla al 100% e gettarti alle 

spalle qualsiasi preoccupazione sul 

meteo per quel giorno.

A questo punto, fidati di chi ha 

una certa esperienza di matrimo-

ni, sarai già una spanna sopra alla 

maggior parte delle ragazze che, 

prima di te, hanno organizzato il 

loro matrimonio investendo tempo 

e soldi e poi hanno deciso di affida-

re il successo della loro giornata al 

fato, ovvero all’unica cosa che non 

è possibile a nessuno controllare: il 

meteo.

Pensaci: tu davvero vuoi passare un 

anno della tua vita a organizzare, 

spendere una considerevole som-

ma di denaro, energie, sforzi, per 

poi lasciar decidere alle contingen-

ze meteo di rovinare tutto? Sono 

sicura di no.



Segui con attenzione tutti nostri 

consigli e non tralasciare nessun 

aspetto, se preparerai un piano 

d’attacco dettagliato come quello 

che ti descriviamo, forse non vedrai 

l’ora di metterlo in atto in caso di 

pioggia.

Buona lettura,

Anna  e  Selena
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Chi siamo

Selena

Laureata in Culture e Tecniche della
Moda, verso la fine del mio percor-
so universitario realizzo che l’orga-
nizzazione eventi attirasse la mia at-
tenzione più di quanto lo facesse il
mondo della moda.

Nel 2016 inizia la mia collaborazio-
ne con Anna Rosso.

Sono una persona attenta ai gusti
e alle passioni altrui, mi piace im-
medesimarmi nella coppia quando
creiamo i progetti di matrimonio.

Vedere i nostri progetti realizzati,
poi, è una delle cose che più mi dà
soddisfazione!

Anna

Fin da piccola ho sempre avuto
una grande passione per tutto ciò
che è bello.

Dal 2008 inizia la mia avventura
nel mondo dell’organizzazione di
eventi, di diversi generi, ma è pro-
prio con i matrimoni che riesco
a dare davvero il meglio di me, il
mondo in cui mi sento a casa.

Grazie alla mia formazione come
Psicologa, nel mio lavoro presto
particolare attenzione agli aspetti
di empatia, organizzazione, moti-
vazione e comprensione dei biso-
gni degli altri.

Credo che il successo di un even-
to stia soprattutto nella capacità
di stabilire una connessione tra le
persone, in un clima di ascolto e fi-
ducia reciproca.
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La location
 

Partiamo subito con la parte più 

importante di tutte.

Se sceglierai bene la location il 

90% dei tuoi problemi sarà risolto.

Ricorda che una brava sposa è 

sempre pronta a tutto, per cui non 

farti mai cogliere impreparata e 

programma SEMPRE un piano B 
che ti permetta di stare tranquilla in 

caso di pioggia. Io solitamente pia-

nifico anche un piano C, dividendo 

i casi di pioggia leggera da quelli 

di pioggia battente.

Tutto questo significa, e non lo dirò 

mai abbastanza, che la location che 

sceglierai DEVE avere un luogo al 

coperto che ti permetta di stare 

tranquilla. 

Non vuoi davvero passare i giorni 

prima del grande evento control-

lando sette meteo diversi, il giorno 

del matrimonio, infatti, dovrai esse-

re riposata e serena!

 

Le possibilità per quanto riguarda 

la location sono davvero infinite, 

assicurati sempre che le sale siano 

sufficientemente capienti da con-

tenere tutti gli invitati e verifica che 

ci sia la possibilità di dividere la lo-

cation in almeno due punti coperti:

 

• Spazio n. 1

Deve fare da Jolly e permetterti di 

organizzare il buffet di aperitivo e 

quello di torta e dolci (quest’ulti-

mo verrà riorganizzato e riallestito 

mentre voi sarete a tavola).

Assicurati che ci sia abbastanza 

spazio per ospitare i tuoi invitati 
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in piedi, per posizionare i tavoli di 

aperitivo e qualche appoggio per 

i tuoi ospiti.

È fondamentale che il catering 
abbia ben chiaro come muoversi 
in caso di pioggia, per cui discu-

ti sempre con loro le possibilità in 

caso di pioggia e assicurati che 

prevedano abbastanza personale 

per poter gestire con agilità even-

tuali spostamenti in caso di tempo 

instabile. Se smettesse di piovere 

è fondamentale riuscire a sposta-

re l’aperitivo anche all’ultimo per 

godere del sole. Sono in grado di 

occuparsene? Se ti sembrano ti-

tubanti o fanno resistenze, allora 

considera di cambiare catering, 

scegliendone uno più professiona-

le e versatile.

 

• Spazio n. 2

Deve contenere tutti i tuoi invitati 

seduti comodamente.

Fatti spiegare in modo dettagliato 

come saranno gli spazi: ci sarà ab-

bastanza spazio per muoversi? Che 

diametro avranno i tavoli? 

Ricorda che un tavolo tondo di dia-

metro 160 cm può ospitare como-

damente al massimo 8 coperti e 

non farti convincere da chi ti dice 

che ce ne staranno anche 10, per-

chè i tuoi invitati saranno davvero 

troppo sacrificati. Il diametro idea-

le per ospitare 10 coperti è di 180 

cm, sii irremovibile su questo punto 

perché se i tuoi invitati staranno 
scomodi a tavola avranno davve-
ro un brutto ricordo del vostro 
matrimonio!
 

• Opzionale

Montare una tensostruttura.

Tieni sempre conto che se dovessi 

installare una tensostruttura dovre-

sti prepararti a sborsare una cifra 

davvero consistente per il noleggio 

e il montaggio, per cui se proprio 

scegli una location senza piano 



Segreti di Nozze
Pagina 10

Come non farti trovare impreparato in caso di pioggia
La location

B fattela preventivare da subito e 

mettila comunque a budget, so-

prattutto se non puoi permetterti 

di uscire dalla cifra che hai fissato.

 

Fai attenzione anche a pianificare 

eventi che prevedono tempo buo-

no al 100% come pic-nic sull’erba, 

matrimoni street food, cerimonie 

nel bosco ecc.. e pianifica sempre 

una soluzione che possa comun-

que essere altrettanto bella e origi-

nale in caso di meteo avverso.
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Make up e capelli

In caso di pioggia i rischi sono ab-

bastanza intuibili: per il make up è 

quello di colare per via dell’umidi-

tà, mentre i capelli potrebbero in-

cresparsi. Investite qualche soldo 

e chiedete al vostro truccatore o al 

vostro parrucchiere (ancora meglio 

se riuscite a trovare un truccatore 

che all’occorrenza possa ritoccare 

anche i capelli) di rimanere con voi 

per tutta o buona parte della gior-

nata. Con le gocce di pioggia non 

si scherza ed è molto facile che il 

trucco si sbavi o che i capelli si ar-

riccino per l’umidità. Chiedere ad 
un professionista di affiancarvi 
durante una giornata di pioggia 
vi assicurerà di avere un look 
fresco e sempre in ordine, anche 

se dovessero scendere secchiate 

d’acqua.
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Accessori
 

La pioggia sa essere anche un va-

lidissimo spunto per allestimenti e 

fotografie. In caso di avversità, in-

fatti, nascono i migliori casi di cre-

atività.

Ci sono diversi accessori davvero 

meravigliosi e originali che puoi 

acquistare, ecco quelli che ti consi-

glio maggiormente:

• Stivali da pioggia.

Ricordano un po’ quando da pic-

coli si correva nelle pozzanghere. 

Sono spunto per foto bellissime e 

creano un contrasto delizioso con 

l’abito da sposa. Sceglili nei colo-

ri del matrimonio e abbinali senza 

paura al tuo abito. Puoi chiedere 

anche alle tue invitate di munirsi di 

stivali, staranno comodissime e po-

trete fare delle foto davvero belle 

tutte insieme.
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• Asciugamani.

Per un matrimonio di successo ri-

cordati che:

pensare al benessere dei tuoi 
ospiti è fondamentale.

È bello farli sentire coccolati e vi-

ziati, renderà indelebile il ricordo 

di questa giornata! Perchè non for-

nire quindi piccoli asciugamani da 

trovare all’entrata della location? 

Saranno davvero apprezzati, so-

prattutto se il tragitto dalla chiesa 

alla location prevede qualche cam-

minata. Se poi la giornata è anche 

particolarmente fredda, un vero 
tocco magico potrebbe essere 
quello di distribuire piccoli asciu-
gamani caldi e profumati, come si 

usa tantissimo in oriente, che han-

no un effetto consolatorio imme-

diato e fanno sentire subito bene. 

Ma attenzione, l’asciugamano è 

fondamentale anche per voi! Non 

dimenticate di portarne un paio 
dietro durante lo shooting con il 
fotografo, saranno utilissimi per 

asciugare panchine, sedie e qualsi-

asi superficie su cui dovrete sedervi 

per essere immortalati.

• Ombrelli.

Il consiglio sugli ombrelli, invece 

del solito bianco, è quello di ac-

quistare un colore vivace come il 

rosso o l’arancione. In foto i toni 
grigi della natura saranno accesi 
magicamente dal vostro ombrel-
lo e daranno un’atmosfera davvero 

unica. Se la pioggia non è troppo 

esagerata e avete programmato di 

sposarvi all’aperto non rinunciate 

alla cerimonia, fornendo a tutti gli 

invitati colorati ombrelli a tinta uni-

ta (su questo mi sento di insistere, 

non permettete che ciascuno ab-

bia il suo, e, soprattutto, impedi-

te categoricamente ombrelli neri, 

grigi, et simila) avrete davvero una 

scenografia unica per foto originali.
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Fotografie.

Non lo dirò mai abbastanza, del 

tuo matrimonio le foto e il video 

sono le uniche cose che rimarranno 

a testimonianza. Il giorno del ma-

trimonio passa troppo in fretta! Gli  

sposi spesso non riescono quasi a 

rendersi conto di dove sono che 

già tutto è finito!

Le foto ti saranno utilissime per rivi-

vere tutti quei dettagli che hai con 

cura preparato tanto a lungo e non 

hai avuto modo di goderti il giorno 

stesso.

Risparmia su tutto ma tieni un 
buon budget su foto e video, non 

ne sarai mai abbastanza felice.

Un bravo fotografo nei giorni di 

pioggia sa tirare fuori dei veri e 

proprio capolavori, da lacrime agli 

occhi.

Ricordati di essere flessibili: all’im-

provviso può piovere e altrettanto 

improvvisamente può uscire il sole. 

Stai pronta per poter fare delle 

scappate a fare qualche foto, sce-

gliendo location vicine al luogo del 

ricevimento.

Non sai mai cosa aspettarvi da una 

giornata di pioggia, potrebbero 

uscire foto capolavoro.

 

Divertiti: fattene una ragione, è il 

giorno del tuo matrimonio e sta 

piovendo. A questo punto non 
ti resta che prenderla in modo 
sportivo e non avere paura di ba-
gnarti un po’.
 

Vai fuori, all’aperto, bagnati! Porta 

con voi ( o meglio, fallo portare da 

qualcuno di fiducia) un phon per 

asciugare i vestiti dopo il servizio 

ma non aver paura di sporcarti! 

Verranno fuori foto letteralmente 

indimenticabili!
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Credits

Foto di copertina Kristina Flour

Per le stupende fotografie in questa
guida ringraziamo Jessica e Marco di

Studio Dimedia (RA)

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare
insieme è un progresso, ma riuscire a
lavorare insieme è un successo.

(Henry Ford)


