
Il grande desiderio di essere prima di tutto marito e moglie e poi…la meritata festa! 

Benedetta e Lorenzo 

Benedetta e Lorenzo mi hanno contattata perché avevo partecipato all’organizzazione del Matrimonio di una 

sorella di lei e volevano sentirsi supportati in un passo così importante. Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato a 
lungo e da lì in poi tutto è sembrato naturale, come un confronto piacevole tra amici. I mesi di lockdown sono stati 
duri per loro, soprattutto perché li hanno affrontati a distanza, con la paura di non riuscire a fare tutto ciò che 
avevano programmato. Invece, quando l’obiettivo principale è chiaro, tutto si risolve e loro avevano una sola 
priorità: sposarsi e stare insieme per sempre. 

Benedetta è giovane, sensibile, ma estremamente determinata, è una donna elegante per sua natura e ha scelto 
un abito di grandissima classe nella sua semplicità (Pronovias MI), Lorenzo è un ragazzo, posato, serio, dallo 

sguardo sincero, il genero che ogni mamma vorrebbe avere. Abituato a portare completi per lavoro, è riuscito a 
stupire tutti con un bellissimo tight di Eddy Monetti MI. Il Matrimonio è stato celebrato poche settimane dopo la 

data che era stata scelta in origine nello splendido Eremo di Sant’Alberto di Butrio, una chiesa molto cara agli 

sposi, un punto fermo, reso ancora più affascinante dalle composizioni di Il Fiore di Voghera, romantiche ma 

spettinate, inaspettate e divertenti, come piacciono a me.  
È stata una giornata fortemente desiderata, sognata, in barba alle difficoltà, ed è stata perfetta, un’esplosione di 
emozioni, il  giusto premio per ogni sforzo. 
 
 



Il giorno del Matrimonio è passato: una giornata in famiglia, circondati dall’affetto dei cari. E poi? Stacco: si passa 
ad una soleggiata mattina di fine settembre e… si festeggia!. Al Ricevimento tutto lo stile dei dettagli, come la 
stationery  e gli allestimenti è stato progettato in uno stile vintage molto fine, con un delicato riferimento agli anni 
20 e nei toni del rosa chiaro e verde petrolio. Le foto di Davide Secco hanno catturato perfettamente le 

atmosfere di ogni fase. Per il Banchetto ho proposto agli sposi Artintavola Banqueting, Carbonara Ticino, PV, ma 

soprattutto Villa Castello Torrazzetta, di Borgo Priolo. Ho immaginato per loro questa location già dal primo 

incontro, e si è rivelata perfetta:  raccolta eppure articolata, ricca di storia e accogliente.



Una Benedizione data agli sposi dal parroco, amico di gioventù, di fronte alla chiesa della location e poi l’aperitivo di 
Lorenzo e Benedetta procede rilassato. È palpabile il forte legame affettivo con i loro ospiti, il tutto accompagnato 

dalla splendida voce di Ranieri di Biagio e dal servizio impeccabile del catering, che ha gestito benissimo le 

problematiche del fare un banchetto al tempo del Covid 19. Nel frattempo la sala è pronta per il pranzo, con  
bellissimi fiori di stagione, in vasi sempre dal sapore vintage. Un’occhiata al romantico tableau de mariage, 
realizzato da me, con i fiori di Michela (Il Fiore) e sono tutti pronti ad accomodarsi.  



Ed eccoci arrivati all’ultimo tra i momenti fondamentali di ogni Matrimonio: il taglio della torta (Spadafora 
Dessert), anche questo allestito rispettando lo stile vintage generale. Poi il pomeriggio prosegue piacevolmente con 

il buffet di dolci, la confettata, un buon caffè e la musica giusta. Una giornata volata in un lampo, ma goduta 
appieno, come dovrebbe essere ogni festa, soprattutto se progettata con tanto impegno e con Amore, quello vero. 
La sintonia con le persone è ciò che serve per lavorare bene e fare del proprio lavoro un privilegio.  


