
Poesie d’amore e tocchi di cipria, in una splendida villa del lodigiano dal fascino malinconico per 

Federica e Simone 

Federica, giovane, brillante, una filologa, appassionata di letteratura. Simone l’ha capita subito e ha saputo toccarle 
il cuore con la poesia. 
Per questo è proprio la poesia il filo conduttore di un matrimonio in cui ogni dettaglio ha avuto un ruolo e un senso 
preciso, definito: dalle partecipazioni, elegantissime, di Partecipazioni Bibart Bari, alla stampa dei menù e del 

tableau de mariage di cui mi sono occupata personalmente, fino alle bomboniere, romantiche raccolte di poesie 
calligrafate da Beautiful Letters 

L’abito di Federica: sofisticato, complesso, attuale, fresco, come lei. Per l’abito perfetto si è rivolta a Atelier 14 di 

Valentina Cinquemani, Pavia. Atelier 14 ha fornito anche un’impeccabile servizio di trucco e parrucco, con 
professionisti di altissimo livello. 
I fiori erano importanti, immaginati, sognati, e La Fioreria di Arianna Obertelli, Viguzzolo AL, ha saputo 

interpretare questi sogni con sfumature di cipria, rosa carne e rosa antico. Composizioni delicate eppure sontuose, 
di carattere, perfette per Villa Litta Carini la splendida villa del 600 di Orio Litta LO, dove Federica e Simone 

hanno scelto di allestire anche il rito simbolico, celebrato da un caro amico, quindi sentito e dettato dal cuore. 



Il parco di Villa Litta Carini è pronto per il grande buffet di Artintavola, Carbonara Ticino PV. Gli sposi 

attraversano il giardino frontale della Villa per andare a firmare in municipio, al di là della strada e poter realmente 
essere Marito e Moglie. Il rinfresco ha inizio, gli ospiti si rilassano, la musica accompagna questo momento 
speciale, Federica e Simone ne approfittano per fare qualche foto con la fotografa Barbara Buschiazzo, Voghera 

PV, professionista sensibile e capace di vedere opportunità per una foto speciale in ogni contesto. 



Una imponente scalinata porta al cuore di Villa Litta Carini: il suo splendido salone affrescato, stupendamente 

allestito da Artintavola, e La Fioreria con centrotavola alti, importanti, una mise en place che mescola la 

classicità dell’argento con un’impostazione moderna, senza sottopiatto

Dopo cena la festa si accende di atmosfere romantiche e delicate grazie all’effetto delle luci, alla splendida torta di 
Spadafora Dessert, Pavia, la confettata, il buffet di dolci, l’american bar….. Ma soprattutto all’abbraccio di amici e 

parenti, tutti in pista attorno agli sposi per godere della serata fino all’ultimo momento.  




