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Emanuela
e Pasquale
la coppia testimonial
SposIn Campania
2022

Tra centinaia di coppie, Emanuela e Pasquale
con la loro semplicità hanno sbaragliato la
concorrenza, ottenendo così il sempre più in
voga servizio esclusivo del Matrimonio Live
Social. Ad affiancarli in ogni passo è stato
proprio Simone Russo, flower designer della

Ci sono storie lunghe una vita intera. Tra

splendida boutique de L’Isola dei Fiori, fioristi

passione, amore e complicità che ti portano

da quattro generazioni e presenti da 21 anni

a superare qualsiasi ostacolo. E quando quel

con due sedi ad Afragola e Frattamaggiore.

sogno di convolare a nozze diventa realtà tutto

Ma soprattutto amico della coppia.

si trasforma come una fiaba nel giorno più
atteso. Emanuela Rippa e Pasquale Di Palo,

“E’ stata una bellissima emozione – sottolinea

due splendidi ragazzi di 26 e 29 anni, divenuti

Simone Russo - vederli coronare il loro sogno

marito e moglie lo scorso 24 settembre e ancor

d’amore. Per l’occasione Emanuela ha scelto

prima Coppia Testimonial SposIn Campania

un allestimento un po’ fuori dal comune, con

2022. A suon di clic e condivisioni, grazie al loro

colori brillanti e fiori particolari. Un bellissimo

sponsor L’Isola dei Fiori di Simone Russo, si sono

progetto floreale realizzato anche in base alla

aggiudicati il nostro ambito concorso social.

morfologia della chiesa per i nostri magnifici
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sposi. Ad ogni matrimonio sono sempre molto

amici al Vision Events di Bacoli. Tante le sorprese

emozionato, in questa circostanza ancor di più

che si sono susseguite in un’alternanza tra

perché Pasquale ed Emanuela sono anche

commozione ed allegria. Toccante e suggestivo

amici. Il nostro è un lavoro che parte da

il video dei noti professionisti di Marzano

lontano con la costruzione dell’architettura

Photographers, i fotografi ufficiali dell’evento,

del wedding. Tutto nasce dal progetto iniziale

che ringraziamo anche per il materiale fornito.

abbinato a colori, fiori, design e forme che
cerchiamo di coordinare insieme alla sposa

“E’ stato un matrimonio da sogno proprio

in base ai suoi gusti e a tutto ciò che si va

come volevamo. Ovviamente grazie a tutti

a preparare tra location, bomboniere e altri

i nostri fornitori che ci hanno supportato ed

dettagli. Proprio questi sono fondamentali e

in particolare a L’Isola dei Fiori con Simone

fanno la differenza. Ecco perché suggerisco

che è stato il top. Ci ha sostenuto sin dal

alle coppie di venirci a trovare nelle nostre sedi

primo giorno e per un anno intero. Ogni

per dialogare e preparare insieme il disegno del

problema o perplessità è stata superata grazie

loro giorno più importante”.

alla sua immensa disponibilità. Lo abbiamo

Una giornata ricca di colori, calore e tanto amore.

bombardato e lui con gentilezza ci ha sempre

Emanuela e Pasquale dopo il Sì, pronunciato

risposto, a qualsiasi ora, dandoci tanta serenità.

nella splendida Chiesa di San Giorgio Martire

Sinceramente ha fatto anche di più rispetto a

ad Afragola, hanno festeggiato con parenti ed

quello che doveva fare”.

Quel sogno divenuto realtà, dopo ben 11 anni
di fidanzamento. Emanuela e Pasquale ci
raccontano la loro favola: “Inizialmente il nostro

era più uno scherzare insieme, cose da bambini
sulle chat. Poi Pasquale mi ha corteggiata e ci
siamo frequentati sempre più. Da piccoli siamo
cresciuti insieme ed oggi siamo una bellissima
coppia, umile e che lavora. Ed è questo che
ci ha premiato anche nel vostro gioco. Siamo
felicissimi. Alle future coppie diciamo che se
c’è l’amore tutto è superabile, anche i litigi e
le difficoltà. Quando si ha un sentimento si va
avanti. Come lo è stato per noi che inizialmente
avevamo un altro sogno. E per questo in coro
diciamo che seppur non sia semplice affrontare
un matrimonio, tenete duro. Non mollate e
realizzate i vostri sogni. Realizzate tutto quello
che il vostro cuore desidera”.
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Eden Banqueting
servizi di classe per eventi indimenticabili

Stile, eleganza, professionalità, organizza-

ingressi del fratello e della moglie di Nunzio:

zione e accuratezza degli elementi. Riusci-

Pasquale Giamundo e Monica Finaldi, oggi

re ad unire tutto questo, e tanto altro, è si-

amministratrice.

nonimo di garanzia ed affidabilità. Dal 2006
in Campania c’è Eden Banqueting, azienda

“Siamo nati con l’organizzazione di piccoli eventi

specializzata nella realizzazione di gran-

– dice Nunzio Giamundo – soprattutto in location

di eventi, che permette a migliaia di coppie

private, ed è qui che abbiamo maturato tanta

di vivere un sogno ad occhi aperti. Una cura

esperienza. Dopo qualche anno, infatti, siamo

maniacale per i clienti, in un ambito così arti-

riusciti ad intraprendere la strada giusta che ci ha

colato e complesso, che permette agli sposi

portati dal 2009 ad organizzarci e strutturarci in

di poter vivere serenamente e in allegria tutti

ogni aspetto. Una crescita continua e costante

i preparativi. Fino ad arrivare al Grande Giorno

anche con le location. Oggi siamo strutturati

dove un’esplosione di colori, dettagli e gusto

con 6-7 strutture con cui collaboriamo

renderanno il vostro matrimonio come lo avete

maggiormente, e poi tante altre location private

sempre desiderato.

che ovviamente si presentano e variano in base
al periodo e alla richiesta.

Tutto ciò grazie alla famiglia Giamundo.
Nunzio e suo cugino Aniello che fondano

Fortunatamente il brand Eden è accresciuto,

16 anni fa il brand Eden unendo le proprie

grazie soprattutto ai tanti feedback dei no-

conoscenze e competenze. Un’azienda che

stri clienti, e da un paio di anni abbiamo al-

sin da subito cresce e si allarga, rimanendo

largato gli orizzonti spostandoci anche fuori

in ambito familiare nell’organigramma, con gli

dalla Campania”.
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Un ramo quello del catering e del banqueting

un risultato positivo. L’accoglienza poi è

tra i più difficili per l’intero comparto wedding.

fondamentale ed è uno dei nostri punti di

Un lavoro complesso che necessita di organiz-

forza. Già nella fase del benvenuto accoglie-

zazione, efficienza, professionalità, materiali e

re i clienti con un buon cocktail e appetizer

tanto studio affinché ogni evento possa andare

rende questo momento particolarmente

a buon fine. Caratteristiche che Eden Banque-

piacevole. Sulle materie prime questa è una

ting rispecchia a pieno garantendo sempre un

peculiarità a cui tengo tantissimo. Ho sem-

risultato di altissima qualità che resta ben

pre ritenuto opportuno e giusto comprare

impresso nella mente e nel cuore degli sposi

buoni prodotti di qualità e freschissimi. Se

e dei loro ospiti.

è vero che i nostri chef hanno conoscenze,
competenze e capacità, ma mettere di base

“Sì è vero, la banchettistica è complessa e par-

prodotti di eccellentissima qualità rende il

ticolare. Le location sono tantissime ed ognu-

lavoro più semplice”.

na ha le proprie caratteristiche. Noi, ovviamente, dobbiamo adattarci sempre di più ad ogni

Chef, operatori di servizio sala, sommelier,

singola struttura avendo uno spiccato senso di

bartender e allestitori: l’universo Eden da

organizzazione che deve permetterci di otte-

quel lontano 2006 oggi è una solida realtà

nere sempre lo stesso risultato: la soddisfazio-

che guarda con maggiore interesse il com-

ne dei clienti”.

parto wedding e grandi eventi aziendali.
Circa 350 unità dislocate in varie strutture e

Organizzazione, accoglienza e qualità delle

reparti per garantire più eventi in contempo-

materie prime: queste le basi per Eden Ban-

ranea. Oltre alla proposizione di due nuovi

queting per la riuscita di un evento.

progetti: Eden Flower Design e Eden Bar
Catering.

“L’organizzazione è alla base dell’efficienza.
Organizzare bene un evento significa nella maggior parte dei casi portare a termine
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L’Essenza dei Fiori
storia di sacrifici e successi
di Damiano Marseglia

nel 2013, dopo un percorso molto particolare.

Ci sono storie aziendali che vanno di pari
passo e si intrecciano a quelle che sono
le esperienze e il percorso di vita di chi le

“La passione per i fiori mi è stata tramandata

rappresenta. Come nel caso di L’Essenza dei

da mio fratello sin dalla tenera età di 7 anni.

Fiori e del suo titolare Damiano Marseglia.

Aveva un negozio e mi chiese se volevo andare

Un successo quello della boutique floreale di

a lavorare con lui. Accettai immediatamente

Secondigliano maturato soprattutto grazie a

e da lì non ho più abbandonato il mondo

chi ha dedicato tutta la sua vita, e anche quella

floreale. Andando avanti ho acquisito sempre

familiare, per realizzare un sogno che oggi è

più esperienza e quando sono arrivato a 29

una straordinaria realtà. Ma per arrivare a tutto

anni, dopo essermi sposato, ho preso una

ciò, spesso, la vita ti costringe a superare tanti

decisione drastica. Andarmene e non stare

ostacoli, a fare delle rinunce e soprattutto

più con mio fratello.

un’infinità di sacrifici.
Ed allora addentriamoci nel racconto con

E’ stata una scelta difficilissima perché ero

Damiano

e

la sua spalla ideale. Ma volevo crescere e

affermato titolare de l’Essenza dei Fiori nata

siccome lui aveva dei timori le nostre strade

Marseglia,

flower

designer
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si sono divise. Mio fratello Pietro è stato colui

L’allestimento lo pensiamo insieme agli

che mi ha insegnato l’arte. Da 9 anni è nata

sposi. Il progetto nasce in base alle loro

L’Essenza dei Fiori, la mia boutique e famiglia

esigenze. L’evento matrimonio va pianificato

che mi sta regalando grandi soddisfazioni”.

e personalmente non bado a spese. Siamo
sempre pronti ad avere quello che il cliente

L’estro del singolo, del maestro, ma sempre

ci chiede. Il Bouquet? E’ quello che si guarda

abbinato al lavoro di squadra. Il segreto de

di più. Lo faccio con atto pratico. Perché voglio

L’Essenza dei Fiori è l’equipe. Damiano con

emozionare la sposa in quel momento. Inoltre

la sua naturale umiltà sottolinea: “Ho un team

sono fiero che tutto ciò che circonda un

di collaboratori straordinari che mi capisce

matrimonio, in termini di attrezzature, è mio”.

e segue in ogni lavoro. Sono parte della mia
storia, a partire ovviamente da mia moglie

Damiano Marseglia conclude rivolgendosi ai

Anna la quale, oltre ad essermi vicino

futuri sposi. “Dico semplicemente venite a

quotidianamente, è stata la persona che più

visitarci, poi la scelta finale è sempre vostra.

mi ha dato coraggio nei momenti bui.

Quando li ho davanti, esprimo la mia passione,
ma loro sono liberi di scegliere. Non ho bisogno

La più grande soddisfazione è vedere

di raccontare favole per prendere l’evento.

clienti che vengono da fuori provincia

Cerchiamo semplicemente di emozionarli”.

appositamente

a

Secondigliano

per

avvalersi del nostro lavoro. Sono contento e
fiero di ciò che è L’Essenza dei Fiori. Ogni giorno
conquistiamo la stima, l’affetto e l’amicizia di
tantissime persone. I loro complimenti sono
un orgoglio e il trionfo del nostro modo di fare
e dell’onestà”.
L’Essenza dei Fiori si è imposta sul mercato
con Damiano che ci racconta tutto ciò che c’è
dietro l’organizzazione di un evento.

“Preparare un matrimonio è un lavoro molto
duro: è un qualcosa che non ti fa dormire
la notte. Per noi inizialmente è sofferenza,
proprio per tutti i pensieri che ci sono. Poi
diventa emozionante quando vedi il tuo lavoro
realizzato. Per fortuna da tutti gli eventi
ne esco a testa alta. Con la gente sempre
sorridente.
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Villa Aristea
un’atmosfera incantata
dove a brillare è l ’Amore

Eleganza, classe e stile. Un concept moderno

disponibilità esemplare del manager Rocco

e raffinato incastonato in una ambientazione

Capasso sono gli ulteriori ingredienti per vi-

naturale da mille e una notte. Questa è Villa

vere eventi unici e magici a Villa Aristea.

Aristea, location per eventi, immersa tra le
lussureggianti colline del Parco Regionale

“Ci teniamo da sempre a regalare emozioni

del Taburno a Frasso Telesino, in una posizione

ai nostri ospiti. Ci sono due componenti

strategica per tutte le coppie campane. Un

fondamentali per noi che contraddistinguono

panorama mozzafiato contornato da una

ogni evento: il cuore e l’amore. Sentimenti che

natura rigogliosa ed affascinante, in ogni

proviamo verso i nostri sposi e che mettiamo

periodo dell’anno, abbinato ad un ambiente

nel lavoro quotidiano per offrire loro un servizio

interno di assoluto design rendono Villa Aristea

di assoluto prestigio”.

la struttura ideale per chi vuole immergersi in
Un amore ben evidenziato anche nell’ampio

un’atmosfera incantata.

giardino dove a brillare, in isole dal design
Il tutto accompagnato da una cucina di clas-

innovativo con arredi lounge, ci sono

se, gusto e sapori della tradizione locale che

delle scritte in led che rappresentano

sapranno rapire ogni palato di sposi ed ospi-

questo fantastico sentimento in 4 lingue

ti. Cura dei dettagli, qualità del servizio con

diverse. Denominato per l’appunto il Giardino

uno staff di professionisti, cordialità ed una

dell’Amore, circondato da gazebi, salottini e
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da una meravigliosa piscina

Abbiamo,

a sfioro, questo ambiente

una proposta denominata

si

allestimenti

Grace Food & Nature in una

romantici e di gran classe. È il

nuovissima sala più riservata

luogo ideale per stimolare la

per eventi più intimi. A tutti i

socialità dei vostri ospiti, per

nostri sposi riserviamo loro

farli divertire e gioire nella

anche la Love Suite, con

cornice unica di Villa Aristea.

un arredamento raffinato

presta

ad

inoltre,

anche

e contemporaneo. Dotata
“Proprio in giardino che viene

dei comfort necessari per

servito l’entrèe. È un trionfo

assicurare un piacevole e

dei sensi e di abbondanza.

indimenticabile soggiorno”.

Un

connubio

di

forme,

colori e sapori che fanno della nostra cucina

Villa Aristea e Rocco Capasso sono attenti

il meglio della tradizione napoletana e

ad ogni minimo dettaglio e per facilitare

mediterranea. Agli ospiti sembrerà di essere

ulteriormente i preparativi di ogni futura

“seduti sull’orizzonte”. A coronare questo

coppia hanno ideato “Wedding Tables”.

incanto, le nostre proposte culinarie: i Just

L’innovativo e digitale backoffice tecnologico

Married Menù. Dopo l’apertitivo di benvenuto

che trasformerà la composizione dei tavoli

c’è la possibilità di scegliere i nostri fantastici

come un vero e proprio gioco.

“Assaggi d’Autore” in monoporzione.
Non i classici finger food ma porzioni
sostanziose, Assaggi d’autore belli da vedere
ma soprattutto da mangiare. Oppure i
suggestivi angoli che a differenza del buffet
tradizionale, vengono serviti a centrotavola e
ad ognuno viene assegnata la sua porzione.
All’interno della sala Grace vengono, invece,
proposti i nostri piatti che si ispirano alla
tradizione del territorio, sapientemente rivisitati
secondo l’estro creativo e il gusto estetico
dello chef. Questo ambiente è caratterizzato
da ampie vetrate che affacciano sugli spazi
esterni ed è il luogo ideale per organizzare
ricevimenti indimenticabili in ogni stagione
dell’anno. Le pareti vetrate incanalano la luce
e i colori: si smarrisce il distacco tra l’interno e
l’esterno.
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Maison
Le Dive
innovazione
e femminilità
per una sposa
moderna

Gusto, eleganza, professionalità e
modernità. La donna, prima dell’essere sposa, al centro di un progetto
straordinario per far emergere soprattutto la propria femminilità. Abiti
esclusivi ed innovativi, ma che conservano la tradizione del sartoriale made
in Italy, per una sposa protagonista e
che ama mettere in risalto la sua anima
e il suo corpo.
Un successo quello di Maison Le Dive che

Inizialmente avevamo un piccolo laboratorio

parte da lontano. Grazie all’intuito, l’impe-

che li realizzava, ma non li vendevamo. Poi 15

gno, la determinazione e l’aggiornamento

anni fa io e mia sorella maturammo la brillante

costante di Vittorio Cristiano, fondatore del

idea di aprire un atelier tutto nostro”.

prestigioso brand. Una visione moderna nel
concept ma allo stesso tempo classica per i

Un concept quello di Maison Le Dive

pregiati tessuti e per rispettare i canoni di un

che punta sulla donna protago-

giorno solenne. Da vivere a proprio agio indos-

nista ed intraprendente. Una

sando l’abito che si è sempre sognato.

sposa principessa ma contemporanea.

“Sin dagli albori ho sempre avuto una visione
al passo con i tempi della sposa – dice Vittorio

“La sposa prima è sempre stata

Cristiano – in quanto la tradizione della nostra

vista come una principessa. Noi,

famiglia è sempre stata quella di produrre abiti.

però, notavamo che la donna stava
14

cambiando e per quel giorno così importante

“Da 12 anni Maison Le Dive rispecchia quel-

non doveva essere per forza accollata e “ab-

la che è la mia identità: ovvero la modernità.

bottonata”. Già 15 anni fa abbiamo voluto dare

Ho cambiato sede realizzando un atelier ultra

un tocco di sensualità mettendo in risalto la

contemporaneo. Non ho mai voluto vendere

femminilità. Oltre al lusso ci siamo sempre

l’abito ma l’emozione. Chi entra da me sa che

imposti di offrire un prodotto innovativo. E

non siamo venditori, ma consulenti e profes-

questo tutt’oggi è il nostro successo. Abbiamo

sionisti che si mettono a disposizione per far

portato innovazione partendo da un piccolo

vivere un sogno alla sposa.

comune come Teverola. Il pubblico ci ha premiato e siamo orgogliosi del lavoro che faccia-

L’emozione più grande ed impagabile è quan-

mo, grazie soprattutto alle nostre spose che

do vedo i nostri abiti indossati dopo il grande

continuano a sceglierci.

lavoro che c’è dietro. Il mio cuore gioisce perché ogni abito è come un figlio. Lo penso, lo

Le nostre linee continuano ad esprimere quel

disegno e lo realizzo: una felicità che porto

messaggio: la sposa protagonista e che ama

dentro per molto tempo”.

mettere in risalto la sua femminilità e corpo.
Nel 2023 la sposa deve essere sensuale...”.
Parole chiave queste riscontrabili non solo per
gli abiti. Perché Vittorio Cristiano rispetto agli
albori ha deciso di puntare sul design anche
per il suo show-room. Spazi ampi e luminosi
in un ambiente sobrio ed elegante.
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Genny Gessato
Nuovo studio per tanti sorrisi
ed emozioni agli sposi

Una classe innata per l’arte, occhio attento e

Come l’ideazione, più di un decennio fa, delle

vigile per catturare emozioni indelebili. Il tutto

rinomate Cornici Spontanee. Un cavallo di

unito ad un carattere solare che rende ogni

battaglia che ha portato lo Studio Fotografico

scatto ancora più brillante grazie ad un feeling

Gessato

costante con gli sposi. Genny Gessato è il

Attraverso tutte quelle foto spontanee scattate

prototipo del professionista che si è costruito

durante la cerimonia ed immediatamente

da solo arrivando a conquistare la fiducia di

stampate per essere omaggiate agli ospiti

migliaia di clienti che affidano il giorno più

dell’evento. Un’innovazione che ancora oggi

importante nelle sue sapienti mani ed obiettivi.

è tra i servizi più apprezzati dagli sposi che

Fotografare l’anima della persona, farlo

vogliono lasciare un ricordo ad amici e parenti.

sempre con il sorriso sulle labbra regalando

Partito dal cuore pulsante di Napoli, quel Rione

scatti che si trasformano in quadri. E’ questa

Sanità teatro naturale di un palcoscenico unico

la missione che ha reso lo Studio Fotografico

al mondo, oggi Genny Gessato ha deciso di

Gessato ai vertici nel panorama regionale, con

raddoppiare.

tratti distintivi ed unici che hanno segnato la

Imminente è l’apertura di una nuova sede in

storia della fotografia di cerimonia.

un palazzo signorile di Piazza Salvatore Lo
16

presente

in

migliaia

di

case.

Bianco. Una scelta questa fortemente voluta per

Grazie a professionisti di assoluto livello

suggellare ulteriormente quel rapporto speciale

produciamo emozioni e servizi esclusivi.

che Genny Gessato instaura con gli sposi.

In grado di rivivere il grande giorno con
particolare suggestione in qualsiasi momento.

“Ho deciso di dedicare un ufficio prettamente

Per noi, fortunatamente, parlano le esperienze

per le nostre adorate coppie. Una sede

vissute nel corso di questi lunghi anni di

ospitale e chic che va a rispecchiare quello

attività. Basterà semplicemente visitare le

che è anche il mio stile fotografico. Oltre agli

nostre pagine social per scoprire i commenti

ampi spazi interni c’è anche un bel terrazzo

reali di tanti sposi che hanno scelto lo Studio

dove poter dialogare serenamente davanti ad

Fotografico Gessato”.

un caffè. Ma soprattutto ho scelto un luogo che
venga incontro alle esigenze dei clienti per la

Una cura per i dettagli ed uno stile che non

facilità di raggiungermi e per il parcheggio.

trascura la parte artistica e bella del matrimonio.

Una nuova apertura con il mantenimento della

Genny Gessato raddoppia e lo fa sempre

sede storica alla Sanità a cui sono molto legato

mantenendo il suo motto: “L’importante è

per il risvolto che ho avuto in questi anni”.

sorridere”.

Quello del fotografo resta pur sempre un mestiere artigianale che non può prescindere dalle abilità umane. Oltre alla sensibilità nel
percepire gli attimi, la luce e i colori.
Ed è con questa attitudine che
Genny Gessato Fotografo offre i propri servizi.

“Cerchiamo sin da subito un’empatia con i futuri sposi, mettendoli
sempre a proprio agio.
La nostra capacità artistica saprà rendere
davvero speciale il ricordo del matrimonio.
Fotografiamo

l’anima

delle persone. Sempre con
il sorriso sulle labbra.
Ma non solo foto. Ci teniamo
molto anche al servizio video.
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Il Gabbiano

per chi sogna un matrimonio da favola

18

Un palcoscenico perfetto per il giorno più

Eventi

significativo della vostra vita. Per chi sogna

un’atmosfera magica sapientemente ideata

un matrimonio da favola, Il Gabbiano è la

e realizzata dall’intera famiglia Laringe.

location che cercate. Abbracciata dal Golfo

Ambientazioni moderne e che si rinnovano

di Pozzuoli e di Bacoli, la struttura è la cornice

costantemente per regalare sempre nuove

ideale per festeggiare il giorno più romantico.

emozioni ai propri ospiti. Il Gabbiano è tornato

Panorama

a volare sulle ali di un successo consolidato

esemplare,

mozzafiato,
cucina

raffinata

organizzazione
e

di

di

classe

ed

indimenticabili

in

gusto,

da decenni di duro lavoro e sacrifici che solo

esperienza e professionalità del Gruppo

la pandemia ha rallentato. Numeri da record

Laringe rendono Il Gabbiano tra le strutture più

che anche in questo 2022 hanno fatto

affermate e scelte dagli sposi.

registrare sold out in molti mesi, affermando
quella professionalità e leadership di tutto il
gruppo.

“Finalmente siamo riusciti prima a presentare
e poi a proporre tutte le nostre idee e progetti
degli ultimi anni. Siamo orgogliosi – afferma
Antonella Cosentino, Event Planner de Il
Gabbiano – di essere riusciti ad accontentare

tutte le nostre coppie e siamo strafelici di
aver visto sui loro volti tutte le emozioni di
un giorno indimenticabile. Solamente aver
rivisto i volti raggianti e felici dei nostri sposi
mi ha emozionato e reso la persona più felice
del mondo. Sono state finora le celebrazioni
di quest’anno quelle che mi hanno fatto
nuovamente brillare gli occhi e sono state tra
le giornate più belle da quando svolgo questo
lavoro”.
Sono tante e sempre diverse le sorprese che
ogni anno Il Gabbiano propone alle coppie,
seguendo tendenze e novità ma mantenendo
sempre fede alle proprie tradizioni.
Antonella Cosentino sottolinea: “Nel 2022

abbiamo badato più alla sostanza che alla
spettacolarità, perché dopo quel maledetto
19

stop dovuto alla pandemia c’è stato bisogno

venire a trovarci in location, perché come

di pochi fronzoli, ma di tanti sorrisi. Che

dico sempre, ciò che è fatto oggi è già

fortunatamente abbiamo visto in massa.

passato e noi guardiamo sempre al futuro”.

Ovviamente abbiamo già ideato e siamo

Uno sguardo costante al futuro individuabile

pronti a realizzare i nuovi progetti 2023/2024

anche negli spazi de Il Gabbiano, pronto

per le coppie di futuri sposi che vorranno

a trasformarsi e a regalare nuovi angoli e
suggestioni in ogni periodo dell’anno. Non solo
per il classico summer wedding, ma anche
per quello invernale. Sempre particolarmente
suggestivo e pieno di calore e colori con
il fascino del mare di inverno. Innovazioni
continue e costanti riguardano la cucina,
semplice e ricercata nello stesso tempo,
volta a valorizzare le materie prime della
nostra terra. Gli chef utilizzano solo prodotti
di primissima qualità e creano piatti diversi a
seconda della disponibilità del pescato del
giorno e della stagionalità dei prodotti. I menù
de Il Gabbiano, infatti, si arricchiscono di nuove
proposte per ogni periodo dell’anno.
Ed allora non fartelo raccontare, ma vivi
questa fantastica esperienza fissando un
appuntamento e visitando la location dei
tuoi sogni: Il Gabbiano.
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DIMORA
DEI LARI

mico, moderno che combina perfettamente
cucina dai sapori unici, eleganza e innovazione per un giorno su misura dei vostri desideri.
Il bianco acceso della pietra leccese si staglia
nei cieli limpidi del mediterraneo e il verde

per un matrimonio
moderno vista mare

circostante sembra confondersi con quello di

Lasciati guidare alla scoperta di una bellezza

razza Infinity con vista mozzafiato sul Golfo

senza tempo e dai sapori autentici. Una mera-

di Pozzuoli, il Lago D’Averno e tutta la costa

vigliosa location vista mare sul golfo di Ba-

flegrea, sembra come sospesa tra il cielo e il

coli. Dimora dei Lari nasce per offrire ospita-

mare. Regalandoti così un’esperienza immer-

lità e ristorazione d’eccellenza in una cornice

siva, che saprà lasciare un ricordo indelebile

scenografica che abbraccia bellezza, storia e

nella tua mente e in quella dei tuoi ospiti.

piante e alberi secolari. Un sogno da vivere ad
occhi aperti.
La Sala Dimora, con le sue vetrate e la ter-

cultura.
Lasciatevi trasportare dalle emozioni di un
Una location vista mare che si sviluppa su

giorno che difficilmente dimenticherete e

quattro livelli: immersa nel verde di un territo-

immergetevi in un’atmosfera da sogno.

rio ricchissimo e a lungo decantato dai poeti
del passato e pensata per ogni tipologia di
evento.
Bellezza, eleganza e charme experience sono
le parole d’ordine che descrivono un’idea di accoglienza declinata alla sua massima espressione. Perché una favola venga definita tale è
importante ambientarla in un luogo esclusivo
e dalla bellezza intatta.
Esistono luoghi che colpiscono a primo impatto perché sono in grado di trasmettere una
magia percepibile immediatamente. È quello
che accade una volta che ci si trova a Dimora
dei Lari.
Qui potrete organizzare un matrimonio dina21

luxury cars
and yachts

a bordo di auto e imbarcazioni da sogno
Dalla passione per le auto alla creazione di

le a disposizione per accompagnare gli sposi.

un’azienda e brand di successo nel panorama

Anche perché io sono sempre stata amante

wedding regionale. Luxury Cars and Yachts è

del mondo wedding. Poi, ovviamente, il parco

questo il marchio nato nel 2015 grazie a Tonia

auto si è ampliato e a queste abbiamo voluto

De Rosa e suo marito Paolo, da sempre amanti

affiancare anche l’imbarcazione di famiglia.

del bello. Un progetto familiare condiviso oggi

Un Cranchi 60 che porta il nome di nostro fi-

con uno staff di altissimo spessore che permet-

glio, Angel. E’ ancorata a Marina di Stabia ed

te a migliaia di coppie di regalarsi un sogno per

è un sogno per gli sposi ai quali offriamo loro

il loro giorno più importante. Arrivare con sti-

anche il servizio di anteprima a bordo, per chi

le e in sicurezza all’altare e ai festeggiamenti

lo desidera. Con tagliata di frutta e bottiglia per

in location accompagnati dal luccichio delle

vivere un’esperienza pre matrimonio di lusso”.

splendide auto di Luxury Cars and Yachts.
Un parco auto quello di Luxury Cars and Yachts

“Abbiamo sempre avuto questa passione per

di assoluto valore e prestigio, ma non solo dal

le vetture – dice Tonia De Rosa –. Avevamo 4-5

punto di vista materiale, ma soprattutto affettivo.

auto personali e nel 2015 si è deciso di metter-

“Ogni auto è per noi come un figlio. C’è una
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Tutte persone serie e soprattutto pazienti, perché in un giorno così importante non deve mai
cura costante e continua oltre ad una scelta

mancare questa dote. Specie per la sposa che

ben precisa di tipologia di auto affinché gli sposi

deve arrivare impeccabile all’altare”.

possano viaggiare in totale comfort. L’auto più

Dietro una grande azienda quale è Luxury Cars

richiesta è sicuramente la Rolls Royce Ghost,

and Yachts c’è il lato imprenditoriale ma so-

di colore blu argento. La vettura che è stata

prattutto quello umano. Tonia è innanzitutto

anche della compianta Regina Elisabetta II. E’

una mamma, una donna che ascolta instau-

ovviamente un’auto che rappresenta la classe

rando con i clienti un rapporto di amicizia

per eccellenza, e per questo anche i nostri au-

che si protrae nel tempo. Sempre disponibile

tisti sono vestiti in tait con l’accompagnamento

ed affabile, capace di far vivere serenamente e

di una bottiglia di champagne in omaggio. Poi

con gioia ogni attimo legato alla preparazione

ci sono le auto sportive. E in questo settore

del Grande Giorno.

ne abbiamo per tutti i gusti. Maserati, Jaguar,
Porsche, Bentley e Lamborghini. Ma anche

“È sempre una grande emozione quando gli

il cuore rosso italiano di una splendida Fer-

sposi entrano nel nostro showroom. Amo il la-

rari 488. Tutte vetture che sono studiate per il

voro che faccio e adoro le mie spose, tutte

comfort e, quindi, spaziose per gli sposi. Oltre

indistintamente. Spesso mi chiamano anche la

allo stile ed eleganza”.

notte per confrontarsi e il rapporto di amicizia
che si instaura è per me motivo di orgoglio. Noi,

Potenza, classe e charme di auto che vengo-

infatti, non “vendiamo solo la macchina”... ma

no affiancate dallo stile unico di Luxury Cars

emozioni e rapporti. C’è tanto lavoro e stress per

and Yachts. Perché per un matrimonio ci vuole

la sposa e io cerco di farle stare serene, tanto da

un’anima dentro e fuori dall’abitacolo.

dare loro il mio cellulare personale.

“Cortesia e gentilezza: questo è il nostro

Non mi interessa il mero aspetto economico,

motto. Abbiamo selezionato con cura ed ac-

infatti siamo flessibili anche in questo, ma

curatezza il nostro fantastico staff di 12 autisti.

rendere felici gli sposi”.
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VILLA EUBEA
un “Wedding Party”
immersi nella natura

Nel cuore verde del parco archeologico dei

In questa oasi di pace e tranquillità potrete

Campi Flegrei a Cuma, sorge una location me-

vivere al meglio il vostro giorno speciale. Che

ravigliosa per i vostri matrimoni: Villa Eubea.

vogliate trascorrere una giornata in serenità,
organizzare un pranzo di nozze con i fiocchi

Ben 12.000 mq di spazi verdi, tra pini secolari

oppure cavalcare l’onda del momento orga-

e lussureggianti giardini, per poter vivere ogni

nizzando un “Wedding Party”, la location si

tipologia di evento a stretto contatto con la na-

presta ad ogni tipo di evento. Il Wedding Par-

tura incontaminata, ma senza rinunciare alla

ty, proposto e pubblicizzato nell’ultimo perio-

modernità ed ai comfort. La pineta permette

do, è un matrimonio lontano dai soliti canoni

di organizzare il rito civile in loco in perfetto

del pranzo senza fine, senza vincoli e che con-

stile americano!

centra parte delle sue energie nell’intratteni-
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mento, nella musica e negli spettacoli dal vivo, il
tutto rigorosamente in forma esclusiva. Un luogo in cui potersi divertire e stare bene, godendosi il giorno più importante della propria vita.
Non importa quale sia il vostro stile preferito:
elegance, country chic, minimal chic, boho chic,
ogni vostro desiderio sarà realizzabile grazie al
consiglio di esperte wedding planner, floral designer e cake designer. Ogni singolo dettaglio
sarà curato alla perfezione per il giorno del vostro “Sì”!
Villa Eubea, amministrata e seguita dai titolari
Ciro e Antonio Laringe, fa parte del “Gruppo

Laringe”, famiglia che da oltre 40 anni è leader
nella ristorazione e nell’hospitality dell’area
flegrea. La proposta culinaria della location si
basa su un sapiente utilizzo delle materie prime,
con piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna, proponendo show cooking spettacolari
per deliziare i vostri ospiti anche con gli occhi.
Ogni anno non mancano novità, infatti da Maggio 2022 è stata inaugurata la nuova sala Agorà,
completamente immersa nel verde, grazie al
restyling seguito dallo studio di architettura
Pietro Del Vaglio, grazie all’utilizzo di materiali
ricercati e all’attenzione ad ogni minimo dettaglio.
La sala ha una capienza di 130 posti e permette di restare a contatto con la natura in qualsiasi
stagione dell’anno, consentendo matrimoni ed
eventi sempre in sinergia con l’ambiente.
Villa Eubea sarà la vostra tela naturale dove
poter dipingere il giorno più importante della
vostra vita e suggellare il vostro amore.
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POLILOP

“Tutto inizia con un Sì”,
il catalogo dedicato al wedding
Tutto inizia con un sì! E’ questo lo slogan

mercato una linea dedicata interamente

scelto da Polilop per presentare il nuovissimo

al comparto wedding. La personalizzazione

ed innovativo catalogo riservato al wedding.

alla base di tutto. Ogni oggetto interamente

L’azienda irpina, specializzata nella lavorazione

pensato e costruito per il giorno più atteso.

di molteplici materiali, tra cui il polistirolo,

E, quindi, soprattutto unico e non replicabile.

plexiglass, legno e Mdf, da anni si è imposta

Polilop ha voluto così costruire un catalogo

sul mercato realizzando splendide scenografie

dove poter prendere ispirazione per wedding

ed allestimenti per ogni tipo di evento.

planner ma anche per le coppie che sono alla
ricerca di soluzioni personalizzate ed esclusive.

Oggi Polilop grazie agli investimenti, la

All’interno, infatti, non troverete i prezzi di ogni

passione e la caparbietà del suo leader,

singolo elemento, proprio perché insieme

Vincenzo Pascale, ha deciso di lanciare sul

all’azienda sarà costruito tutto il progetto
26

wedding con preventivi personalizzati in base
al vostro budget ed idee.
Da sempre Polilop si è imposta sul mercato
con una frase che è significativa e soprattutto
che rispecchia la realtà: “Realizziamo le tue
idee”. Progettare il tema insieme agli sposi è
sempre stata la base su cui partire per giungere
a realizzare un matrimonio, o un evento, unico
ed esclusivo. Da quando è nata nel 2017,
Polilop ha voluto dare nuova linfa vitale a
materiali poco considerati, ribaltandone forme
e concetti. Nel corso degli anni, poi, l’azienda
si è imposta sul mercato regionale e nazionale
vantando importanti collaborazioni con gli

menti all’interno della location come table-

specialisti del settore.

au de mariage, guestbook e scritte led. Sono

Partecipazioni, menù, accessori come se-

queste le creazioni che Polilop può sviluppa-

gnaposto, segnalibro, portachiavi, calamite,

re insieme agli sposi.

segnatavoli, stampelle, portafedi e ventagli.
Cake design e cake topper. Oltre agli allesti-

Che tu abbia le idee chiare o sia ancora alla
ricerca dell’ispirazione giusta, il team di
professionisti Polilop sarà al tuo fianco lungo
tutto il percorso, seguendo i vostri desideri e
necessità di budget. Ed allora lasciati ispirare
dagli artigiani 2.0 del wedding.
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Vieni a vivere
il tuo evento
sulle ali di
un sogno

28

tenutapegaso.it | +39 0823 615026 | SP49, 15, 81013 Caiazzo CE
29

Sara
Fiorito
wedding
specialist
Una mamma amorevole,
una donna creativa,
un’imprenditrice
di successo!
Da quattro generazioni nel mondo wedding
Sara Fiorito si racconta: “Il mio bisnonno mater-

no, Vincenzo Starace, nei primi anni del 900 ha
creato un impero inventando la bomboniera e
diventando fornitore ufficiale di casa Savoia.
Le successive generazioni hanno proseguito in
questo settore lasciando il segno in milioni di
spose.
Ero in pancia della mia dolcissima e protettiva
mamma quando già respiravo aria di bomboniere e confetti… la mia infanzia l’ho trascorsa nel
negozio dei miei nonni in via Duomo.
Il mio bisnonno paterno, invece, era accordatore di pianoforti presso il Palazzo Reale di Napoli. Ha tramandato la passione per la musica
a mio nonno Mariano ed a mio padre Claudio,
che, con tanto amore e dedizione, hanno avuto
30

per anni il negozio “Fiorito”, successivamente “La
Nota”, in via San Sebastiano, nel centro storico
della mia città.
L’evoluzione è arrivata quando il mio papà si
è affacciato al mondo del lighting, video e audio, rappresentando aziende leader nel settore, dedicandosi alla vendita ed al noleggio di
impianti audio e luci per concerti, feste, conferenze, sfilate di grandi nomi e spiccata importanza, di cui anche io ne ho fatto parte. Ma non
è tutto… nell’ultimo decennio, presso il centro
orafo Il Tarì di Marcianise, siamo stati i pionieri della prototipazione di gioielli realizzando
svariate collezioni per grandi marchi del settore.”
Wedding Specialist, una definizione importante
e piena di esperienza e consapevolezza in questo settore.

Una storia di grande innovazione ma che valorizza il passato con la forza delle tradizioni.

“La mia missione è aiutare futuri sposi a pianificare, creare, personalizzare e coordinare il

I concetti che ho sentito l’esigenza di dar valo-

loro matrimonio affinché il giorno più impor-

re sono stati: innovazione, profumi e colori del-

tante della vita sia la massima espressione del

la natura. Valorizzazione di quest’ ultima in una

loro amore. Ma non mi fermo… Sono un vulcano

chiave più luxury.”

in piena.
Tanto bolle ancora in pentola… l’ingrediente

Un bel giorno nasce Wedding 0.0 il matrimo-

che lega ogni progetto di Sara Fiorito è sempre

nio Frutta, Verdura & Beneficenza!

l’amore e la passione.

“I miei partner, sono loro a rendermi ciò che
sono! I miei figli, la mia forza! La mia mamma
le dedico il mio successo! Il nostro percorso
insieme è una vera e propria esperienza di
vita!
Lasciati guidare, ti farò sognare!”
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ATELIER PIPOLO
la tradizione sartoriale napoletana
per abiti unici

Una storia lunga oltre 60 anni e tramandata

fino ad arrivare agli anni ’80 quando entrano

di generazione in generazione. La famiglia

in gioco Vittorio e Paolo, papà e zio delle

Pipolo ha vestito, e continua a vestire con

sorelle Pipolo.

i suoi splendidi ed unici abiti sartoriali,
migliaia di spose campane. Una tradizione

I nonni sono stanchi e così i due fratelli, spinti

che oggi vede le sorelle Carmen e Manuela

dalla passione tramandatagli dai genitori,

gestire l’Atelier Pipolo, punto di riferimento

decidono di raccogliere l’eredità. Portando

indiscusso per il mercato napoletano, e non

però una grande evoluzione. Non solo la

solo. Per raccontare i successi del presente,

produzione di abiti sartoriali ma anche la

bisogna però andare indietro con il tempo, per

vendita diretta al pubblico con l’apertura di

raccogliere i segreti di un’idea vincente, iniziata

un negozio. Nasce così l’Atelier Pipolo che

subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

diventa punto di riferimento strategico
per le spose, ma anche per le comunioni,

E’ nonno Antonio Pipolo che insieme a sua

nel quartier generale di Corso Europa a

moglie Carmela Di Mare avviano nel 1948 la

Villaricca.

produzione di abiti da sposa sartoriali. Nonna
Carmela, da sempre abile sarta, si cimenta

A svelarci tutti i segreti di questa ascesa è

in questa nuova avventura che sin da subito

Carmen Pipolo, che dal 2018 ha preso le

riscuote unanimi consensi. A Napoli non c’era

redini dell’azienda insieme alla sorella

nessuno e la famiglia Pipolo diventa la prima

Manuela, non snaturando la tradizione

ad avviare la realizzazione di abiti da sposa.

sartoriale di famiglia. “La nostra è una storia

fatta di passione e amore. Ci siamo tramandati
Per venderli, però, c’è bisogno di metterli in

questo desiderio univoco di rendere unica per

mostra. Ed è nonno Antonio che con il vecchio

il giorno del proprio matrimonio ogni donna

ma sempre collaudato porta a porta, partiva per

che avrebbe deciso di affidarsi alla nostra

far visionare la collezione ai negozi, soprattutto

creatività sartoriale ed esperienza nel settore.

mercerie. In poco tempo tutti i commercianti

Siamo rimasti sartoria con un prodotto finale

di Napoli e provincia iniziano ad acquistare e

unico, ma allo stesso tempo l’evoluzione del

rivendere i capi sposa firmati Pipolo. Un’ascesa

mercato ci ha portato anche a mescolare la

che vede la famiglia intenta nella produzione

vendita di brand.
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Nel tempo, infatti, ci siamo accorti che alcune
clienti richiedevano determinati marchi e così
abbiamo inserito le aziende più richieste.
Fortunatamente, però, la tendenza, specie
negli ultimi anni, è rimasta quella di
affidarsi a noi per creare un abito
unico e su misura rispetto a quello
commerciale.
La gioia e soddisfazione più grande
è quella di vedere intere famiglie
che nel corso degli anni si rivolgono
ancora a noi. Mamme che ritornano in Atelier
per acquistare l’abito da sposa alle loro
figlie, rivivendo le emozioni passate. Quando
mostrano le foto del loro abito, comprato 30
anni fa, riscontriamo spesso delle similitudini
col presente tanto da risultare ancora oggi
attualissimi. Completamente ripresi nelle
forme e nella metodologia”.
La giovane età di Carmen porta a creare
un’empatia speciale con le future spose.
Una

sensazione

questa

che

avvicina

ulteriormente le clienti coccolate per ogni
desiderio.“Sì è vero, spesso essendo

loro coetanea mi immedesimo e si crea
quel rapporto di amicizia che ci porta
ad avere un feeling su ogni aspetto. Mi
chiamano per tutto ed io sono sempre a
loro disposizione per accontentarle. Poi
vedere quell’emozione nei loro occhi,
specie durante la scena della prova, è
qualcosa di unico e magico”.
Dietro un capo c’è un lavoro enorme
che spesso viene trascurato. Ed
allora con Carmen Pipolo andiamo
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ad approfondire tutto ciò che riguarda il

Un’affidabilità che l’Atelier Pipolo dispensa

“dietro le quinte”.

in ogni forma. Anche per il post wedding,
quando spesso tutte le spose chiedono come

“Abbiamo uno staff altamente qualificato e

conservare al meglio il loro abito.

specializzato in ogni componente. L’idea per
la creazione dell’abito parte da me, poi in

“Il metodo più utilizzato è quello del sottovuoto.

sartoria abbiamo la modellista che realizza

Per il lavaggio il consiglio che diamo è quello

il cartamodello che serve da base per la

di portarlo in lavanderia, specie i capi più ampi

creazione effettiva del capo tagliato e cucito

e pesanti. Mentre per quelli leggeri tipo l’abito

dalle mani esperte delle sarte.

a sirena si può farlo anche a casa avendo
delle precauzioni. Acqua tiepida, non calda, e

Quando nasce un’idea ci confrontiamo tutte

sapone neutro”.

con un briefing per decidere i dettagli unendo
l’esperienza tecnica al gusto stilistico. Il tutto

Infine, concludiamo con un ritorno al passato.

poi viene personalizzato con dei dettagli in

La

base alle esigenze delle future spose e della

dell’Atelier Pipolo tramandata di generazione in

moda. Seguiamo uno stile che è di tradizione

generazione. Carmen con emozione ci racconta.

famiglia,

la

tradizione,

la

passione

ma con elementi di novità, per dare vita
sempre ad abiti esclusivi perché ogni sposa

“Papà Vittorio è molto fiero di noi. E noi di

avrà un vestito unico che non vedrà su altre

lui. Ci ha sempre lasciate libere di scegliere

clienti”.

la nostra strada. Un percorso naturale e
mai forzato che ci ha permesso di prendere

La personalizzazione e l’unicità sono alla

le redini dell’azienda. Mentre Manuela si

base di tutto. Atelier Pipolo è garanzia di

occupa della parte amministrativa, io ho dato

esclusività.

un impulso con idee diverse nella modalità
di atelier che c’è sempre stata. Senza mai

“La

seguiamo

snaturarci ma mantenendo quelle basi solide

la moda del momento ma manteniamo

che sono state costruite e soprattutto uno

inalterata la tradizione per la vestibilità.

stile che ancora oggi è ben riconosciuto.

Fortunatamente il trend di affidarsi alla sartoria,

Spesso le clienti ci chiedono di lui e noi siamo

al made in Italy, è di nuovo in ascesa.

orgogliose di aver mantenuto inalterato il

produzione

è

cambiata,

modo di approcciare e coccolare il cliente”.
Noi con la sartoria italiana possiamo
personalizzare

e

creare

qualcosa

di

Atelier Pipolo è specializzata anche nella

realmente introvabile per la perfezione

produzione di abiti sartoriali per comunioni,

tecnica con cui viene realizzato. Noi, infatti,

oltre che per damine o damigelle, sempre su

più del capo vendiamo un servizio che è

misura e personalizzati.

quello della messa a misura.”
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Lista
Photo
Studio

strada nel mio rione. Quella Sanità che è un teatro naturale di storie e personaggi. Ed è qui,
nel cuore di Napoli, che 25 anni fa è nato il mio
primo studio. Mi sono avvicinato alla cerimonia sin dall’inizio della mia attività, collaborando con importanti studi fotografici che
lavoravano prettamente sul wedding.

dallo scatto in strada
a quello emozionale
del wedding

Sono partito dall’essere un fotografo analogico, perché tre decenni fa esisteva solo la pellicola, a diventare digitale con l’evolversi dei
tempi restando sempre al passo attraverso
corsi di formazione ed esperienza sul campo.
Dopo aver cambiato varie sedi, ho deciso di

L’esperienza del passato come trampolino di

virare su Via Toledo. Ed è qui che è cambia-

lancio per il presente. Una crescita naturale

ta un po’ la mia metodica. Ho trovato quello

cogliendo tutte le opportunità che la vita e

che era il mio percorso, anche nella scelta dei

il lavoro ti offrono giorno per giorno. Alberto

clienti”. Ed allora scopriamo a chi si rivolge Li-

Lista, fondatore di Lista Photo Studio, è l’em-

sta Photo Studio e lo stile di Alberto.

blema di chi ce l’ha fatta grazie alla propria
arte. Partendo dal basso fino ad emergere
come tra i più apprezzati studi fotografici a Napoli e in Campania.
Una carriera lunga 30 anni avviata nel suo
quartiere, il popolare Rione Sanità, ed
arrivando oggi a gestire un fantastico
studio nella strada più prestigiosa di
Napoli: Via Toledo.

“Ho sempre avuto questa passione di fotografare persone e
volti – dice Alberto Lista – sviluppando la classica foto di
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“Mi rivolgo a tutte quelle persone che cercano

glio anche nell’interfacciarmi con le persone.

un certo stile di foto. Non faccio posa per la

Con le quali riesco sempre a trarre il meglio”.

cerimonia, ma reportage. Tutto ciò che suc-

Raccontare una storia d’amore non è mai ba-

cede in quel giorno, senza filtri, lo troverete

nale. E’ necessario vedere attraverso gli oc-

nei miei scatti. Se c’è un pianto o un sorriso,

chi di chi ti sta affidando i propri ricordi per

insomma tutto quello che è reale. Perché sono

poter immortalare i momenti più preziosi

molto attento a cogliere i momenti degli sposi,

della loro vita. Questo è ciò che ogni giorno

che quando si rivedono e mi dicono che non

Alberto Lista si prefigge di fare per rendere

se ne sono proprio accorti è per me una enor-

il vostro matrimonio unico e indimenticabile.

me soddisfazione. È il segno che ho fatto un

“Il mio messaggio alle future coppie è innan-

buon lavoro.

zitutto quello di guardare meglio. Di perdere
anche qualche giorno in più nella scelta del

L’esperienza di fotografare per strada, cioè

fotografo. Andarci a parlare da vicino. E’ fonda-

ai volti, e anche un po’ interessarsi alle loro

mentale la vecchia maniera. Quella di guardar-

storie me la sono portata nell’ambito delle

si, prendersi insieme un caffè, capire le esigen-

cerimonie. Quell’approccio che ti porta ad in-

ze e come si approccia al servizio fotografico.

staurare un legame con le persone, per farle

E, quindi, venite allo studio per valutare se

sciogliere, al fine di catturare delle immagini

c’è la persona che vi può garantire sicurezza.

che fossero soddisfacenti e consone è una ca-

Perché in un matrimonio l’unica cosa che re-

ratteristica fondamentale. Nei matrimoni infatti

sta sono le foto. Spesso si sottovaluta questo

devi trovare necessariamente il modo giusto,

servizio, ma a dispetto di tanti dettagli che

l’espressione e l’attimo. L’aver raccontato la

poi terminano alla fine di un evento, l’unico

strada, un quartiere ha accresciuto il mio baga-

ricordo che resta sono appunto gli scatti”.
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Villa
Ortensia
d’Avalos

Alvignano. Relax ed eleganza sono le caratteristiche principali per tutti gli ospiti che potranno immergersi in un’atmosfera da favola.
Villa Ortensia d’Avalos è la location ideale
per vivere un matrimonio moderno, elegante
e raffinato, in atmosfere sospese tra passato e

una dimora storica
immersa nella natura

presente. Sposarsi a Villa Ortensia d’Avalos è

Il fascino del passato unito alla bellezza del

dalla bellezza di questo luogo e dalla salubrità

presente. Tutto questo è Villa Ortensia d’Ava-

dell’ambiente, decise di realizzarla come dono

los. Una dimora storica di fine Ottocento ma

d’amore per sua moglie: la Duchessa Ortensia

con uno sguardo al design moderno, il tutto

D’Avalos. All’interno del parco è possibile am-

incastonato in un verde lussureggiante. Un

mirare anche un lago, a forma di cuore, che

parco di oltre 30 ettari per accogliere eventi e

lo stesso Duca dedicò in onore di sua moglie,

matrimoni da favola. Tra Caserta e Benevento,

da cui la Villa prende il nome. Ad accogliere gli

Villa Ortensia d’Avalos è situata nella quiete di

sposi e i vostri ospiti una scenografia naturale

come vivere un sogno. Una vocazione romantica già segnata nelle sue origini. Infatti, questa magnifica dimora storica fu costruita a fine
‘800 dal Duca Quarto di Belgioioso. Incantato
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mozzafiato: un lungo viale alberato di lecci,
cipressi toscani, quercie e pini. Per vivere un
ingresso davvero fiabesco.
Tra statue antiche, fontane e panchine con maioliche dell’epoca potrete vivere immersi nella
natura il vostro evento. Villa Ortensia d’Avalos
è, inoltre, il luogo ideale anche per celebrare riti civili e simbolici. Il giardino all’inglese,
il lago, la piscina e le ampie terrazze sono la
sede naturale per chi vorrà pronunciare l’atte-

rete ampie sale con delle suggestive vetrate

so SI’ presso la struttura. La cura dell’allesti-

che permettono a tutti gli ospiti di vivere la

mento è tra i punti di forza di Villa Ortensia

percezione dell’esterno. La sala interna può

d’Avalos. Con una personalizzazione dell’e-

ospitare fino ad un massimo di 200 persone.

vento a 360 gradi. Sia nella scelta degli spazi
Mentre nessun limite è posto all’esterno dove

che anche per il menù.

le due vaste terrazze, con la pavimentazione
L’antico e la storicità che si fondono con la mo-

originaria in ceramica vietrese, possono essere

dernità: il successo di Villa Ortensia d’Avalos lo

tramutate nella sede del vostro evento grazie

si deve ai fratelli Prezioso. Ambrogio e Massi-

all’ausilio di una tensostruttura. Villa Ortensia

mo che dall’alto della loro esperienza plurien-

d’Avalos si presta a più soluzioni per accon-

nale, a livello nazionale, nell’ambito immobiliare

tentare il gusto e i desideri di tutte le coppie.

hanno saputo riprendere e valorizzare un bene

Con una scrupolosa e meticolosa persona-

architettonico e culturale della Campania. Con il

lizzazione dell’evento per accompagnarvi ad

loro know how, Villa Ortensia d’Avalos è tornata

un evento unico.

a brillare permettendo così a tantissime coppie,
e non solo, di vivere un sogno ad occhi aperti.
L’intera struttura viene inoltre data in esclusiva alle coppie. Che avranno la possibilità di
trascorrere anche la prima romantica notte di
nozze in una delle due suite, a loro scelta e in
omaggio ai neo sposi.
Villa Ortensia d’Avalos è la location ideale
anche per un destination wedding, capace di
poter ospitare un gran numero di persone.
La sala principale è caratterizzata da un importante camino dell’Ottocento, all’interno trove-

39

Maria
La Marca
Wedding
Planner
semplicità, eleganza
e stile negli eventi

“Nasco come stilista di moda – confida Maria
La Marca – in quanto dopo gli studi di arte e

moda decisi di lavorare con mia mamma Teresa che faceva la stilista. Era un ambito che mi

Uno spiccato gusto per l’arte unito ad una

piaceva molto. Ma poi iniziai ad essere insoddi-

sensibilità speciale. Un mix che si mescola

sfatta, perché non mi completava e soprattut-

tra lavoro e famiglia diventando esplosivo.

to di indole non mi è mai piaciuto fare sempre

Proprio come la sua personalità. Questa è

la stessa cosa. Fu così che un bel giorno nel

Maria La Marca, brillante wedding planner

2013 una mia cara amica che doveva sposar-

originaria di Pomigliano d’Arco, che alla base

si mi chiese di accompagnarla ad una fiera

di ogni progetto ha deciso di metterci una

del wedding.

componente fondamentale: il cuore. Un sentimento che è alla base per chi lavora in questo

Da quel giorno mi si è aperto un mondo. Sem-

ambito, ma che Maria ha saputo rafforzare ul-

bravo una bambina catapultata in un luogo

teriormente attraverso il suo percorso di vita.

meraviglioso. Nel 2014 decido di intraprendere
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il primo corso di formazione on line. Ho comin-

dolo chiaro ed identificabile. E’ nata Maria La

ciato a fare stage e soprattutto interfacciarmi

Marca Wedding Planner, con un restyling del

con i professionisti occupandomi di accoglien-

logo e anche un approccio diverso agli eventi”.

za, coordinamento e consulenza. Ho realmente
svolto il lavoro di gavetta che mi ha permesso

Ma quale è lo stile di Maria La Marca Wedding

di carpire i segreti del mestiere direttamente sul

Planner e i segreti di un mestiere così com-

campo. Sentendomi più pronta nel 2015 nasce

plesso?

Maria La Marca Wedding Consulting”.
“Rispecchia la mia persona: semplice con
Come spesso accade nella vita di Maria, ci

stile ed eleganza. Anche essere semplice

sono accadimenti che ti cambiano radical-

può essere un dettaglio che fa la differenza.

mente. Oltre all’essere professionista, Maria

Così come la chiarezza. Agli sposi dico sempre

La Marca è innanzitutto una mamma. Di un

come stanno le cose.

ragazzo speciale, Luigi, affetto dalla sindrome di down. Un percorso di vita non facile ma

Alle future coppie consiglio semplicemente di

ricco di tanto amore che giocoforza si proietta

fidarsi e affidarsi alla wedding planner. Il matri-

anche in ambito lavorativo. La passione per la

monio non è replicabile e quindi deve essere

vita, l’inclusione e la famiglia sono alla base di

seguito in maniera matura e con responsabilità.

Maria La Marca che, oltre a matrimoni e ceri-

Seguo tutte le coppie con passione ed amore,

monie, sta dedicando gran parte del suo lavo-

con le stesse emozioni in questo percorso ar-

ro anche a lodevoli eventi benefici.

ticolato. Gli sposi vogliono sentirsi sicuri e noi
dobbiamo rassicurali perché ci prendiamo

“Per ben due anni mi sono fermata. Ho avu-

tutta la responsabilità di accompagnarli nel

to un periodo abbastanza particolare legato

loro giorno più importante”

alla salute. Siccome non ero al top non me
la sono sentita di accompagnare le spose in
un percorso così bello se innanzitutto io non
stavo bene. Fortunatamente, però, dai brutti
momenti cerco di trarre sempre qualcosa di
buono perché sono abituata a vedere la soluzione. E a darmi tutta la forza necessaria
è stato proprio Luigi. La scossa è arrivata nel
2017. Ho conseguito la certificazione di servizio a livello nazionale come wedding planner.
E dopo aver avuto il coraggio di fare un viaggio
di introspezione per capire chi ero, ho alzato
l’asticella rispetto a Maria La Marca Consulting.
Ho migliorato il brand e il mio nome, renden41
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Stefano
Iodice
Art
quando un dono
diventa un lavoro!

Stefano Iodice prima di fare del suo dono un
lavoro, ne ha provati tanti che nulla avevano
a che fare con l’arte. Ma il disegno è nato
insieme a lui e, così, dagli anni di scuola in
cui caricaturava professori ed amici, 6 anni
fa ha ripreso la matita in mano e non l’ha
più lasciata! Con coraggio, pazienza e tanta
originalità è nato L’ Angolo del Caricaturista,
un nuovo concept che unisce il fascino e la
magia dell’artista di strada all’eleganza di

ormai, affermatosi negli anni e oggi conosciuto

un corner creato ad hoc per il wedding. Un

ed amato da tante coppie di sposi.

servizio d’intrattenimento sempre più richiesto
Una postazione fissa interamente dedicata
all’arte dove i vostri ospiti potranno farsi
simpaticamente ritrarre: basterà scattarsi una
semplice fotografia. Senza né file né attese per
ricevere la vostra caricatura!
Ovviamente la parola chiave di tutto è
“divertimento”: in soli 3 minuti Stefano riesce
a realizzare una caricatura e donare sorrisi
a grandi e piccini! Il momento più atteso è
sicuramente la reazione degli invitati alla vista
della propria caricatura: è lì che si dà il via a
commenti e battute tra amici!
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Lo Specchio Incantato è nato dalla volontà di creare qualcosa di fresco e innovativo
per il mondo del wedding. Dare un valore
aggiunto all’idea di base di stampare foto
e quindi ritornare alla bellezza del ricordo
stampato istantaneamente.
E così che Stefano immagina e disegna una
vera e propria cornice raffigurante una parete natural, che, contornando lo specchio,
da’ l’idea di un qualcosa di magico.
Da lì il nome “Lo Specchio Incantato”. Questa
“visione” viene poi commissionata dai cugini
Stefano e Vincenzo Iodice ad un bravissimo
flower designer che la rende realtà.
Un prodotto unico, scenografico che fa letteralmente innamorare e divertire le coppie
di futuri sposi!
I

tanti

colorati

gadget

a

disposizione

degli ospiti completano il tutto, rendendo
lo

Specchio

Incantato

una

garanzia

di

intrattenimento!
E se la parte creativa è stata affidata a Stefano, nella parte operativa ci sarà Vincenzo presente per la durata di tutto il servizio
al fine di garantire la massima funzionalità

Lo
Specchio
Incantato
un tocco di classe
per ricordi istantanei

del prodotto ed aiutare i vostri ospiti con
lo scatto e la stampa delle foto.
Inoltre, per gli sposi, ci sarà un piccolo cofanetto in cui saranno contenuti alcuni scatti scelti dell’evento che porteranno a casa
come ricordo del loro giorno! Insomma, unicità e divertimento saranno la combinazione perfetta per rendere speciale il vostro
matrimonio.
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KORA EVENTS
il lusso del Beach Wedding

Punto di riferimento e leader del “beach

all’invidiabile posizione è la cucina. Piatti

wedding”

Kora Events,

sofisticati e ricercati, pieni di sapori unici e

direttamente sulla spiaggia, vi accoglie nel

spettacolarità nelle presentazioni. Si parte

suggestivo scenario del golfo di Pozzuoli e

con l’immancabile buffet iniziale, dove potrete

dell’insenatura di Baia.

scegliere gli angoli che maggiormente si

in

Campania,

il

addicono ai vosti gusti personali sia in senso
Una location a sfioro sul mare, ma con

culinario che estetico. Si prosegue con il menù

il concept di un matrimonio elegante e

dove i piatti a base di pesce fanno la parte del

lussuoso. Un’idea del tutto innovativa per il

leone, fino ad arrivare al buffet di dolci finale,

tuo matrimonio. Un vero e proprio party che

dove come per l’aperitivo iniziale potrete

resterà impresso nella mente di ogni ospite

scegliere angoli e proposte che maggiormente

condito da esperienze uniche ed irripetibili.

vi attraggono. Si conclude con la Wedding
Cake personalizzabile.

Ogni dettaglio è curato nel minimo particolare,
dall’accoglienza

fino

ai

saluti

finali.

Il

Un luogo versatile, dove poter costruire

grande punto di forza della location, oltre

il proprio giorno di nozze in base ai propri
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sogni ed alle proprie isparazioni. Qualsiasi
allestimento e idea può essere realizzata per
rendere indimenticabile il vostro Wedding
Day.
Il Kora Events, è però, anche tanto altro...
Spettacoli di sera dal vivo in mare, in piscina e
in spiaggia: danzatrici nelle water ball, flyboard
acrobatici e attrazioni super tecnologiche.
Atmosfere che resteranno per sempre vivide
nella mente degli sposi e loro ospiti.
Sarete accompagnati in ogni decisione
dall’attenta e sapiente consulenza gratuita
della wedding planner interna alla struttura,
riconosciuta tra le maggiori professioniste del
wedding & event designing in Campania. Lei vi
condurrà in tutte le vostre scelte più importanti
al fine di rendere ogni dettaglio del vostro
grande giorno unico ed irripetibile.
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Oreste Pipolo 2.0
Ivana e Miriam, generazione
di donne fenomeno

Una nuova generazione 2.0, capace di

Impossibile

trasformare una pesante quanto importante

matrimonio targato Pipolo. La solennità

eredità, smaniosa di vivere il presente

dell’evento viene vissuto sempre in maniera

senza mai dimenticare gli insegnamenti

spensierata e con tanta allegria, sia per gli

del passato. Ivana e Miriam sono le sorelle

sposi che per gli invitati. Ivana è l’artista,

Pipolo dell’accorsato Studio Fotografico

colei che immortala; Miriam è “la direttrice

Oreste Pipolo 2.0. Un brand aggiornato e che

d’orchestra” che gestisce ed organizza ogni

rispecchia quella ferma volontà di improntare

processo dello studio.

tutto sull’attualità ma conservando il ricordo e

“Siamo tra le poche donne fotografe di

soprattutto lo stile di chi è stato realmente il

cerimonia – dice Miriam – in un ambito che

fotografo delle spose a Napoli.

spesso è prettamente maschile. Specie qui al

Una nuova generazione fatta di estro,

Sud. Abbiamo una marcia in più perché la figura

talento, professionalità e... tanta simpatia.

femminile può arrivare lì dove l’uomo spesso
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non

riconoscere

un

non può. Come instaurare una maggiore

i nostri sposi. Veniamo da quella scuola ed

complicità con la sposa fino ad arrivare

educazione familiare che tutti hanno sempre

nell’aiutarla a vestirsi. Oggi siamo diventate le

riconosciuto nello Studio Oreste Pipolo. Per

sorelle Pipolo, mentre prima eravamo le figlie

noi il matrimonio è un momento di festa e

di un grande artista quale è stato papà Oreste.

ogni attimo va vissuto con gioia anche per
smorzare la tensione per far emergere il

Subito dopo la sua morte nel 2015 non abbia-

soggetto. Se noi donne riusciamo a creare

mo esitato a portare avanti lo studio racco-

un rapporto speciale con la sposa, di certo

gliendo una pesante ma allo stesso tempo en-

non facciamo mancare il supporto allo sposo

tusiasmante eredità. Papà è stato per decenni

attraverso lo staff che è tutto maschile. Il mio

il fotografo delle cerimonie a Napoli grazie alla

ruolo è proprio come quello di un direttore

sua arte ma soprattutto attraverso un rapporto

d’orchestra, coordinare tutti affinché esca

umano. Noi abbiamo appreso questi insegna-

fuori quella giusta sinfonia”.

menti ed oggi li mettiamo in pratica in una realtà sociale completamente diversa”.

Il 2023 segna un anno importante per lo studio fotografico: la ricorrenza dei 50 anni di

Uno stile che, quindi, necessariamente

attività. Una data ma soprattutto un simbolo

deve adeguarsi all’attualità. Così come per

che testimonia la grande eredità raccolta dalle

la gestione delle attrezzature, dei materiali e

sorelle Pipolo. Con Miriam che ci apre anche il

nell’organizzazione complessiva dello staff per

libro dei ricordi di papà Oreste.

proporre più servizi.

“I ricordi di papà sono tanti, ma lavorativa“Il nostro stile è quello di chi utilizza metodi

mente la cosa che più mi ha colpito è stata

che vengono dalla fotografia tradizionale ma

quella di trasformare i matrimoni in rappre-

con una mente più giovane, che è quella di

sentazioni teatrali. Curare ogni minimo detta-

Ivana. Rimanendo sempre fedele ai canoni

glio con un pubblico variegato e variopinto. La

della fotografia di cerimonia. Perché a Napoli

teatralità di Oreste Pipolo è quella che io ri-

può mancare il prete ma non il fotografo... in

cordo e che porto nel cuore, così come tutta

quella giornata gli sposi si sentono come attori”.

Napoli che lo ha amato”.

Miriam ed Ivana sono un vortice di allegria.
Un turbinio di sorrisi ed emozioni in grado
realmente di trasformare ogni attimo, anche
quello più difficile, in una festa. Un’empatia
fuori dal comune per un marchio di fabbrica
inimitabile. “Abbiamo la fortuna di avere

un carattere gioviale ma soprattutto di
instaurare un rapporto umano e diretto con
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Il Gruppo Arechi
entusiasma al matrimonio
di Federica Pellegrini

Il Gruppo Arechi incanta anche la Divina Fe-

lo Gloriante, ha accompagnato il matrimonio

derica Pellegrini. Sabato 27 agosto si è ce-

dell’anno con il loro inconfondibile sound.

lebrato quello che è a tutti gli effetti il matrimonio dell’anno. La campionessa italiana si è

Ben 8 elementi che hanno fatto scatenare

unita con Matteo Giunta, suo allenatore ed ora

Pellegrini e i loro ospiti per un party all’inse-

marito, nella splendida e romantica cornice a

gna del grande divertimento. Una voce bianca,

Venezia. Dopo il rito religioso, i due novelli spo-

una voce black, sassofono, violoncello, violino,

si hanno festeggiato con un numero ristretto

batteria, basso e chitarra. Questa la composi-

di parenti ed amici (circa 160) al Jw Marriott

zione della band allestita dal Gruppo Arechi

Venice Resort dell’Isola delle Rose. E qui, ad

per incantare la Divina.

accogliere i due splendidi sposi c’erano i nostri
partner di Gruppo Arechi. La band, originaria

“E’ stato un immenso onore per noi partecipare

di Salerno fondata dai fratelli Danilo e Pao-

al matrimonio di una grande campionessa del-
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lo sport e non solo – dice Danilo Gloriante, fon-

panorama musicale e degli eventi. Ad accor-

datore del Gruppo Arechi e Maestro violinista

gersi del loro talento è stato più di un anno fa

-. Siamo fieri ed orgogliosi per il lavoro che

Enzo Miccio. Il celebre wedding planner, dopo

abbiamo svolto. La Pellegrini ci ha più volte

aver ospitato il Gruppo Arechi al suo comple-

ringraziato ed elogiato di persona, ma anche

anno e ad alcuni eventi privati, gli ha spianato

pubblicamente con una stories su Instagram

la strada agli eventi Vip.

visualizzata da milioni di persone che la seguono. E’ stata semplicemente una festa spet-

“Dobbiamo davvero tanto ad Enzo Miccio. E’

tacolare ed improntata sul divertimento con

stato lui a commissionarci il lavoro per il ma-

gli invitati che hanno ballato dalla prima nota

trimonio della Pellegrini e Giunta. Ovviamente

fino alla fine. Su tutti Frank Matano con cui ab-

come potete immaginare per noi è stato tut-

biamo instaurato sin da subito un bel feeling.

to più facile. Gli sposi si sono interfacciati con

Pellegrini poi è solare e brillante, così come i

Enzo sulle loro preferenze musicali e così è

suoi genitori, e ne approfitto per ringraziare lei

nato anche il repertorio. Abbiamo spaziato

e Giunta per aver avuto questo onore di suona-

dall’elettro-pop al soul, dall’elettro-dance alla

re al loro matrimonio”.

disco. La parola d’obbligo è stato divertimento. Tutto è stato perfetto ed indimenticabile.

Un successo quello del Gruppo Arechi che na-

Non smetterò mai di ringraziare Enzo Miccio

sce da lontano. Dalla passione della famiglia

per aver creduto in noi, così come ha fatto

Gloriante che con la loro maestria e professio-

anche per il matrimonio del calciatore Gae-

nalità hanno pian piano formato uno straordi-

tano Castrovilli e l’ex Miss Italia Rachele Ri-

nario gruppo che oggi è tra i più apprezzati nel

saliti a Firenze lo scorso giugno”.
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Le Spose
di Giulio
Gaudiosi

il sogno di Annarita
di “vestire la sposa”

Una vita intera ad osservare, studiare,
sperimentare e soprattutto essere presente
sul campo. Sin da bambina affiancando chi è
riuscito a creare un brand di assoluto prestigio
e valore in Campania. Strizzando l’occhio e
gli obiettivi anche fuori regione. Le Spose
di Giulio Gaudiosi è il marchio di successo,
familiare, avviato grazie a Ileana e Giulio,
genitori di Annarita la quale oggi è a capo
dell’azienda. Dal ramo abbigliamento a quello
del wedding: un’evoluzione fortemente voluta
grazie ad una passione coltivata negli anni.

“I miei genitori hanno sempre avuto un negozio
di abbigliamento – dice Annarita Gaudiosi –
che si è distinto per classe, eleganza, serietà e
professionalità. Poi 10 anni fa per mia volontà
è partito il progetto sposa. Un campo questo
che mi affascinava da tempo perché già in
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passato accompagnavo le mie amiche negli

consigliare l’abito giusto ad ogni sposa. Il mio è

atelier a scegliere gli abiti. In questo decennio

un atelier completamente differente, dove chi

siamo riusciti a prendere un posto di assoluto

viene riceverà una consulenza e non per forza

prestigio nel settore wedding sia in Campania

una vendita. Cerchiamo di offrire un abito uni-

ma anche fuori regione. Sono davvero molto

co che vesta sia il fisico ma anche il carattere.

soddisfatta e fiera di quello che siamo, tanto da
avere sposine che ci vengono appositamente a

Un insegnamento questo che mi porto da

trovare anche da Roma”.

quando con i miei genitori facevamo abbi-

Un’indole da manager ma soprattutto una

gliamento. Lì, infatti, mi confrontavo per offri-

passione per la moda coltivata sin da bambina.

re l’abito di tutti i giorni. E, quindi, consigliavo

Da Contursi Terme, Le Spose di Giulio Gaudiosi

soprattutto la vestibilità. Ecco perché chi viene

vanta ben 13 dipendenti e un progetto sem-

da me può trovare una consulenza completa

pre più in espansione grazie ad un’importan-

grazie ad una preparazione completamen-

te novità avviata proprio in questo 2022. Cre-

te diversa da quella tradizionale del mondo

are abiti unici grazie al sartoriale.

bridal. Oggi continuo a sperimentare e sono
sempre alla ricerca di marchi nuovi. Per me la
sposa è giovane e dinamica, basta con la solita sirena di pizzo o principessa. E’ cambiata
completamente la mentalità”.
Rendere perfetta ogni donna nel giorno più
importante della sua vita: è questa la mission
di Annarita Gaudiosi.

“È ciò che più di ogni altra cosa al mondo mi
piace fare: vestire una sposa. Vestire la sua
personalità, il suo spirito, la sua essenza,
esaltare la sua unicità, ricoprirla di luce, farla
splendere. Un atto magico, un’arte elettiva: è
questa la mia felicità. È per questo che ogni
giorno non vedo l’ora di entrare nel mio ate“Abbiamo deciso di realizzare abiti partendo sin

lier, per incontrare una donna che ha deciso

dal disegno, fino alla scelta dei tessuti proprio

di affidarsi a me nel suo percorso verso l’abito

per accontentare tante sposine che vogliono

dei suoi sogni. Regaliamo ad ogni sposa una

sentirsi uniche. Anche dei dettagli che possano

seduta di armocromia, per far sì che ci sia un

portare ad avere capi indossati esclusivamente

risultato ottimale consigliamo anche il colore

da una singola persona. Da noi si entra nella

dei trucchi. Quando incrocio lo sguardo di una

casa della sposa, non in un negozio. Perché

sposa che ho reso felice, mi accorgo che quel

sin dal principio mi sono sempre imposta di

sogno magicamente diventato realtà”.
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Nuances E20

la classe innata di Chiara Rubba
conquista anche l ’estero

Partire dalla Campania per affermarsi nel pa-

esteri. In particolar modo quello spagnolo. Alla

norama wedding nazionale ed internaziona-

storica sede di Via Verona a Battipaglia, un

le grazie alle sue spiccate qualità artistiche

vero e proprio laboratorio artistico e di idee,

ed organizzative. E’ questa in sintesi la storia

Chiara Rubba ha già da diversi anni aperto

di Chiara Rubba, giovanissima wedding plan-

un’agenzia a Barcellona.

ner di Battipaglia, sempre più in ascesa in un
mondo complicato. Proprio partendo dalla sua

Nel cuore pulsante della Spagna sono centi-

piccola città natia, Chiara nel corso di un de-

naia gli eventi che portano la firma di Nuan-

cennio si è affermata prima a livello regiona-

ces E20, il brand scelto da Chiara sin dai suoi

le, per poi spiccare il volo anche verso mercati

esordi. Prestigiose ed importanti collaborazio-
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ni con catering italo-spagnoli per costruire fe-

pre in grande. E’ stato e continua ad essere il

ste spettacolari e di classe.

motto personale perché solo in questo modo
si riesce a creare sempre qualcosa di nuovo.

“Sin da piccola sono sempre stata affascina-

Nuances E20 deve essere un’azienda, così

ta dal mondo dell’arte. Mi piaceva visitare le

come già lo è, ma in costante crescita perché

mostre e scoprire quante più cose possibi-

non bisogna mai accontentarsi”.

li. Da questa passione è nata Nuances E20,
un’agenzia che sin da subito ha avuto come

Un rapporto quello tra Chiara Rubba e gli sposi

obiettivo quello di raccogliere le diverse

che sin dal primo contatto si trasforma dall’am-

sfaccettature e sfumature degli eventi. Ini-

bito lavorativo a quello di amicizia. Perché af-

zialmente è stata realmente una scommessa,

fidare il giorno più atteso ed importante ad

ma fortunatamente la risposta dei clienti è sta-

una wedding planner è sinonimo di fiducia e

ta eccezionale ed oggi a distanza di 9 anni, il

feeling.

progetto si è ampliato.
“Passi dall’essere inizialmente un’estranea ad
Ho aperto un’agenzia a Barcellona perché, es-

una persona di famiglia. E’ questo il passaggio

sendo da sempre curiosa, mi sono avvicinata

chiave che mi ha sempre permesso di rappor-

molto ai matrimoni esteri. Con un occhio di

tarmi con tutti. Bisogna entrare in simbiosi con

riguardo anche al destination wedding. Una

la coppia, ascoltare le loro esigenze, parlare e

delle più grandi soddisfazioni è stata quando

mettersi a disposizione. Sono fiera ed orgo-

4 anni fa ho allestito il pranzo per un evento

gliosa del rapporto che instauro con tutte

istituzionale del Principe Alberto di Monaco

le coppie. Mi gratifica molto che i miei lavori

a Campagna (Sa)”.

vengano riconosciuti, anche perché ognuna
di noi nel nostro ambito ha un proprio stile”.

Chiara Rubba deve tutto alle sue qualità artistiche, ma anche ad un carattere forte capace di

Tra gli ultimissimi straordinari lavori di Nuan-

superare qualsiasi ostacolo. Un’indole curiosa

ces E20 c’è stato quello dell’organizzazione di

e tanta umiltà alla base di chi costruisce il suc-

uno spettacolare ed affascinante shooting pre

cesso giorno dopo giorno.

inaugurale dell’imponente Castello di Rocca
Cilento.

“Devo dire grazie solo a me stessa. In questi
anni, infatti, ho fatto una scelta ben precisa:

“E’ stata una sfida bellissima ma anche molto

puntare solo su Chiara Rubba. Non sono mai

impegnativa perché eravamo in un castello

stata una wedding interna alle location e

ancora in fase di ultimazione dei lavori. Oltre

ogni cosa che sono riuscita a conquistarmi è

alla bellissima location ho voluto dare un toc-

tutta farina del mio sacco. Quotidianamente

co personale a questa iniziativa concentrando

cerco di aggiornarmi e innovare in un mondo

una parte del lavoro per le vie dello splendido

in continua evoluzione. Io, infatti, sogno sem-

borgo cilentano”.
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Villa
Angelina

la location da sogno
ad un passo dal mare

E’ una delle più importanti e note dimore storiche d’Italia. Costruita negli anni Trenta in stile
vittoriano, costituisce una suggestiva e straordinaria location per ricevimenti ed eventi
esclusivi ed indimenticabili. La struttura ristorativa, modulare e personalizzabile in infinite soluzioni, permette di accogliere più di 300 ospiti. Il
fascino della Villa non conosce stagioni.
In ogni momento dell’anno si può godere della vista, dei profumi e del verde dell’immenso
parco che la circonda. D’inverno le suggestioni
del mare e del cielo esaltano ancora di più l’eleganza e l’esclusività di questo sito, mentre i
tramonti mozzafiato fanno vivere, in ogni tempo, un’atmosfera magica ed incantevole.
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La tenuta di circa 22 ettari, che circonda la Villa,

Villa

Angelina

domina

l’incantevole

offre un contesto riservato ed esclusivo dove il

promontorio di Capo di Massa che, dall’ultimo

panorama, l’eleganza e lo stile neoclassico si

lembo della penisola sorrentina, si protende

fondono in un contesto naturale di ecceziona-

sul mare di Capri, in perfetta simbiosi fra

le bellezza. Ideale cornice per un evento da

natura e ambiente.

favola.
Appena si varca il cancello d’ingresso si vieDall’ampio terrazzo prospiciente la Villa, che

ne proiettati in un luogo incantato. Tra i pro-

ricorda la prua di una nave che solca acque

fumi e i colori tipici della Penisola Sorrentina

cristalline, si abbraccia tutto il golfo. Da Sor-

ci si immerge nei sentieri di un patrimonio

rento a Capri e sullo sfondo, come in una car-

botanico unico. La flora mediterranea e piante

tolina, giganteggia la mole del Vesuvio.

lussureggianti fanno da cornice a quella che è
un’esperienza straordinaria già nel tragitto.

Per una indimenticabile prima notte di nozze
gli sposi potranno pernottare in una splendi-

L’entrata è poi il trionfo della bellezza. Uno

da Suite affacciata sul mare di Capri. Luogo

scrigno che trasuda storia. Villa Angelina è

dove in passato dimorarono ospiti illustri del

il luogo dell’anima. Dove rigenerarsi, vivere a

Comandante Lauro. Villa Angelina, in occa-

contatto con la natura ad un passo dal mare. E

sione di matrimoni e di altri eventi, è in grado

soprattutto dove poter festeggiare e celebrare

di accogliere ulteriori ospiti nelle sue came-

eventi indimenticabili per tutti gli sposi e i loro

re. Per poter così prolungare, anche dopo il ri-

ospiti.

cevimento, l’atmosfera magica del luogo.
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TI dico si!

Mi

presento,

sono

Assunta

Sorrentino,

celebrante di unioni laiche, umanistiche,

la celebrante
di matrimoni

simboliche, civili e non solo.
Celebro i sentimenti e la storia della coppia;
celebro la loro scelta consapevole di pronunciarsi vicendevolmente “Si, lo voglio!”.

“Celebro l’amore in tutte le sue forme e i suoi
colori… e ovunque i desideri degli sposi mi

Dove può aver luogo il matrimonio simbolico?

portino.”

In un posto significativo per i/le committenti:
una villa storica o una location in riva al mare;

La celebrante è al servizio di chiunque voglia

in un bosco oppure su un veliero.

festeggiare un momento significativo della

Quello che conta è celebrare l’amore!

propria vita sulla base dei propri desideri, sen-

Può avere valenza legale? Si, se il luogo pre-

za essere costretto in schemi preconfezionati.

scelto per la cerimonia è una Casa ComunaIl ruolo della celebrante è quello di guida-

le. In tal caso, in veste di celebrante designata

re la coppia nella scelta delle parole, delle

dagli sposi, potrò officiare il matrimonio civile.

letture (in prosa o poesia), del rituale e delle

Se desideri che il tuo matrimonio sia emo-

musiche che costituiranno la loro cerimonia

zionante, coinvolgente, inclusivo, caldo, indi-

non-tradizionale.

menticabile e autentico sono qui per te.

Il

risultato

sarà

quello

del

cosiddetto

Un abbraccio, la celebrante.

“matrimonio all’americana…” organizzato in
modo professionale.
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Carlo damiano
il Pianoshow più divertente che ci sia

Una vita in musica con una spiccata pro-

l’evoluzione attraverso lo studio e soprat-

pensione all’intrattenimento. Carlo Da-

tutto l’esperienza sul campo. “E’ stato papà

miano, è un artista a tutto tondo, capace

Vincenzo che mi ha spronato a continuare

di regalare sorrisi e tanta gioia durante gli

e ancora oggi lo ringrazio perché è la mia

eventi. Una passione nata sin da bambino,

fonte d’ispirazione. Quello era il periodo

quando negli anni ‘80 alcuni membri della

dell’Ombelico del Mondo Group. Scegliem-

sua famiglia suonavano durante le cerimo-

mo questo nome semplicemente perché il

nie, accresciuta da adolescente fino ad arri-

primo giradischi che trovammo fu quello di

vare ai giorni d’oggi dove la musica è lavoro.

Jovanotti”.

Ma soprattutto divertimento.
Dall’Ombelico del Mondo Group a Carlo Da-

“Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alla

miano il Pianoshow. Un successo che porta

gente e far divertire il pubblico. Il matrimo-

l’artista casertano a mettersi in proprio, spic-

nio è per noi coinvolgimento, intrattenere

cando definitivamente il volo verso la notorietà.

sposi ed ospiti con la musica ma anche
tanta allegria. Mi sento un po’ uno showman

“Ben 11 anni fa è nato questo fantastico pro-

e questo lo devo proprio agli inizi della mia

getto. Il mio gruppo, in base alle esigenze

carriera. Tutto è iniziato quando all’età di 15

degli sposi, va da un minimo di 4 elementi

anni con un mio amico che aveva una con-

fino ad arrivare con la band al completo com-

sole abbiamo iniziato a muovere i primi passi

posta da 7 unità. Alle future coppie di sposi

in piccoli locali”.

dico solamente che se vogliono un matrimonio diverso devono almeno contattarci
per capire che facciamo”.

Da deejay al pianobar. Carlo Damiano inizia
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Roberto Iodice
e Sara Baiano
Photography
“Raccontiamo il tuo sogno con gli occhi
di chi ama” tra Reportage e Ritratti
Quando amore e passione si incontrano

attraverso le parole sentite di Roberto Iodice:

e poi si mescolano creano un mix davvero

“Innanzitutto mi presento, mi chiamo Roberto

esplosivo… ma di gioia.

e sono un giovane fotografo napoletano. La
mia passione nasce anni e anni a dietro, e fin

Questa è la storia di un amore nato, come

da bambino faccio della fotografia il mio stile

nella più classica delle favole, in un’incontro

di vita. Studi ed esperienze mi portano a fare

completamente frutto del destino. Una sto-

di questa meravigliosa arte un vero e pro-

ria che ha come comun denominatore una

prio lavoro.

passione: quella della fotografia. Stiamo parlando di Roberto Iodice e Sara Baiano una

Prima di avvicinarmi al mondo del wedding,

giovane coppia di emergenti e talentosi fo-

ho lavorato per anni nel campo della moda, e

tografi “Made in Campania”.

devo dire che questa forte esperienza mi ha
aiutato ad ampliare la mia visione fotografica e
riportarla poi nel settore del wedding.

Una storia che vi raccontiamo direttamente
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La svolta più grande della mia vita c’è stata

Per un matrimonio prediligiamo lo stile repor-

quando 8 anni fa conosco, per caso, la

tagistico, non amiamo situazioni fotografiche

donna che mi ha stravolto l’esistenza, oggi

troppo statiche e formali. Il reportage ci per-

mia compagna di vita e di lavoro, Sara. Non

mette di cogliere sempre l’attimo più emo-

potrò mai dimenticare il nostro primo incontro

zionante, quello più irripetibile, l’emozione

che in realtà è stata “un’uscita a 4…” già perché

più forte. Ci piace instaurare con le coppie un

entrambi eravamo usciti con i nostri amati

rapporto solido, innanzitutto, d’amicizia. Un le-

cagnolini e l’incontro c’è stato non solo tra noi!

game che duri nel tempo e che ci permetta poi
di riuscire ad abbattere tutte quelle barriere di

Negli anni, siamo riusciti a tramutare la forza

disagio e imbarazzo che quasi inevitabilmente

del nostro legame anche in una doppia

si creano durante la sessione fotografica del

visione fotografica che ci accompagna ormai

giorno più importante della loro vita”.

durante ogni nostro lavoro fotografico.
La sensibilità di Sara mi permette di vedere le

Da soli si va più veloci, ma insieme si va più

cose sotto tanti punti di vista a cui prima non

lontano… una frase che abbiamo “rubato” dal

davo tanta rilevanza. Insieme adesso siamo

loro profilo Instagram robertoiodicephoto-

una gran bella squadra, nella vita e nel

graphy a testimonianza dell’unione e del le-

lavoro!

game che rende davvero unici questi due fo-

E lo sappiamo tutti, le donne migliorano il

tografi che non scattano solo attraverso una

mondo, e lei lo fa con me.

macchina, ma soprattutto attraverso il cuore!
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Sal De Maria
i successi internazionali nel gotha
dell ’industria Hair Style

Un successo dopo l’altro. Fino a raggiungere

questo 2022 si è confermato tra i più importanti

mete e ambiti premi a livello internazionale.

parrucchieri a livello mondiale. Parigi prima e

Nel gotha del mondo delle acconciature.

Londra poi lo hanno incoronato nei celebri

Sal

ottenere

Intercoiffure Mondial e Alternative Hair

prestigio,

Show nella categoria Visionaries, il top

valicando i confini nazionali grazie alla

dell’industria dei capelli. Premi e successi

sua immensa arte e passione. Hair stylist,

globali che, però, non scalfiscono la grande

direttore artistico e formatore con la Fashion

umanità ed umiltà dell’artista napoletano.

Lab Gallery, l’accademia per giovani leve ma

“Sono fiero ed orgoglioso di essere uno dei

anche professionisti del settore, Sal De Maria in

massimi esponenti dell’acconciatura italiana

De

Maria

riconoscimenti

continua
di

ad

assoluto
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– dice Sal De Maria – frutto dei tanti sacrifici

Campania per celebrare il grande giorno. E,

che quotidianamente metto in ogni progetto.

seppur distanti fisicamente, anche con loro ci

Queste sono esperienze di grande valore e

confrontiamo più volte via web prima di avere

spessore che accrescono maggiormente il

il piacere di incontrarci di persona. Perché alla

mio bagaglio professionale, pronto ad essere

base di tutto deve esserci la conoscenza e la

messo a disposizione per le mie clienti.

scoperta dell’essere umano”.

Soprattutto nel wedding, un settore a cui
dedico gran parte del lavoro e che mi regala

Figlio d’arte con papà Enzo con cui gestisce

tante soddisfazioni”. Un rapporto di grande

i saloni Fashion Mix, Sal De Maria vanta

empatia quello che Sal riesce a costruire con

numerose collaborazioni al Festival di Sanremo,

le sue spose. Non solo la cura del capello e

ma anche ai Wind Music Awards. In questo

dell’acconciatura perfetta per il grande giorno,

2022 Sal De Maria ha partecipato al Coca Cola

ma la valorizzazione della donna nella sua

Summer Festival curando le acconciature di

completezza. “Oltre all’aspetto lavorativo

diversi artisti, tra questi anche quelle maschili

cerco di instaurare un rapporto umano.

di Alvaro Soler. Sempre attivo nel mondo dello

Perché nel giorno più importante della loro vita

spettacolo con lavori e progetti di assoluto

ogni singola sposa mi affida la propria testa. Mi

prestigio in film italiani e stranieri, oggi Sal De

accoglie a casa sua, nel proprio mondo e con

Maria è un’artista a tutto tondo.

tutte le emozioni. E con tutte le componenti
della famiglia. Ovviamente curando il look

“L’amore che provo per questo lavoro è infinito

anche della mamma e le damigelle.

e in tutte le sfaccettature. Se lo fai con amore
cerchi sempre nuove sfide ed avere interazioni.

Ho la fortuna di preparare anche numerose

A me piace stare con la gente. Anche perchè

spose straniere che scelgono la nostra

se un uomo si ferma smette di vivere”.
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Rc Auto
Noleggio
auto di classe in
esclusiva per gli sposi

La potenza è nulla senza la classe… E’ questo

della cerimonia è un’emozione impagabile”

il nuovo slogan che abbiamo coniato per

dice Alfonso Cirillo che ha fondato insieme a

cercare di descrivere al meglio un’azienda nata

sua moglie Teresa la RcAuto. Nata inizialmente

solo 5 anni fa, ma che è riuscita già ad imporsi

come azienda riservata alla vendita di auto,

sul mercato. La RcAuto Noleggio di Alfonso

dopo appena un anno dalla nascita arriva la

Cirillo che da Torre del Greco si è affermata

scommessa di cimentarsi nel mondo wedding.

in tutta la Campania grazie ai suoi servizi e

Proprio grazie a Teresa. “Sì è stata ed è mia

le fiammanti auto a disposizione degli sposi.

moglie che si occupa della parte dedicata agli
sposi. Io ho sempre avuto una grande passione

Auto di gamma alta, auto d’epoca, limousine e

per i motori. Ma sin da subito il mondo dedicato

auto sportive: da RcAuto Noleggio avrete solo

alle cerimonie ha coinvolto anche me perché

l’imbarazzo della scelta per farvi accompagnare

si lavora davvero con persone felici. Inoltre,

nel vostro giorno più importante.

un aspetto fondamentale è che in questo
settore si può svolgere un lavoro di qualità, e

“Ma anche stupire gli invitati ancora prima

a noi piace tanto questa impostazione.
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Cerchiamo davvero di non far mancare mai

“Innanzitutto partiamo dalla base che è

nulla alle coppie. Di accontentarle in ogni loro

lavare l’autovettura. Spesso questo è un

desiderio e soprattutto ci mettiamo impegno e

dettaglio che si trascura, ma noi ogni qual

passione affinché quel giorno venga ricordato

volta la macchina rientra provvediamo ad

anche per l’auto che li ha traghettati ad essere

igienizzarla perché deve essere impeccabile.

marito e moglie”.

Fondamentale è poi l’aspetto umano. Oltre
la bellezza delle auto ci deve sempre essere

Un parco macchine davvero straordinario.

un’autista professionale. Noi abbiamo un

RcAuto Noleggio, infatti, dispone delle auto che

personale formato che è sempre a disposizione

hanno fatto la storia e di quelle più moderne per

degli sposi. Poi c’è l’allestimento delle auto.

accontentare tutti i gusti. E, così, potrete trovare:
Maserati Levante – Maserati Quattroporte

E anche in questo caso ci affidiamo a

– Maserati Ghibli – New Porsche Panamera

professionisti floral design che abbelliscono

– Jaguar Xj – Jaguar Xe – Mg Cabrio 97 –

ancor di più il nostro parco auto. Infine c’è

Maggiolino d’Epoca – Maggiolino Cabrio New

il brindisi. Un servizio che noi offriamo e a

– Pulmino Volkswagen Bulli – Ferrari 488 Gtb.

cui teniamo molto. Difatti scegliamo solo
“Mionetto Doc” servito rigorosamente in

“Pur essendo un’azienda piccola, e ancora in

calici di cristallo. Questa diciamo che è la

fase di start up, cerchiamo di distinguerci e so-

nostra firma sull’evento”.

prattutto di coccolare tutti i nostri clienti.
Infine alcuni consigli alle future coppie. “Da noi

Ci tengo a sottolineare che ogni giorno pren-

gli sposi non avranno mai sorprese dal punto

diamo una sola data e, quindi, non vogliamo

di vista del prezzo perché forniamo loro un

assolutamente dare fretta agli sposi”. I detta-

pacchetto tutto compreso: dal carburante ai

gli sono per l’appunto un aspetto fondamenta-

pedaggi. Venite a trovarci e vi illustreremo al

le quando si noleggia un’auto per il matrimo-

meglio tutti gli ulteriori dettagli per rendere

nio. E, così, Alfonso ci porta a conoscere tanti

emozionante il vostro matrimonio già durante

aspetti che ci sono nel “dietro le quinte”.

il tragitto…”.
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Intrat Agency
da 15 anni la musica è qualità

La Musica è vita. E’ questo il motto di Intrat

60 musicisti in perfetta sinergia con un altro

Agency, agenzia musicale che da 15 anni è

grande professionista quale è il Maestro Da-

leader nel settore dell’intrattenimento di

niele Zanfardino. L’unione di più idee e propo-

qualità. Sono migliaia le coppie in Campania

ste ha fatto spiccare il volo ad Intrat Agency riu-

che in questo decennio e mezzo si sono

scendo a garantire eventi di assoluto spessore.

fatte

accompagnare

dalle

performances

memorabili di musicisti professionisti. Per una

“Era il 2007 quando io e diversi amici decidem-

colonna sonora del giorno più importante

mo di fondare la cooperativa – dice il Maestro

che resta indelebile. Con sede a Nola, Intrat

Ianniciello, laureato in violino – per creare sul

Agency è divenuta un punto di riferimento per

territorio una proposta musicale che fosse

tutto il territorio, conquistando un’ampia fetta

da alternativa e differente da quella pre-

di mercato grazie alla loro musica di qualità.

sente fino a quel momento. Tutti veniamo da
un’estrazione classica che nel tempo si è evo-

Il Maestro Carmine Ianniciello è stato tra i fon-

luta. Abbracciando diversi generi ed includen-

datori del gruppo che oggi abbraccia oltre

do altre formazioni rispetto a quella originale.
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Come quella con il Maestro Zanfardino con cui

sue esperienze e qualità comunicative è riu-

abbiamo sin da subito stretto un patto grazie

scito a far emergere ulteriormente l’universo

alla sua corposa e radicata proposta.

Intrat Agency.

Abbiamo preso il meglio delle due identità

“L’aspetto comunicativo è fondamentale, così

per offrire sempre più un prodotto innova-

come la disponibilità, perché con gli sposi e

tivo e sofisticato. La cosa che, invece, non è

i clienti bisogna sempre essere chiari. Riu-

mai cambiata in questi 15 anni è la mission.

scendo così a trasmettere quello che è il nostro

Ovvero proporre un tipo di musica differente

messaggio musicale. La ricerca che noi faccia-

sia per composizione ma anche per dinamica

mo è quella di creare realmente una famiglia

musicale e, soprattutto qualità”.

per rendere quel giorno indimenticabile”.

Un mondo quello musicale così complesso
ma particolarmente affascinante in tutte le sue
componenti. Carmine prosegue il racconto e ci
confida.

“Alla base di ogni proposta c’è la personalizzazione, ovvero creare un pacchetto musicale designato per ogni coppia. Chi si affida
ad Intrat Agency, indipendentemente dalla
formazione scelta, sa di avere un prodotto differente e di qualità che ha una certa valenza”.
Intrat Agency abbraccia tutti i generi musicali.

Gli obiettivi per il 2023 di Intrat Agency?

Vengono proposte formazioni live con una co-

“Trasmettere attraverso la musica tanta felici-

stante ricerca di mood e sound diversi.

tà per tante coppie. Siamo molto soddisfatti di
“Noi non ci accontentiamo mai. Vogliamo mi-

quanto fatto in questo 2022, un anno importan-

gliorarci sempre più. Ed è per questo che cer-

te per noi dove abbiamo raggiunto l’obiettivo

chiamo e di essere al passo con i tempi. Cer-

di accontentare ben 200 coppie. Siamo stra-

chiamo di adeguare i nostri gruppi al volere del

felici e speriamo che la nuova stagione possa

cliente. Noi siamo dei veri e propri sarti che co-

essere ancora meglio. Alle future coppie dico

struiscono e modellano la colonna sonora del

solo che il futuro sarà bellissimo e quindi di

loro giorno più importante”.

sposarsi perché il matrimonio è bello. E ovviamente di scegliere la musica affidandosi a

A fargli eco è il Maestro Daniele Zanfardino,

persone professionisti del settore, capaci di

laureato in canto lirico, che grazie anche alle

poterli rendere felici attraverso la musica”.
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Boris Giordano
Fotografo
un’ampia gamma di servizi
per rendere ogni attimo speciale
Uno stile personale ben identificabile, tanta

incombenze che le coppie hanno durante

passione e amore per il proprio lavoro e

i preparativi. Oltre alla gamma di proposte

continue innovazioni per rendere speciali

nell’ambito fotografico e video, ho dato

i suoi clienti. Boris Giordano Fotografo

continuità a quella che era l’attività di mia

racchiude tutto ciò e anche oltre, forte

mamma Angela. Ovvero offrire ai futuri sposi

soprattutto

decennale

anche la possibilità di scegliere bomboniere

maturata sul campo, e con quella vivacità

e partecipazioni. Chi entra nel mio studio

e fantasia tipica di un giovane. Alla sua

troverà anche Le Creazioni di Angie, uno

innata classe di fotografo, Boris Giordano sta

show room di classe di oggettistica per eventi.

sperimentando nuove soluzioni e servizi sia

Non solo partecipazioni e bomboniere, ma

nel suo principale ambito, ma in particolare su

anche ulteriori elementi per gli allestimenti

tutto ciò che concerne il wedding e gli eventi.

dei tavoli. E non è finita qui perché per il 2023

di

un’esperienza

vi posso anticipare che stiamo realizzando
“E’ il campo che mi ha sempre suscitato delle

un’altra bellissima novità. Un tandem molto

vibrazioni. Mi emoziona tutti i giorni e vivo ogni

scenografico per il servizio aperitivo davanti

matrimonio come una storia a sé. Ho girato

la chiesa o il comune. Insomma varie proposte

credo oltre 300 strutture ed anche questo per

tutte racchiuse da un unico fornitore”.

me è molto bello. Puoi andare anche 10 volte
sulla stessa struttura ma dai sempre qualcosa

Estro, creatività, fantasia ed una squisita

di diverso, provando nuove sensazioni. Di certo

cortesia rendono lo studio fotografico di Boris

questo è un lavoro che può essere fatto al

Giordano un’autentica perla. Dove non manca

meglio solo se stai bene emotivamente e

mai qualche spettacolare allestimento in

sei motivato. Fortunatamente questo spirito

ogni periodo dell’anno. Per vivere così ancor

sono sicuro mi accompagnerà sempre.

più intensamente ogni evento e fase della
vita di una coppia e non solo. Halloween,

Difatti nell’ultimo periodo ho deciso di ampliare

Natale, Carnevale e Pasqua sono le feste e

ulteriormente la proposta di servizi per

i set che Boris Giordano, insieme al suo staff,

cercare di alleggerire ulteriormente le tante

predispongono con scenografie mozzafiato.
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“Un’altra mia passione e predisposizione
perché creo personalmente l’intero progetto
partendo ovviamente dall’idea. Mi piace molto
regalare e suscitare emozioni ai miei clienti per
tutto l’anno, e non solo per una determinata
cerimonia. Con il mio staff lavoriamo per
allestire scenografie d’impatto che diventano
un’esperienza non solo nella fase degli scatti”.
E difatti si respira aria di magia ogni qual
volta si entra nello studio di Boris Giordano
Fotografo. Provare per credere...
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Tutto ciò che ogni coppia di sposi desidera
è raccolto in un’unica struttura. Sulle ali di
un sogno, Tenuta Pegaso è la location ideale
per vivere un giorno indimenticabile. Tra
natura, buon cibo, accoglienza ed infinita
disponibilità di tutto lo staff sapientemente
guidato da Fabio Di Guida, proprietario e chef
executive. Un doppio ruolo questo che risulta
fondamentale per organizzare, coordinare e
gestire ogni aspetto legato al ricevimento.
Insieme ad Emanuela Cinotti, responsabile
eventi, oggi Tenuta Pegaso si è trasformata
in uno scrigno incantato.
Continui investimenti per apportare novità
ed ulteriori angoli suggestivi a sposi ed
ospiti. Come la splendida piscina introdotta
nel 2022. Effetti speciali, sia di giorno che

TENUTA
PEGASO
ad ogni sposa
la sua fiaba

soprattutto di notte dove giochi di luci e colori,
renderanno il vostro evento una fiaba. Un vero
e proprio photobooth naturale per immortalare
le vostre emozioni.

“Abbiamo voluto regalare alle coppie e clienti
che ci scelgono – dice Fabio Di Guida – questa
incantevole scenografia naturale dove gli
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sposi possono concludere in bellezza il loro

per rendere l’evento indimenticabile. Ecco

evento con un taglio torta davvero magico.

perché introduciamo anche servizi aggiuntivi

Una passerella li proietta al centro della

che possano accontentare tutti i gusti. Come

piscina quasi fossero all’interno creando

il rinnovato corner del cocktail party, sempre

una suggestione tra acqua, luci e natura.

immerso nel verde, dove potersi scatenare in

Il tutto inserito nel nostro splendido parco

un ampio spazio all’aperto per un dj-set finale”.

reso ancor di più incantevole grazie ad una
spettacolare illuminazione. Un’altra assoluta

Novità queste che si aggiungono ai punti

novità che abbiamo introdotto quest’anno con

cardine della struttura casertana, da anni sulla

un progetto sempre più in espansione”.

cresta dell’onda. La bellezza naturale di un

E difatti la bellezza naturale di un parco

parco lussureggiante immerso nel verde,

incontaminato nel verde tra le colline dei

la bontà delle prelibatezze culinarie, gli

Monti Caiatini al tramonto si trasforma in una

ampi spazi esterni ma anche interni con la

fiaba. Tra giochi di luci, led e scritte luminose

possibilità di svolgere il ricevimento sia nella

dal design moderno, Tenuta Pegaso riesce

suggestiva sala interna e sia nell’incantevole

a creare una suggestione incantevole per

terrazza, rendono Tenuta Pegaso una location

sposi ed ospiti.

all’avanguardia. Il tutto con la garanzia di
vivere l’evento wedding in esclusiva.

“Con le idee innovative di Fabio, Tenuta Pegaso
in questo 2022 si è ulteriormente trasformata

Un matrimonio su misura con la Sala

– sottolinea Emanuela Cinotti - rafforzando

Pegaso che può ospitare fino a 250 persone.

maggiormente quel concept di ospitalità e

Accogliente, e con vista sul giardino, viene

bellezza che ci ha sempre contraddistinto.

allestita in base al tema scelto con cura ed

Abbiamo a cuore tutti i nostri sposi ed

attenzione. Con i suoi colori estremamente

ospiti cercando quotidianamente di non

neutri si presenta come una tela bianca sulla

far mancare nulla e curando ogni dettaglio

quale dipingere il proprio sogno d’amore.
C’è poi il panorama dal terrazzo... dono di
pochi. Si apre su una vista splendida, è un
luogo magico dove poter trascorrere momenti
indimenticabili o addirittura svolgere tutto il
ricevimento, in particolare nelle calde sere
d’estate.
E come se non bastasse una delle cornice più
suggestive ed uniche in tutta la Campania:
la Cascata. Un lungo sentiero vi guiderà alla
scoperta di un angolo raccolto e suggestivo
dove una maestosa cascata regna sovrana.
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Atelier La MarieE
artigianalità e personalizzazione
per abiti da sogno
Professionalità, eleganza ed elevata qualità
del prodotto. Abiti rigorosamente “made
in Italy” per spose sognatrici. E’ questa da
oltre 20 anni la mission di Atelier La Mariée,
azienda e brand di successo, alla conquista
del mercato bridal in Campania, grazie
soprattutto a Giuseppina Fico. Un’artista nel
settore dell’alta moda e sartoria italiana. Una
vita intera nel ramo wedding, tanta esperienza
ma soprattutto una cortesia e disponibilità
esemplari. Ogni qual volta si varca la porta
d’ingresso della boutique a Volla si viene
accolti con garbo e gentilezza. Le sposine
entrano così in un mondo fatato di abiti, accolte
in un clima familiare che immediatamente le
proietta a vivere serenamente una scelta così
importante. Indossare l’abito dei sogni.

“Cuore, passione, amore per il proprio lavoro,
professionalità e gentilezza mi aiutano ogni
giorno in questa sfida. Rendendo ogni tocco
indispensabile ad esaltare la qualità che una
Maison della Sposa deve offrire. Le piccole
teenager già si sentono delle sposine quando
entrano nel nostro atelier. Cerco sempre di
capire le esigenze e soprattutto di esaudire i
loro desideri. Attraverso la personalizzazione.
Cuciamo abiti nuziali su misura per la fisicità
della sposa. Capi che sappiano rispecchiare
pienamente la personalità e lo stile di quella
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persona. Un capo perfetto curato nei minimi

“Innanzitutto partiamo dalle tempistiche. In

dettagli. Dalla fodera interna agli accessori di

molte mi chiedono: ma quando devo scegliere

corredo che completeranno l’outfit del giorno

l’abito? Il mio consiglio è di venire in atelier

più importante”.

almeno sei mesi prima della data scelta.
Per vedere la stoffa, il campione dei tessuti.

Proprio come è stato lo scorso 10 settembre

Poi si mette a misura e il gioco è fatto. Quindi

quando a coronare il sogno d’amore di una

senza ansie o preoccupazioni. Ma quello che

vita è stata Maria, la figlia di Giuseppina Fico.

maggiormente mi sento di dire alle future

Maria dopo aver intrapreso la scuola di taglio

spose è scegliete il vostro abito dal vivo

e cucito è il nuovo che avanza nell’atelier

e non sui social o per foto. Io credo molto

di famiglia, portando innovazioni e aprendo

nelle potenzialità dei social, ma per quanto

a nuovi canali. Ed allora chi meglio di lei

concerne l’abito da sposa non può certamente

può raccontarci e dare anche qualche utile

essere visto in questo modo.

consiglio a tutte le future sposine in procinto di

Non

avvicinarsi al grande giorno.

possiamo

scegliere

un

abito

così

importante solo perché lo abbiamo visto su
Instagram. Bisogna far notare anche la qualità
dei tessuti. La differenza che c’è tra foto e realtà:
i social lasciamoli alle cose necessarie e ad
altre categorie merceologiche. Tutte le spose
devono capire che l’abito va visto indossato e
quindi da vicino, e soprattutto che siano tessuti
di qualità.
Noi abbiamo delle regole a cui non
rinunciamo mai come l’artigianalità e la
personalizzazione.

Oltre

alle

emozioni.

Perché anche per noi è sempre bello assistere
e vivere con le future spose e i loro familiari
tutte quelle sensazioni uniche che si provano
quando stai per indossare l’abito dei sogni.
Spero che tutte le future spose, come me,
possano godersi ogni istante del giorno più
bello ed anche tutti i preparativi che sono
momenti unici ed irripetibili”.
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Fileccia
Parrucchieri

tutto per l ’acconciatura Sposa
con una linea di prodotti dedicata
La forza del lavoro e della famiglia per spiccare il volo. Una storia aziendale, ma anche
di grande amore, quella che contraddistingue Fileccia Parrucchieri. Gianni con la
moglie Valentina, uniti dalla passione per il
mondo hairstylist, hanno prima coronato il
sogno coniugale e poi quello lavorativo. Creando un brand che oggi è sinonimo di assoluta
garanzia e professionalità.

“Abbiamo iniziato a lavorare in questo mondo
già all’età di 16 anni – confida Gianni Fileccia
– ma soprattutto sin da adolescenti abbiamo

studiato frequentando numerosi corsi. Quando
ci siamo sposati dopo pochi mesi abbiamo deciso che era giunto il momento di aprire un’attività tutta nostra. I primi anni sono stati difficili
perché ovviamente dovevamo farci conoscere. Ma grazie alla nostra costanza di arrivare
a questo sogno ci siamo riusciti. Con la complicità di tutte le adorate clienti che hanno
iniziato a frequentare il salone”.
Un cammino in salita ma ricco di tante soddisfazioni che oggi portano Fileccia Parrucchieri ad
essere un marchio di assoluto prestigio e presente in ben due sedi: Varcaturo e Calvizzano.
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“Siamo partiti da un piccolo negozio ad avere un
salone bellissimo al centro di Varcaturo. A questo ne abbiamo aperto un secondo a Calvizzano
appena terminata la pandemia ed oggi siamo felicissimi perché entrambi funzionano benissimo.
Ci siamo fortemente specializzati proprio per
l’acconciatura sposa e le nostre partecipazioni
a fiere ed eventi di settore ne sono la dimostrazione. Così come il coinvolgimento in spettacolari shooting fotografici con studi di Milano dove
professionisti del settore hanno scelto noi per
modellare le acconciature bridal”.
Un’ascesa che nasce da lontano. Restando
sempre fedeli a quel clichè delle acconciature
che ha portato Gianni e Valentina a perfezionarsi giorno per giorno.

“Reputo l’aggiornamento fondamentale nel

capello. A cadenza bimestrale andiamo ad im-

nostro campo. Bisogna restare al passo con i

mettere nuovi prodotti per avere una cura del-

tempi e soprattutto sperimentare per creare

le clienti a 360°. Una scelta questa che com-

l’acconciatura perfetta ad ogni donna. La mia

porta tempo e denaro visto che costa molto di

filosofia di lavoro sposa prodotti di qualità e

più fare una linea personalizzata, piuttosto che

servizi innovativi aggiornati alle nuove ten-

comprare una già formata. Ma anche questo

denze. Non ci fermiamo mai e anche quando

era un sogno che abbiamo realizzato con sa-

di solito i nostri negozi sono chiusi per il riposo

crifici e professionalità.

settimanale, ne approfittiamo per andare a Milano, Firenze o Salerno per svolgere corsi”.

C’è anche una linea personalizzata Fileccia

Fileccia Parrucchieri oggi è un brand di pre-

sulle colorazioni. E da poche settimane i salo-

stigio e valore nel ramo delle acconciature,

ni Fileccia Parrucchieri sono esclusivisti in zona

ma anche con l’ideazione e realizzazione di

della celebre azienda Mounir, leader interna-

un’intera linea di prodotti.

zionale sui colori. Nell’arco del tempo siamo
diventati nuovamente genitori con la nascita

“Tutto è iniziato con la nascita della nostra

di Suania, alla quale invece abbiamo creato

prima figlia Manila a cui decidemmo di de-

e dedicato un bellissimo profumo che dà lu-

dicare il nostro primo prodotto: un olio nu-

centezza e protezione ai capelli. Infine vi posso

triente per la cura dei capelli all’argan. Oggi da

anticipare che a breve immetteremo sul mer-

uno siamo riusciti a creare tantissimi prodotti

cato una straordinaria novità: Crescimi. Una

con un’intera linea Fileccia per tutti i tipi di

crema preziosa per la crescita del capello”.
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Vincenzo Camelia
Fotografo
foto spontanee e stile discreto
al servizio degli sposi
Catturare le emozioni in modo discreto. Con
eleganza, classe e in maniera naturale. E’
questa la mission di Vincenzo Camelia Fotografo, professionista di Scafati, che racconta i matrimoni con uno stile inimitabile da
reportage. Scatti intensi e particolari che evidenziano dettagli e sfumature del giorno più
importante delle coppie. Una spiccata dote
per l’arte e una smisurata passione per la fotografia rendono Vincenzo Camelia tra i più apprezzati fotografi di cerimonia.
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“Cerco

innanzitutto

di

comprendere

le

Una spiccata sensibilità ed emotività verso le

esigenze di una coppia – dice Vincenzo

proprie coppie. Un rapporto umano di empa-

– avendo sempre uno stile discreto che mi

tia che va oltre l’aspetto lavorativo. Vincenzo

porta a catturare i momenti. Non mi piace

Camelia riesce ad instaurare un feeling spe-

crearli, bensì immortalare tutto ciò che si

ciale che lo porta a vivere ancor più intensa-

presenta in quella giornata così speciale.

mente il grande giorno.

Scatti spontanei e naturali, mai artefatti. Ed

“Mi sento come una persona di famiglia e per

è una grande soddisfazione quando gli sposi

questo anche negli scatti sono discreto. Sono

vedendo le immagini, seppur non ricordando

coinvolto e vivo il matrimonio senza mai trala-

di aver fatto una determinata cosa durante il

sciare l’aspetto professionale che mi contrad-

ricevimento, rivivono con immensa gioia quei

distingue. Cerco di creare con tutte le coppie

momenti. Quando vedo le loro emozioni le

un rapporto di amicizia, fiducia e rispetto che

immortalo grazie all’esperienza accumulata

mi porta ad essere il più naturale possibile. E,

in tutti questi anni. Seguo le scene e lo

così, anche gli scatti diventano espressioni di

storyteller del matrimonio”.

emozioni reali.
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Anche nella post produzione quell’empatia
con le coppie prosegue perché con un mio
amico collaboratore andiamo a rivedere insieme agli sposi tutti i dettagli. Siamo in continuo contatto anche in questa fase, proprio
per dare loro ciò che vogliono. Si crea un coinvolgimento che ci porta a costruire insieme
quello che sarà l’album dei ricordi. Sono istantanee queste che restano per sempre e perciò,
oltre alle stampe, personalmente consegno a
tutte le mie coppie anche una chiavetta dove
ci sono tutti i file. Perché ogni foto suscita
sempre emozione”.
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Infine il messaggio di Vincenzo Camelia Fotografo alle future coppie.

“Innanzitutto le invito a venirmi a trovare presso
il mio studio. Per poter così dialogare davanti
un caffè e porre le basi per instaurare soprattutto un rapporto di amicizia. Ci tengo molto a
questo lavoro di sinergia e lo studio è pronto
ad ospitarvi per conoscerci. Più ci conosciamo e più si entra nel pensiero degli sposi,
catturando così tutto ciò che loro vogliono e
desiderano per il giorno più importante”.
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Puerto
Svago
Portici
viaggi di nozze
da incorniciare

“Le persone non fanno i viaggi, sono i viag-

già visionato e provato le esperienze da po-

gi che fanno le persone”. Una citazione

ter poi trasmettere a chi si ha di fronte. An-

questa che rende merito a chi quotidiana-

tonio e Luana rappresentano in tal senso

mente costruisce sogni attraverso le pro-

questo prototipo ideale, perché prima di

prie esperienze e professionalità. Come An-

fondare Puerto Svago Portici hanno vissu-

tonio Di Cicco e sua moglie Luana che con

to quella passione per i viaggi che ti porta

la loro agenzia di viaggi Puerto Svago Por-

a nutrire un sentimento chiamato “wan-

tici realizzano i desideri di coppie e clien-

derlust”. Ovvero la voglia di viaggiare.

ti, traghettandoli verso mete che restano

“Puerto Svago Portici è nata 8 anni fa – dice

impresse sempre nel cuore e nella mente.

Antonio Di Cicco – ma già prima io e Luana
Il viaggio è uno stato d’animo e per far sì che

abbiamo sempre coltivato questa passione.

tutto avvenga alla perfezione c’è necessa-

Abbiamo girato e attraversato il Mondo in

riamente bisogno di professionisti. Ma, so-

lungo e in largo maturando un’esperienza

prattutto, di persone che sul campo hanno

così grande che ci ha permesso di poter av-
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viare il progetto dell’agenzia di viaggi. Una

nentali che da sempre affascinano i novelli

meta prima di proporla ai nostri clienti vie-

sposi e non solo. Antonio dispensa suggeri-

ne vissuta da noi in prima persona.

menti alle future coppie e... propone anche

Ogni resort e struttura che proponiamo è

una bellissima iniziativa con noi di SposIn

stata visitata in modo tale che possiamo

Campania.

trasferire quella che è stata la nostra esperienza sul campo. E questo ti permette di

“Alle coppie che si sposeranno nel 2023

poter dare a chi hai di fronte ogni tipo di

consiglio di anticiparsi per iniziare a pro-

informazione. Anche quella più pratica e

grammare il loro viaggio dei sogni. Questo

che spesso viene trascurata.

perché purtroppo il post Covid ha lasciato

Come ad esempio far sapere ai clienti che

il segno con un forte aumento delle tariffe

chi va in America deve necessariamente

per tutte le destinazioni.

avere con se una carta di credito. Detta-

La richiesta è aumentata dopo due anni di

gli che a volte possono fare la differenza.

stop e anche i costi sono lievitati. Ma, veni-

Così come l’essere sempre al passo di ogni

re in agenzia con largo anticipo permette

aspetto burocratico con aggiornamenti sul-

di poter cogliere delle ottime promozioni

la destinazione, visti e procedure d’ingresso

che, quindi, fanno risparmiare un bel po’ di

o uscita da un Paese”.

soldi. Per questo invito tutte le coppie a venire presso la nostra agenzia per poter vi-

Aspetti fondamentali che un professionista

sionare le diverse proposte. Inoltre per chi

del settore, specie negli ultimi anni a causa

prenoterà un viaggio di nozze interconti-

della pandemia, deve conoscere per poter

nentale per il 2023 abbiamo deciso di re-

indirizzare il cliente ma soprattutto per for-

galare un bellissimo set da 3 valigie”.

nire consigli e suggerimenti utili al fine di
trasformare quel sogno in realtà.

“Noi teniamo molto all’assistenza e difatti i nostri clienti debbono solo preparare
le valigie e partire per la meta che hanno
sempre sognato. Li seguiamo passo passo
e siamo a completa disposizione anche durante il viaggio se necessitano di qualcosa.
La priorità è infatti farli stare sereni e godersi la vacanza. Questo equivale per tutto il
mercato turismo che noi abbiamo”.
Puerto Svago Portici è specializzata soprattutto in viaggi di nozze ed interconti-
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Gicar Wedding

Auto e passione per accompagnarvi
nel vostro giorno più importante
Gicar, presente nel settore dell’autonoleg-

in giro per i luoghi che avrete scelto per le

gio, sul territorio napoletano, da oltre qua-

vostre foto post rito e infine nella location

rant’anni, ha dato vita a Gicar Wedding, il

dove il vostro sogno si realizzerà con amici e

servizio che renderà unico e indimentica-

parenti. Il team di Gicar Wedding, una volta

bile il giorno del vostro matrimonio, grazie

scelta l’auto dall’ampia gamma di possibilità

alle prestigiose auto storiche e moderne

presenti, metterà a vostra disposizione, nel

che metterà a vostra completa disposizio-

giorno più bello della vita di ognuno di voi,

ne, dotate di ogni comfort e dettaglio unico

un autista preciso, serio e professionale che

ed elegante.

vi accompagnerà lungo le tappe più belle
della vostra giornata.

Le auto proposte sono tutte in perfetto
stato e vi conferiranno assoluta eleganza e

Ci trovi a Casoria, vieni a visitare il nostro

raffinatezza nel vostro giorno più importante.

show-room e a scegliere l’auto che hai

Vi accompagneranno da casa fino all’altare,

sempre sognato per il giorno dei giorni!
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IL TUO “MATRIMONIO LIVE SOCIAL”

UNICI IN ITALIA

ad offrire questo servizio in esclusiva

1.
2.
3.
4.

Diretta social del rito e/o del ricevimento
Articolo giornalistico con intervista
Post sulla nostra pagina dedicata al live Wedding
Stories pre e durante l’intero evento

COSA ASPETTI?
Ogni avventura
(ANCHE SOCIAL)

inizia con un Sì
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Al Chiar
di Luna

la terrazza naturale
sul Golfo di Napoli
Eventi unici ed esclusivi. Un complesso dalla
straordinaria atmosfera, immerso in un contesto
di mare, cielo, terra e storia di insuperabile
bellezza. Al Chiar di Luna è la location che
da tre generazioni regala emozioni indelebili

La tecnologia presente Al Chiar di Luna crea

ai propri ospiti. Situata nell’incantevole

realmente uno spettacolo nello spettacolo.

scenario di Monte di Procida, gode di una

Tutto ciò grazie ad un’esperienza lunga quasi

vista mozzafiato su Ischia, Procida e in

70 anni nel settore ricettivo. Le radici di Al

lontananza le isole Pontine. Un’autentica

Chiar di Luna affondano nel 1955, quando

terrazza naturale, un luogo dove essere

parte l’impresa nel mondo della gastronomia

spettatori di tramonti meravigliosi con la

con il ristorante “da Emilio”. Alla fine degli anni

cornice del Golfo di Napoli.

’60 la giovane Anna, figlia di Emilio, conosce
Biagio Mazzella che raccoglie l’eredità nel

Ambientazioni esterne ed interne da favola,
una cucina innovativa con pietanze che
rispecchiano

la

tradizione

ma

con

uno

sguardo al moderno concetto estetico di
food design, servizi personalizzati su misura
ed un’accoglienza esemplare rendono Al
Chiar di Luna la struttura ideale per celebrare
il vostro sogno d’amore. Gli sposi, inoltre,
possono personalizzare il proprio evento
secondo il loro stile, tema e mood. Finanche
il colore predominante con l’adattamento di
tutti gli ambienti. L’intera struttura è dotata di
avanzatissime tecnologie per arricchire ogni
evento con suoni, luci e colori.
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in qualsiasi stagione. La scelta del menù è
senza limitazioni grazie alla cucina interna
ed attrezzatissima con annesso laboratorio
di rosticceria e pasticceria. La cucina è in
grado

di

soddisfare

qualsiasi

preferenza,

comprese quelle relative ad intolleranze o
regimi alimentari particolari: dai celiaci ai vegani
e vegetariani. Su tutte le pietanze di mare scelte
per il menù, viene offerta l’alternativa di terra
per gli invitati che non preferiscono il pesce. Gli
ospiti, inoltre, avranno a disposizione una carta
vini con diverse etichette che rappresenta un
tocco di classe per il pranzo o cena nuziale.
Alla fine del ricevimento si ritorna all’esterno per
mondo della ristorazione inaugurando nel

il Taglio della Torta, il buffet dei dolci preparati

1987 il Complesso Al Chiar di Luna. Oggi i

dalla pasticceria interna ed il choco-club. La

figli di Anna e Biagio portano avanti l’azienda

“golosissima” fontana di cioccolato fuso in cui

proseguendo lo straordinario cammino.

intingere dolci e graffette preparati all’istante.

Un’esperienza lunga decenni che permette

Infine, l’open bar con caffè, liquori e digestivi.

di organizzare la cerimonia in ogni dettaglio
con la massima personalizzazione.

Al Chiar di Luna è anche hotel e ristorante: gli

Si parte con un aperitivo vista mare sotto

sposi potranno pernottare nella magnifica

magnifici “antri”, pronti ad accogliere gli ospiti

Suite Platinum. E il giorno dopo le nozze,
saranno ospiti per la colazione e pranzo.
Inoltre

potranno

usufruire

dell’esclusivo

servizio concierge che li guiderà sul territorio
nel caso vogliano raggiungere le isole di
Procida ed Ischia oppure rilassarsi in un parco
termale ai Campi Flegrei.
Insomma gli sposi trovano Al Chiar di Luna
la combinazione perfetta tra uno stile
architettonico moderno ed elegante che si
presta a qualsiasi tipo di personalizzazione
e allestimento per un’esperienza sensoriale
unica ed esclusiva.
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Nicola Piscopo

la silhouette art che rende esclusivi gli eventi
Impara l’arte e... mettila in vetrina. Potremmo

linguaggi visivi, mi sono laureato all’Ac-

sintetizzare così scherzosamente, proprio

cademia delle Belle Arti in indirizzo

come è nel suo stile, le opere geniali di Ni-

pittura. Una volta terminati gli studi ho

cola Piscopo. Un artista poliedrico capace di

cercato la mia indipendenza e, così, mi

rendere unico il vostro matrimonio grazie ai

sono messo a fare ritratti a Via Toledo.

suoi innovativi servizi. Un amore quello per
il mondo wedding scoperto negli anni, dopo

Sì ho fatto l’artista di strada e ne sono

aver maturato esperienze nell’arte contem-

fiero perché è in questo campo che ho

poranea con mostre personali e collettive. Un

iniziato a riscuotere successo, facendo

artista a tutto tondo e “prestato” ai matrimoni

il ritratto classico. Ed è la strada che

per passione e divertimento. Del resto alla do-

mi ha portato a conoscere tanta

manda chi è Nicola Piscopo, lui risponde.

gente, incontrando spesso tanti
sposi che mi invitavano ai loro

“Non lo so nemmeno io – scherza – di sicuro

matrimoni. Attraverso i social il mio

nasco a Napoli nel 1990 e mi appassiono al

pubblico si è ampliato così come le mie

mondo artistico sin da bambino. Dopo aver fre-

qualità. Oggi sono orgoglioso di questo

quentato il liceo artistico con specializzazione in

percorso e ogni giorno cerco di miglio-
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rarmi sempre più introducendo nuovi servizi”.
Sì perché Nicola Piscopo sperimenta portando
innovazione anche nel comparto wedding grazie alla sua arte. Al classico angolo del ritratto
con l’esposizione in posa del soggetto si sono
aggiunti i ritratti con acquerello e le simpatiche caricature. Ma il vero boom è arrivato con
un servizio unico ed originale: la Silhouette
Art. Un ritaglio veloce ed istantaneo di ogni
persona in profilo. Una novità più difficile a
spiegare che a farsi per un artista quale è Ni-

Un’arte questa frutto di tutta la mia espe-

cola Piscopo.

rienza nel disegno. Poi c’è la passione che mi
ha permesso di maturare la mia analisi visiva.

“Siamo pochi in Italia ed io sono l’unico al Sud a

Tutto quello che vedo è già disegnato. Non

svolgere questo servizio. Fu una wedding plan-

sono le mani ma gli occhi. E la silhouette è

ner che mi fece questa richiesta e siccome sono

figlia dell’arte del disegno. Per gli altri servizi,

sempre stato aperto a diverse iniziative decisi di

invece, cambiano solo le tempistiche. Nel ri-

provare. Il risultato fu eccellente. Da lì in poi mi

tratto classico che reputo sempre molto ele-

sono ulteriormente perfezionato ed è stato real-

gante, si sta in posa una decina di minuti. Ed

mente un boom grazie al passaparola.

è anche questa un’esperienza perché sto entrando in connessione con te e tu sei costretto

La Silhouette ha una procedura molto sem-

a guardarmi. Avere questo sguardo addosso

plice: taglio la carta con le forbici e su un

è appunto un’esperienza che stai vivendo. Le

cartoncino, spesso nero, rappresento il profi-

caricature, invece, sono più veloci, simpati-

lo di una persona. La guardo e in unico taglio

che, leggere e se ne fanno di più”.

faccio questa rappresentazione con il soggetto che sta in posa circa un minuto. Al
termine l’effetto della grande sorpresa è garantito. E’ un risultato molto
elegante. Nero su bianco, semplice
e soprattutto un oggetto che puoi
mettere ovunque. Non è invadente
come può esserlo un ritratto o una
caricatura. Rispetto alle altre performances, inoltre, posso girare tra i tavoli perché sono velocissimo e con poco
materiale tra le mani.
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GIOELLERIA
ROSSANO
per bomboniere
eleganti e funzionali
Gusto, raffinatezza ed esclusività. In un cli-

nendo fede all’innovazione

ma di immenso garbo e professionalità da

puntiamo sulla funzionalità

chi per intere generazioni regala emozio-

dell’oggetto. Una direzione

ni ed oggetti unici. Gioielleria Rossano è la

questa che abbiamo sposa-

boutique simbolo di Avellino. Nata nel 1881,

to, pur restando fedeli alla

da oltre un secolo è sinonimo di garanzia ed

tradizione di un’oggettistica

affidabilità, offrendo ai propri clienti più servizi

elegante. Negli ultimi anni,

in un’unica soluzione. Oltre alla selezione dei

infatti, c’è stata una sorta di

più esclusivi marchi di gioielleria, da Rossano

scissione sulle bomboniere.

è possibile scegliere anche delle prestigiose

Da una parte il ritorno ad og-

ed utili bomboniere con prodotti di alta gam-

getti con un decor più spinto

ma ed anche funzionali.

anni ‘80. Ma allo stesso tempo c’è chi predilige oggetti minimal, contemporanei ed in-

Ad accogliere sposi e clienti ci sono Rossana

novativi nel design. Da noi si possono trovare

Rossano e la figlia Roberta, manager e donna

entrambe le soluzioni rispettando le esigenze

di classe, con tutto lo staff che grazie alla loro

di budget di ciascuno”.

esperienza riescono ad accontentare i gusti
di ogni coppia.

Rosenthal, Rosenthal Versace, Sambonet,
Arzberg, Hutshenreuter, Ichendorf, Italesse,

“Tutto il proprio mondo racchiuso in quattro

Raspini, De Vecchi sono solamente alcuni dei

mura. Noi desideriamo per voi il migliore dei

prestigiosi marchi che si possono trovare da

mondi possibili ed è per questo che ogni og-

Gioielleria Rossano. Stile raffinato ed elegante

getto può contribuire a rendere accogliente il

ma che sia al contempo funzionale per soddi-

luogo dove si svolgono i momenti più impor-

sfare ogni desiderio.

tanti della vita di ognuno di noi. Oggi le esigenze rispetto al passato sono cambiate e,

“Certo, tutti gli oggetti devono adempiere a

di conseguenza, anche le proposte. Mante-

una funzione d’uso, ma se sono anche belli
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non è forse meglio? In fondo, scegliere gli oggetti per la casa è l’unico modo per immaginare e creare un ambiente a propria immagine
e somiglianza. Un vero e proprio esercizio di
libertà. La nostra scelta di questi marchi prestigiosi è orientata proprio in funzione della
richiesta. Se prima si optava prevalentemente
per oggetti d’argento, ora il mercato si è evoluto e trasformato. Ed è per questo che anche
da Gioielleria Rossano troverete innovazione
e oggetti funzionali che non svolgano una
funzione solo decorativa”.
Gioielleria Rossano è anche lista nozze con
gli sposi che potranno scegliere un’ampia
gamma di prodotti quotidiani e godibili per
la vita delle coppie di oggi.
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All
Services
Eventi

Esclusività e magia: due termini che ben si
sposano per descrivere chi riesce a stupire,
coinvolgere ed emozionare coppie ed ospiti durante ogni evento. Servizi unici a livello
nazionale per rendere incantevole ogni attimo
del vostro giorno più bello. L’idropalco e la
Luna: sono queste le scenografie mozzafiato
che All Services Eventi ha ideato come asso-

effetto wow con la
magia dell ’Idropalco
e della Luna

lute novità nel mondo wedding. Merito del
talento, estro e genialità di Robin, affiancato
dalla sua Giovanna, che dopo aver maturato successi per oltre due decenni nell’ambito musicale e dell’intrattenimento, ora hanno
sperimentato questi innovativi, unici e spettacolari show.

“Durante la pandemia Robin voleva cambiare
le sorti del suo lavoro – racconta Giovanna – e,
così, con il blocco degli eventi ha avuto il tempo di pensare e progettare idee pregresse. Già
in passato infatti gli era balenata l’idea di creare una piattaforma che galleggiasse sull’acqua per il momento del taglio torta o l’aperitivo. Ma solo fermandoci è scattata la scintilla
che ha portato Robin ad affinare il progetto. Ha
consumato interi quaderni, perché l’idropalco
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l’ha costruito lui con le sue mani, da vero ar-

dropalco era ed è ancora oggi un’assoluta in-

tigiano. Finanche il pianoforte nella parte su-

novazione. Il vero impulso è arrivato quando

periore della pedana. Nel 2020 è nata questa

l’anno scorso Fedez, in occasione del terzo

piattaforma galleggiante, unica in Italia, che

anniversario di matrimonio con Chiara Ferra-

può essere utilizzata su tutti gli specchi d’ac-

gni, ha realizzato una sorpresa a sua moglie

qua: piscine, laghi, fiumi e mari.

utilizzando una piattaforma trainata da motoscafi sul Lago di Como. Un’idea questa di un

Abbiamo varie dimensioni per adattarla ad

bravissimo musicista quale Alessandro Marti-

ogni struttura, e soprattutto è ecosostenibi-

re. Oggi con Alessandro ci sentiamo spesso e

le. Non ci sono motori che permettono il movi-

confrontiamo e, non vi escludo che nel 2023

mento, ma solo lenze e tiranti che consentono

possa suonare da noi in Campania ma... stavol-

agli sposi o ad altri clienti, di potersi far traspor-

ta sull’idropalco di All Services Eventi”.

tare in questa magia. Stupire e stupirsi per un
effetto wow che resterà indelebile”.

Fare cose nuove, stupire e regalare intensi attimi
di spettacolo e fascino. All’idropalco, la All Ser-

Come ogni novità, però, ci sono immensi sa-

vices Eventi, ha deciso di proporre anche un

crifici da affrontare. Oltre all’aspetto logistico,

altro fantastico effetto scenografico: la luna.

c’è anche quello legato alla rappresentazione

Un accessorio irrinunciabile per i vostri party.

del servizio stesso. “Fortunatamente per mon-

taggio e smontaggio necessita di poco tem-

“Robin sostiene l’Unione Ciechi di Salerno e 7

po proprio per non intralciare gli eventi. Più

anni fa decise di promuovere una lotteria so-

difficile, invece, è stato inizialmente far capire

lidale proprio con questa luna. L’idea piacque

e anche proporlo questo servizio, perché l’i-

e il successo fu assicurato. Oggi la mettiamo
ovunque, perché vive di luce propria. Abbiamo un piedistallo che ci permette di arrivare
fino a 4 metri. Ma può essere posizionata anche a terra per creare un’atmosfera magica.
Si possono proiettare video o anche semplici
loghi. Tutto ciò che desiderate è proiettabile. E
soprattutto le due proposte si possono unire
per rendere ancor di più magico il momento
ed essere trasportati in qualcosa di unico”.
Proprio come è anche il rapporto tra Robin e
Giovanna. Una storia professionale, ma soprattutto di vita, davvero intensa che ha portato il duo ad essere conosciuto ed apprezzato per oltre due decenni in ogni evento.
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Maison
mirage

l ’eccellenza bridal
del Made in Italy
Quando l’unione fa la forza. Un proverbio che
calza a pennello per raccontare la storia personale ed aziendale della Maison Mirage. Un
brand capace in pochi anni di imporsi sul mercato nazionale divenendo punto di riferimento per le spose italiane. Da Casaluce, piccolo
comune in provincia di Caserta, alle passerelle più importanti dell’alta moda. Un successo made in Campania che porta la firma
di Ferdinando Di Martino e sua moglie Anna
Palumbo.
Un connubio di idee, passioni, lavoro e tanto
amore che hanno portato la Maison Mirage
all’apice della sartoria italiana del wedding.
Ed è proprio Ferdinando Di Martino, brand
manager dell’azienda ad illustrarci i segreti di questo straordinario progetto.
“Tutto nasce dalle nostre rispetti-

ve passioni, quello della foto per
me e dei disegni per mia moglie.
Insieme abbiamo creato questo connubio perfetto per le
nostre collezioni che dal 2013
ci sta regalando enormi soddisfazioni. Una scalata che parte da
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lontano e da una voglia per entrambi di essere

“É sempre una bellissima emozione quando

ambiziosi. Siamo riusciti a creare delle ottime

un abito esce dalla sartoria e viene indossato

basi progettuali che nel corso del tempo ci

da queste splendide spose. Vedere i capi re-

hanno fatto crescere”.

alizzati dall’ufficio stile e che poi passano per
la sala taglio e dalle ricamatrici, ed infine in-

E, difatti, Maison Mirage nel corso di questi 9

dossati dalle spose è sempre un motivo di or-

anni si è affermata in maniera preponderante

goglio. Noi vestiamo l’anima e il corpo delle

con il marchio Musa Bridal, fiore all’occhiel-

ragazze e per questo che anche alle future

lo dell’azienda, mentre dal 2020 nella gran-

spose dico semplicemente di scegliere un

de famiglia Maison Mirage è entrato anche

prodotto di primissima manifattura, con tes-

un altro prestigioso marchio: Nadia Orlando

suti pregiati e che sia sicuramente un sarto-

Couture entrambi Made in Italy.

riale italiano”.

“Se credi in un progetto lo porti sempre avan-

Ferdinando Di Martino gonfia il petto e con tan-

ti. E noi lo abbiamo fatto puntando sempre su

ta emozione ci confida.

prodotti italiani, sartoriali e di assoluta qualità”.
“Portare il nome del mio piccolo paese CaEleganza abbinata ad un tocco di glamour. E’

saluce in giro per l’Italia è un qualcosa che

questa la caratteristica che contraddistingue i

davvero mi riempie di gioia ed orgoglio. Ve-

prodotti dell’intera linea Maison Mirage.

dere i nostri marchi nelle più prestigiose fiere
di settore ti ripaga dei tanti sforzi e sacrifici.

Un lavoro certosino ma che necessita di grandi

Come l’aver partecipato a Sì Sposaitalia Colle-

sacrifici che, però, fortunatamente vengono ri-

zioni Milano Bridal Week dove sono state pre-

pagati ogni qual volta la luce degli occhi delle

sentate le collezioni 2023.

spose si riflette sui loro splendidi abiti.

Il mio sogno nel cassetto è, infatti, portare il
Made in Italy nel mondo. E di non abbandonare mai le tradizioni della manifattura del
nostro Paese perché siamo realmente unici
al mondo per creatività.”
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MAGGIO
BANQUETING &
experience
matrimoni raffinati nel gusto
e negli allestimenti
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Ci sono famiglie

Banqueting: il coreografico buffet iniziale.

che

“Ci teniamo in primis alla grandissima qua-

con il matrimonio

lità delle materie prime – ci racconta lo chef

vanno
e

Gianluca Maggio – ma non disdegniamo ov-

famiglie che da

viamente anche l’aspetto visivo di ogni nostro

anni, invece, regala-

piatto. Deve essere tutto buonissimo, ma an-

no emozioni grazie alla

che bello. Sembra scontato quasi dirlo, ma

a

forza

formarsi…

dell’unione.

spessissimo non è così”.

Quella

che oggi vi raccontiamo è una
duplice storia d’amore. Quella di

E già l’accoglienza che l’intero staff di sala del-

Rosa Anna e Francesco che han-

la Maggio Banqueting riserva agli sposi è… da

no coronato il loro sogno nuziale

brividi.

in diretta Social lo scorso 4 giugno, ma anche
quella della famiglia Maggio, che da oltre 30

Tutti schierati ad applaudire tra balli e canti

anni realizza questi sogni.

l’ingresso degli sposi. Tantissimi come sempre gli “angoli” proposti, con una scelta ga-

Maggio Experience e Maggio Banqueting sono

stronomica infinita e per tutti i gusti.

riusciti a creare un’atmosfera familiare con gli
sposi fatta di empatia e sano divertimento.

Poi si passa in sala dove lo Chef Gianluca propone piatti ricercati perfettamente realizzati e

Una cornice incantata, un’organizzazione im-

dal gusto inconfondibile. Dall’antipasto fino ai

peccabile grazie alla Maggio Experience e un

secondi, tutto è perfetto!

percorso gastronomico da applausi grazie
alla Maggio Banqueting, questi sono stati gli

Un buonissimo e colorato buffet di frutta e dolci

ingredienti vincenti per il matrimonio da favola

è la classica ciliegina sulla torta che conclude

di Rosa Anna e Francesco.

questa fantastica esperienza gastronomica.

La cura di ogni particolare, a partire dal bellissimo tableau de mariage con il tema dei quartieri di Napoli che poi si è riproposto durante
l’intera giornata. Allestimenti floreali e divanetti perfettamente abbinati alla location hanno
aperto le danze di una giornata bellissima.
Si è iniziato con l’aperitivo servito a braccio fino
ad arrivare a quello che è uno dei punti di forza della proposta gastronomica della Maggio
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