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TENDENZE TENDENZE

      e collezioni per la sposa del prossimo 
autunno/inverno 2019 - 2020  offrono numerose 
possibilità di scelta per l’acquisto dell’abito da in-
dossare il giorno del matrimonio. Dalle creazioni 
bridal romantiche, con ampie gonne realizzate in 
tulle, ai modelli sensuali, con ampie scollature ed 
effetto tattoo, dai modelli lineari a quelli più ampi, 
dagli abiti corti e sbarazzini a trasformabili o multi-
uso. Numerosi e differenti anche gli stili proposti, 
da quello romantico a quello vintage e boho chic e 
country chic con modelli sposa realizzati sia in mo-
nocromo che con decorazioni floreali, immancabili 
poi gli abiti dai tessuti preziosi e davvero glamour 
come quelli realizzati in pizzo. E’ tradizionalmen-
te il bianco il colore più amato dalle spose per il 
matrimonio ma tra le tante proposte dei maggiori 
brand del settore bridal ritroviamo anche creazio-
ne dalle tonalità delicate come il rosa confetto, il 
verde e l’azzurro. Immancabili le proposte e le 
rivisitazione al classico abito in total white per 
rendere originale ed unico l’abito che ogni sposa 
indosserà per raggiungere il futuro sposo il giorno 
del matrimonio.

di  Antonietta Bonanno

 
 

Blumarine - Collezione 2020 

Giuseppe Papini - Collezione 2020 

Modelli realizzati grazie a nuvole di tulle, abiti da 
sposa in pregiato pizzo ed ancora dettagli preziosi e 
fiocchi, scollature vertiginose e abiti sposa colorati 
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TENDENZE TENDENZE

ABITI VOLUMINOSI
Ampie e voluminose le gonne sono pronte a 

definire il look sposa delle moderne principesse che 
raggiungeranno l’altare a breve. In molte collezioni 
bridal 2019 e 2020 sono presenti abiti con gonne 
ampie e leggere realizzate in tulle anche a più strati, 
con volant e balze e tessuti davvero

 irresistibili.

FIOCCHI
Fiocchi grandi e piccoli. I fiocchi continuano 

ad essere presenti nelle collezioni sposa anche nel 
2020. Una speciale chiusura dell’abito, un dettaglio 
per impreziosire il retro oppure un particolare per 
segnare il punto vita della futura sposa. 

SCOLLATURA TRASPARENTE
Sensuale è la scollatura realizzata con tessuti 

trasparenti, come il tulle bianco o di color carne, 
per creare l’effetto tattoo sulla pelle. Di gran moda 
le scollature a “V” presenti in molte creazioni sposa 
e davvero suggestive. Un effetto nude irresistibile 
che da anni è molto ricercato dalle spose.  

PIZZO
Anche molte creazioni del prossimo 2020 

sono realizzate in prezioso pizzo. Romatico e 
raffinato, il pizzo è il protagonista di numerose 
ceazioni sposa proposte da diversi stilisti. Un in-
tramontabile modello a maniche lunghe in piz-
zo è sempre di gran moda e ben si adatta anche 
alle moderne sposine che convoleranno a nozze 
breve.

COLORATI
Gli abiti da sposa colorati sono di moda per 

il 2012. Dall’avorio allo champagne, dal rosa 
confetto all’azzurro, tonalità pastello pronte a 
colorare un giorno di gran festa e perfette per le 
seconde nozze e per il rito civile. 

COMPLETI
Eleganti anche il giorno del matrimonio gra-

zie ad un abito da sposa formato da un completo
con una gonna più un top oppure un tallieur 

raffinato. La praticità prende vita così anche 
nell’outfit sposa grazie a capi realizzati in tessu-
ti pregiati e finanche preziosi con applicazioni 
raffinate.

PANTALONI 
Pratici ed elegnati da indossare anche per la 

celebrazione delle nozze. Così gli stilisti delle 
spose optano per stili nuovi: raffinati ma allo stes-
so tempo decisamente comodi come gli outfit con 
pantaloni. Ideali per una cerimonia con rito civile 
i pantaloni sono abbinati a camicie sensuali e 
semitrasparenti e completi con taglio a giacca 
davvero eleganti.

LE MANICHE
le maniche sono un vero must per le nozze. 

Rappresentano una valida alternativa agli abiti 
con ampie scollature ma sono numerosi anche i 
modelli da sposa realizzati con le maniche lun-
ghe, leggere e vaporose in stile boho chic oppure 
aderenti e perfette per un matrimonio celebrato a 
fine estate e oppure nella stagione fredda.

Giuseppe Papini - Collezione 2020 
  Rosa Clarà - Collezione 2020 

Pronovias  - Collezione 2020 
Nicole Spose - Collezione 2020 
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SPOSARSI IN TEMPI DI CRISI SPOSARSI IN TEMPI DI CRISI

            e partecipazioni servono ad annuncia-
re  il matrimonio, con data e ora della cerimonia 
nuziale. In tal modo chi le riceve può decidere 
se assistere alle nozze organizzandosi in antici-
po, mandare un telegramma di auguri oppure un 
piccolo pensiero agli sposi.
Tradizionalmente l’annuncio del matrimonio vie-
ne fatto dai genitori degli sposi.
Esistono in commercio numerosi stili di parteci-
pazioni ma è possibile anche realizzarle personal-
mente. Secondo lo stile scelto per le partecipazio-
ni, però, va scelto anche il carattere ed il colore 
di stampa; il nome degli invitati sulle buste, poi, 
va sempre scritto a mano.
Le partecipazioni vanno spedite o consegnate a 
mano circa tre mesi prima della data del matri-
monio e la busta non deve contenere nient’altro.
Chi invitare alle nozze? Stilate una lista delle 
persone che in quel giorno così importante pre-
ferireste fossero al vostro fianco quindi gli invi-
tati e coloro che effettivamente potrebbero poi 
prendere parte al ricevimento tenendo presente 
il budget da voi previsto per le nozze.
A chi inviare la partecipazione? Per una coppia, 

L

L’annuncio delle nozze 
PARTECIPAZIONI
In tempi di crisi è possibile realizzare delle 
partecipazioni semplici ma d’effetto grazie al fai da te 
e personalizzarle con decorazioni ed etichette
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LOCATION LOCATION

 
 

         ognate una location da favola he faccia da 
sfondo al vostro matrimonio? Ecco la speciale 
selezione con le strutture più suggestive della 
provincia di Salerno selezionate dalla nostra re-
dazione. Si parte dalla città di Salerno, cornice da 
sogno pronta a lasciarvi realizzare ogni desiderio 
d’amore. E’ possibile Dire di Sì al Castello di 
Arechi che, posizionato in cima al colle Bonadies 
ad un’altezza di circa trecento metri sul livello 
del mare, domina la città ed il Golfo di Salerno. Il 
castello è detto anche di Arechi perché la costru-
zione di questa fortificazione si associa al duca 
longobardo Arechi II. Dall’aperitivo al belvedere 
al banchetto nella Corte delle Armi o al Salone 
dei Convivi per finire al taglio della torta con 
panorama visto dal Terrazzo Belvedere. 
Vista alternativa e decisamente mozzafiato dalle 
colline di Giovi, a pochi minuti dal centro di Sa-
lerno, dove è collocata la Tenuta dei Normanni, 
una location de charme con la sala del Normanno 
e la sala Trasi per un ricevimento al coperto cir-
condate esternamente dalla suggestiva corte dei 
Mosaici, che è una splendida cornice per ospitare 
aperitivi, angoli buffet e banchetti all’aperto, ed 

La Tenuta dei Normanni a Salerno 
www.tenutanormanni.it/portfolio-item/ricevimento-nuziale/

Dalle tenute circondate di verde ai castelli ricchi di 
storia, dagli hotel dallo stile moderno alle ville. Ecco 
le location più ricercate per il matrimonio 

il maestoso anfiteatro dove poter effettuare anche 
il taglio della torta nuziale. 
Si ritorna nel centro della città al Grand Hotel Sa-
lerno che, con la sua caratteristica forma a prua 
di nave, si affaccia sul lungomare cittadino e sul 
Golfo di Salerno; qui è possibile organizzare il ri-
cevimento nella sala roof garden Specchio di mare, 
utilizzabile sia all’aperto che all’interno oltre a le 
Divine Costiere, il ristorante con vista panoramica. 
Al Lloyd’s Baia Hotel, il complesso di via Bene-
detto Croce, è possibile festeggiare il Grande gior-
no circondati da parenti ed amici in una location 
incorniciata tra le rocce della Costiera Amalfitana 
ed affacciata sul Golfo di Salerno ed offrire loro 
un ricevimento elegante grazie a sale, ampie e con 
vista mozzafiato.
Villa Wenner è nvece la scelta ideale per chi deside-
ra vivere la magia del Grande giorno in una dimora 
storica ricca di fascino e circondata di verde. La 
prestigiosa villa storica, dalle sue antiche vestigia 
ottocentesche, è situata nel comune di Pellezzano 
e, grazie ai suoi interni autentici e un importan-
te patrimonio botanico esterno, offre agli sposi la 
possibilità di allestimenti unici e raffinati in colla-
borazione con i migliori banqueting del territorio. 

Lloyd’s Baia Hotel - Photo Credits: www.lloydsbaiahotel.it/gallery/

Villa Wenner - Photo Credits: www.villawenner.it

Castello di Arechi - Photo Credits: https://www.ilcastellodiarechi.it/events.xhtml

Grand Hotel Salerno- Photo Credits: www.grandhotelsalerno.it/cerimonie
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MATRIMONI ALTERNATIVI MATRIMONI ALTERNATIVI

           e amate la libertà e la leggerezza e vi piace 
sentirvi in perfetta armonia con la natura, il matri-
monio “Boho Chic” fa al caso vostro. Nato dalla 
fusione di elementi propri della cultura rustica, 
country e vintage e quelli tipicamente bohémien, 
questo stile si caratterizza per il suo spirito hippy 
e per l’alone di raffinatezza. La tendenza giunge 
da oltreoceano e sta prendendo sempre più piede 
in Italia. Ad attrarre è, forse, la scelta di dettagli e 
accessori stravaganti quali conchiglie, perline, fili 
intrecciati, tutti artigianali e rigorosamente fatti a 
mano, accanto a un atteggiamento anticonformi-
sta e rilassato, che non è sinonimo di trascuratez-
za, piuttosto di ricercatezza. Il matrimonio “Boho 
Chic” è romantico e lontano dall’omologazione. 
Ricorre a oggetti eclettici ed ecosostenibili. L’am-
bientazione è bucolica e mai sfarzosa: che si opti 
per tenute o agriturismi, l’importante è che siano 
in aperta campagna o in un bosco raccolto, dove 
magari è possibile sentire la terra ancora fresca 
sotto i piedi nudi. Il menu, scritto su vecchie 
doghe lignee, prevede piatti tipici di stagione, 

Il matrimonio
BOHO CHIC
Elementi naturali e allestimenti in armonia con la 
natura per creare un’atmosfera rilassante impreziosita 
da decorazioni raffinate ed in stile retrò

S

di Caterina Vasaturo
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HONEYMOON HONEYMOON

 

di Rosanna Gentile

Panorama di Atene

Lasciarsi ammaliare da monumenti antichi e luoghi 
incantati restando a pochi chilometri da casa oppure 
avventurarsi alla scoperta di nuove città ed esperienze



Bomboniere solidali: 
un dono che vale doppio.
Rendi ancora più speciale la tua cerimonia, 
sostieni la ricerca scientifica sul cancro pediatrico 
con le bomboniere OPEN Onlus - Associazione Oncologia 
Pediatrica e Neuroblastoma.

OPEN - Associazione Oncolologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus
Via Andrea Laurogrotto, 19 - 84135  Salerno
Tel.  +39 089 2750530
www.openonlus.org


