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Niente panico, devi solo sposarti!
(e sarà bellissimo)
Fabio Betelli

GETTINGREADY

L’attesa del 
piacere è 
essa stessa 
un piacere.

Gotthold 
Ephraim Lessing
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Quando immagini i momenti della preparazione per il giorno del tuo 

matrimonio,  probabilmente stai sognando le scene dei film, circondata 

dalle tue damigelle, meentre Stylist e MUA si occupano di capelli e 

trucco.  Magari stai sorseggiando qualcosa di fresco, (uno spritz?) in 

modo rilassato, mentre il fotografo scatta liberamente e le tue canzoni 
preferite suonano su una playlist appositamente creata. 

Tutto questo può accadere: basta una corretta pianificazione per 
assicurarsi che nulla vada storto.   Basta seguire alcuni semplici consigli, 
su cosa fare (o non fare) durante la prima parte della giornata.

Ho preparato questa lista sulla base di oltre 500 matrimoni di 
esperienza, in cui ho visto capitare tutte le situazioni possibili ed 

immaginabili.    Anche la scelta di una brava WeddingPlanner potrebbe 

rivelarsi una scelta vincente, per risolvere senza ansie e stress quei 
piccoli inconvenienti che possono capitare.

Ora non vi resta che leggere... e sposarvi!
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Se non ci metterà troppo, 
l’aspetterò tutta la vita.
Oscar Wilde

Avere una cronologia del giorno del 
matrimonio è assolutamente cruciale per 
come andrà la giornata, e inizia con il 
prepararsi . Se stai organizzando un 
matrimonio serale potresti avere un po 'di 
margine per alzarti più tardi, ma per i 
matrimoni mattutini, probabilmente dovrai  
impostare la sveglia per le 7:00 o giù di lì. 
Crea una timeline con la tua WeddingPlanner 
o se non hai una WP, con il tuo fotografo, dato 
che avranno bisogno di sapere quando 
arrivare per scattare foto della preparazione. 
Per calcolare quando iniziare a prepararsi, 
partiamo dall’orario in cui inizia il matrimonio o 
che è necessario arrivare al luogo della 
cerimonia, e calcoliamo all'indietro. 
Che cosa va fatto prima di allora? 

Devi fare qualche km -e relativo traffico- per 
raggiungere la chiesa o sei a pochi minuti? 
Tu e il parrucchiere siete d'accordo che ti 
laverai i capelli la mattina del tuo matrimonio? 
Le damigelle si faranno preparare dal tuo 
stesso Stylist? Queste sono tutte domande 
importanti da porsi per capire a che ora 
svegliarsi. 
Inoltre, tieni presente che i capelli e il trucco 
possono richiedere da 60 a 90 minuti 
ciascuno per la sposa e da 30 a 45 minuti 
ciascuno per ogni damigella d'onore e la 
madre della sposa. A seconda del numero di 
operatori che stai utilizzando, ciò può influire 
notevolmente sulla tua cronologia.

STABILIRE UNA CRONOLOGIA
per non farsi cogliere dall’ansia
di Fabio Betelli
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Il segreto n°1 di un giorno di nozze 

senza stress ? Pianificazione di tempi 
abbondanti per il trucco e i capelli, per te 

e le tue damigelle. 

Prevedendo un tempo di preparazione 

comodo nel programma del giorno del 
matrimonio , arriverai alla cerimonia 

rilassata e sorridente, senza lo “stress da 

sposa”.  

Al contrario, se trucco e parrucco   

sono in ritardo, tutto il resto sarà in 

ritardo per il resto della giornata. Quindi, 
per aiutarti a raggiungere la  chiesa in 

tempo, segui questa guida e la tempistica 

di esempio.

Quanto tempo potrebbe servire?

Anzitutto partiamo facendo una 

distinzione fondamentale : MUA e 

Parrucchiere, si occuperanno solo della 

sposa  o dovranno preparare anche  altre 

persone? (mamma, damigelle  etc...) Nel 
secondo caso , ovviamente potrebbe 

essere utile anticipare i tempi chiedendo 

loro di venire abbastanza presto, oppure 

optare per un team di più persone.

Se invece vi recate voi al salone,  chiedete 

allo Stylist di calcolare i tempi necessari, 
in modo che possiate essere a casa circa

 un ora e  mezza prima dell’orario in 

cui prevedete di uscire di casa.

Come sincronizzarci?
• Chiedi alla tua HairStylist di iniziare 

prima  con le damigelle, mentre la MUA 

inizia con la sposa.

• Il Fotografo : proprio per questi 
motivi, di norma noi arriviamo a casa 

delle sposa con un anticipo abbastanza 

abbondante, in modo da poter lasciare 

alla sposa tutto il tempo di prepararsi 
senza fretta, nella massima tranquillità.

Per me è molto importante questo 

aspetto, e preferisco svegliarmi presto ed 

eventualmente aspettare, anziché mettere 

fretta alla sposa.

Per essere più tranquilli, abitualmente 

cerchiamo di raggiungere la chiesa circa 

mezz ’ora /quindici minuti prima della 

cerimonia , quindi ricordate che vi 
saluteremo con un discreto anticipo (cui 
va sommato anche il tempo per 
raggiungere la chiesa).

• Tieni infine conto del tempo 

necessario agli spostamenti , oltre 

all’eventualità di trovare del traffico, nel 
caso tu debba percorrere qualche km per 
raggiungere la chiesa.

I tempi giusti e senza fretta
per non stressarsi e arrivare tardi
di Fabio Betelli
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APPENDI L’ABITO
e sarà ancora più bello
di Fabio Betelli

L'abito da sposa ha bisogno 
di tempo per respirare (e un 
ampio spazio da appendere).

I l vest i to non dovrebbe 
rimanere nella borsa tutta la 
mattina. È un po come una 
bottiglia di vino in quanto ha 
b i s o g n o d i t e m p o p e r 
respirare e consentire al 

tessuto di sedimentare e 
qualsiasi piccola grinza di 
distendersi. Puoi appenderlo 
alle ante di un armadio, 
magari mettendo un asta di 
mezzo.

Al nostro arr ivo magar i 
cercheremo invece un posto 
interessante dove appenderlo 
giusto il tempo di fare qualche 
scatto creativo, per dare il 
giusto valore ad un elemento 
così importante.

L’ABITO PERFETTO
per ogni sposa.
di Fabio Betelli

Che sia bianco e tradizionale, 
oppure moderno e colorato, l’abito 
d e l l a s p o s a s a r à u n o d e i 
protagonisti della giornata. 
Osservato -e commentato- da tutte 
le donne presenti quel giorno, è 
importante che l’abito abbia una 
caratteristica fondamentale: 
Deve essere il vostro.

E’ abbastanza normale che amiche 
o parenti vengano con voi all’atelier 
per aiutarvi in questa difficile ed 
importante scelta, ma spesso 
senza nemmeno pensarci s i 
trovano a consigliare il loro abito 
dei sogni, senza prendere in 
considerazione i gusti, il carattere e 
la personalità della sposa che lo 
indosserà.

Altra cosa molto importante da 
tenere in considerazione è il parere 
dell’Atelier, un bravo stilista difatti 
sarà in grado di consigliarvi il taglio 
e la linea più adatta al vostro corpo, 
senza necessariamente cercare di 
venderv i i l pr imo che avete 
adocchiato, solo per concludere 
rapidamente la vendita.

Ed infine, quando lo ritirate, fatevi 
spiegare bene come indossarlo, e 
come allacciarlo, così da non avere 
problemi la mattina del matrimonio.

Appendere l’abito in una 
posizione esteticamente 
“bella” della casa, 
contribuirà alla 
realizzazione di scatti 
suggestivi.

Se non sapete dove 
appenderlo, lasciate fare 
a noi ed alla nostra 
creatività!

“Ha voluto sposarsi col 
vestito della nonna. Era 
incantevole, ma la nonna 
m o r i v a d i f r e d d o . ” 
B.Makaresko 

https://www.frasicelebri.it/argomento/matrimonio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/matrimonio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
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Noto spesso quando accenno a questo 
argomento, che alcune spose temono di 
incorrere a difficili preparativi o non hanno 
ben chiaro in testa cosa fare, ma niente 
paura, ho condensato in queste poche righe 
alcuni consigli fondamentali.

Anzitutto decidete con anticipo in quale 
atmosfera vi piacerebbe prepararvi, potete 
optare per utilizzare quelle poche ore per 
rilassarvi, preparandovi con calma, in questo 
caso scegliete una camera della casa ampia 
e luminosa, dove eventualmente truccarvi ed 
indossare l’abito, ed alla quale avranno 
accesso solo una o due persone che vi 
aiuteranno con il vestito.    Se invece vi 
piacerebbe iniziare con la festa sin dal 
mattino allora potrebbe essere molto 
divertente avere le damigelle o testimoni 
insieme a voi (ricordate che servirà spazio in 
camera) magari tutte con le vestaglie 
coordinate, se ne trovano facilmente e a costi 
contenuti online.

Non prepararti in una stanza buia e angusta.
Quando scegli il luogo in cui ti stai 
preparando, assicurati che ci sia molta luce e 
spazio naturale. Ricordate che ciò che si 
trova nella stanza comparirà in fotografia.  Il 
disordine, i poster di quando avevate 15 anni 
e tutto il resto.   La chiave per un buon 
risultato è un'illuminazione naturale e 
abbondante. 

Se hai una damigella d'onore che crea 
sempre le migliori playlist, affida a lei la 
creazione di una fantastica mattinata. 
Divertirsi a preparare i brani metterà tutti di 
buon umore e alleviare i nervi.

Non dimenticare il kit di emergenza.
Le cose accadono: schegge di unghie, 
macchie sui vestiti e capelli cadenti. 
Ecco perché è importante avere un kit per 
tutte le mini emergenze, tra cui smacchiatore, 
mentine per l'alito, pinzette,  spray per capelli 
ed ogni altra piccola attenzione.

Non bere troppo.
Diciamocelo, un bicchierino ci sta, allevia la 
tensione e può essere un idea divertente, chi 
non ama una bella foto d'incoraggiamento? 
Fai solo attenzione: l'ultima cosa che vuoi è 
avere mal di testa, essere troppo ubriaca per 
concentrarti sui dettagli o sentirti più nervosa. 
Diciamo due per persona è una buona 
quantità.   Il drink ideale per queste occasioni, 
leggero e fresco è il Mimosa, oppure un 
Bellini o del semplice prosecco.

Vi piacerebbe prepararvi nella 
tranquillità di casa o preferite una 
vivace atmosfera di festa?
Entrambe le soluzioni sono molto 
facili da organizzare e cambiano 
molto questa fase della giornata!

L’ATMOSFERA IDEALE
e tutto cambia.
di Fabio Betelli
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L’idea in più:
se ritenete 
che in casa 
non abbiate 
abbastanza 
spazio, o sia 
troppo 
confusionaria, 
prendete in 
considerazion
e di affittare 
una camera in 
Hotel


