


'HE SAID YES!' GUIDE
 

Ecco una piccola guida che si propone
di presentare qualche spunto utile dal
web per l'organizzazione del vostro
matrimonio! All'interno troverete i
principali siti, blog e forum italiani con
una recensione per ognuno e i punti
che sembrano più interessanti.
Chi si divertirà di più spulciando questi
siti?... Le 'maniache' del controllo, o
semplicemente le future spose che
intendono farsi un'idea di ciò che le
aspetta, per essere preparate e
godersi al meglio l'organizzazione.
Buon divertimento... e auguri!
 
 



 
FORUM / SITI

 
Matrimonio.com:
 
All'interno del forum troverete un'area
personale molto ben organizzata: nel
vostro pannello personale è possibile
disegnare e dare a tutto la vostra
particolare impronta, dalla disposizione
dei tavoli alla lista degli invitati, dal
viaggio di nozze alla scelta dell'abito,
con tanto di link al blog personale (se
volete crearne uno).
Il punto forte di questo sito è senza
dubbio la gestione del budget, molto
preciso e ben fatto, con la descrizione di
ogni spesa necessaria e anche qui la



possibilità di personalizzare ogni voce:
per ognuna si inserisce il costo stimato
con la distinzione tra prezzo singolo e
totale e la spesa effettivamente sostenuta
(ad esempio, costo di un coperto per il
pranzo e costo per il totale degli
invitati). Ovviamente all'interno del
forum si trovano diverse informazioni
che aiutano nella compilazione, quelle
dei fornitori e quelle inserite dagli altri
utenti (in particolare quelle che
riguardano l'affitto delle location e il
catering).
Nel Wedding Organizer riceviamo un
sacco di informazioni e consigli utili
sulle tempistiche e sul modo di
organizzarsi e organizzare tutto,
interessante quello che riguarda la



divisione dei compiti tra gli sposi!
Come a dire: “niente panico, ti aiutiamo
noi, ma soprattutto il tuo futuro maritino
può prendersi qualche impegno e
alleggerirti il carico!”.
E va bene, d'accordo, non ci crede
nessuno.
Assolutamente utili i link ai siti di ville
e location, con i contatti di ogni
fornitore e le opinioni degli sposi, le
foto e altro.
Se siete alla ricerca dell'abito per voi e
per lo sposo troverete una sezione
specifica con tanto di divisione
alfabetica degli stilisti e delle marche,
con un numero di modelli per ogni
marchio scelti per darvi un assaggio
dello stile e della linea, ognuno con link



diretto al sito. Potete creare una vostra
lista di preferenze anche a partire dal
tipo di abito che desiderate.
Nel complesso, un forum molto ben
ideato e preciso, ideale per chi non
vuole lasciare niente al caso.
 
 
PUNTI DI INTERESSE:
In assoluto la sezione di gestione degli
invitati e delle tavolate, con tanto di
schema da disegnare a vostro
piacimento e lista da spuntare man mano
che gli ospiti confermano la loro
presenza all'evento.
Un'idea carinissima è quella degli
album fotografici: uno da creare
all'interno della sezione, con tutte le



immagini che raccoglierete prima del
matrimonio, e un Wedshoots da
condividere (gratis) con invitati e amici,
i quali riceveranno un codice e potranno
caricare tutte le foto da loro scattate
durante l'evento... un album in più
rispetto a quello “ufficiale”, pieno dei
momenti più spontanei e speciali
immortalati durante la festa.
 
Alfemminile.com:
 
Il sito di alfemminile.com è aggiornato e
piuttosto utile, ma per quanto riguarda il
forum sul matrimonio ci sono alcune
cosette da sistemare, perché non sempre
le sezioni sono specifiche!
Al di fuori del forum ci sono trilioni di



informazioni ma gli argomenti si
trovano più facilmente se si cerca per
parola chiave, dato che i post sono
davvero tantissimi! Si tratta di una
community vastissima e al suo interno
troverete di tutto, tutti i consigli che
riguardano le nozze ma anche moltissime
altre tematiche tipicamente femminili e
interessanti.
L'affluenza del sito è molto alta e si
trovano cose molto tradizionali e molto
alternative, a seconda della discussione
a cui partecipate.
 
 
PUNTI DI INTERESSE
Una spulciatina al sito non si può
negare, si trova veramente di tutto e se



avete del tempo da dedicare potrete
trovare le risposte che cercate. Un
piacevole cicaleccio femminile: allegro
e un po' confusionario. Anche pizzi e
fiori d'arancio.
 
 
Lemienozze.it:
 
Anche se il forum è poco aggiornato e le
discussioni attive non sono numerose, il
resto del sito è organizzato meglio, con
le apposite sezioni che contengono
consigli su ogni aspetto
dell'organizzazione e indirizzi utili per
ogni tipo di servizio o prodotto, divisi
per regione e provincia, che
costituiscono il cuore del sito e una



serie di spunti davvero interessanti,
però c'è poca interazione da parte delle
future spose o utenti in generale.
Quando visitate la sezione abiti da
sposa, divisi per modello e marchio, è
possibile vedere modelli simili o
richiedere immediatamente informazioni
senza impegno, come per esempio il
prezzo del vestito o la possibilità di
provarlo nel punto vendita più vicino.
Mancano le recensioni sui luoghi e le
aziende, che invece sarebbero molto
utili; una nota positiva è la sezione in cui
si chiede consiglio agli esperti e
amministratori di lemienozze.it; buona
anche la sezione offerte del momento,
che riguardano soprattutto trattamenti di
bellezza, sconti su liste nozze,



bomboniere, affitto di ville e ristoranti.
Una sezione succulenta è il mercatino
delle spose, che propone soprattutto
compravendita di abiti per chi non ha la
pretesa del vestito nuovo di pacca: in un
momento in cui la crisi la fa da padrona
su molti ambiti della nostra vita, è utile
prendere in considerazione metodi
alternativi per sfoggiare la nostra
eleganza in un giorno tanto importante e
risparmiare qualche soldo sull'abito
può permetterci per esempio di puntare
su un ricevimento più importante o su un
viaggio di nozze più speciale. Mica
male, no?
E va bene, d'accordo, niente abito usato,
ma forse vi potranno interessare gli
indirizzi di outlet o vendite



promozionali nella vostra zona, o
ancora i contatti di sarte che offrono la
loro esperienza per creare, cucire o
modificare modelli già esistenti.
 
PUNTI DI INTERESSE
Assolutamente appetitoso per le ragazze
più curiose è la sezione Intervista alle
Spose, dove troviamo le testimonianze
di chi deve compiere il grande passo e
si racconta, descrivendo gli aspetti più
romantici e divertenti dei preparativi o
gli imprevisti, per rilassarsi
commentando questo e quel particolare.
Una domanda gettonatissima: come ti ha
chiesto di sposarlo?
Per quanto riguarda le interviste ai neo
sposi, attenzione: astenersi cinici e



diabetici, il livello di miele è
decisamente alto.
 
Matrimonio.it:
 
Questo sito è molto simile a quello di
matrimonio.com, ma con qualche
variante.
Nella pagina personale abbiamo diverse
sezioni, come per esempio la “to do
list” e l'area fornitori da noi scelti, con
un'agenda in cui troviamo le tempistiche
entro le quali compiere un determinato
step (ad esempio un anno prima:
informarsi presso la parrocchia o il
comune, fare il corso prematrimoniale
ecc...), il tutto personalizzabile con le
proprie voci e i propri tempi. Altre



sezioni sono: album foto, preferiti di
ogni campo, gestione amici, gestione
budget e lista ospiti, oltre alla
possibilità di creare un mini sito
personale.
Negli album personali è possibile
inserire le foto di ogni servizio, negozio
o prodotto e condividere le proprie
preferenze o creare una collezione in cui
inserire le foto, in modo da tenere tutto
ordinato e sotto controllo per poterlo
rivedere o cambiare idea nel corso del
tempo ed eventualmente modificare idee
e gusti.
Che dire della sezione fotografica?
Possiamo perderci tra i mille bouquet,
per esempio, per trovare quello che per
noi, a seconda che cerchiamo una



composizione semplice, classica,
originale, eccetera.
Nella parte destra troviamo banner
pubblicitari ma non sono troppo
invadenti, anzi si trovano notizie
interessanti come le ultime novità, i
prodotti in 'vetrina' e le promo in corso.
Appena accediamo dopo la registrazione
riceviamo un benvenuto con tanto di
count down che ci ricorda quanti giorni
mancano al tanto sognato evento, anche
se siamo lontane ancora parecchi mesi.
Ecco una cosa piuttosto comune, in ogni
blog in cui ci si iscrive è obbligatorio
all'inizio scegliere la data fatidica. Non
è esattamente l'ideale per le sposine più
ansiose, ma d'altronde una sposina che
non sia almeno un po' ansiosa non



leggerebbe questa guida!
 
PUNTI DI INTERESSE:
La ToDo List è sicuramente il punto
forte della sezione personale, che ci
permette di tenere tutto sotto controllo e
spuntare le cose fatte. Non si può
sgarrare! Ideale per le maniache del
controllo. Anche il Trova Fornitori è
pratico e ben organizzato.
 
 
Nozzeclick.com:
 
Un altro classico sito specializzato in
matrimoni: nozzeclick contiene al suo
interno anche un piccolo blog e il forum.
Si tratta di un sito pulito, ben
organizzato e chiaro, che propone



diverse sezioni interessanti per quanto
riguarda il viaggio di nozze, con le mete
più ambite ma anche qualche consiglio
su itinerari meno conosciuti e tutti da
scoprire.
Utile anche la sezione Offerte, con le
promozioni che riguardano tutto, dagli
sconti sull'abito da sposa, fino al
fotografo, la location, i confetti e le
bomboniere ma non solo; certo bisogna
essere fortunate e “beccare” proprio la
promozione che fa per noi, per la nostra
città o i nostri gusti, ma dare un'occhiata
vale sicuramente la pena!
 
PUNTI DI INTERESSE:
La parte del forum che riguarda i
consigli di bellezza, i trattamenti, le



chiacchiere e i preparativi della sposa!
Oltre a questo, i sondaggi a fondo pagina
e soprattutto... le tendenze e le
ispirazioni per creare le bomboniere e
le partecipazioni... Preferite un tema
stagionale, solidale, personalizzato? C'è
da perdersi.

 
 

BLOG
 
Piccola nota per quanto riguarda la
parte blog e blogger: invece di
recensire gli indirizzi più conosciuti, o
andare sul tradizionale (per questo
potete trovare soddisfazione nella
parte SITI), ho preferito propendere
per qualche idea più originale e



proporvi i lavori di blogger 
coraggiose, che hanno fatto della loro
passione uno spunto da condividere
con tutte. In alcuni casi l'entusiasmo e
l'amore per quello che ci interessa
traspare dal nostro lavoro, come è
successo in questi casi.
 
www.thedress.it:
 
Blog imprescindibile per le 'fissate'
dell'abito! Qui troverete un sacco di
consigli su quale scegliere, ma
soprattutto le ultime tendenze della moda
in generale o le idee rubate dai
matrimoni VIP e reali... qui non vi
sentirete spose qualsiasi. Interessante la
divisione per stilista con la linea seguita



nell'ultima stagione o le rivoluzioni in
corso, oltre alle anteprime delle
collezioni in uscita. C'è anche la
possibilità di scaricare ebook inerenti
l'argomento wedding dress.
 
 
www.weddingwonderland.it:
 
Ispirazione per futuri sposi, per chi non
ama i matrimoni tradizionali ma è
disposto a osare almeno un po', propone
foto e idee non convenzionali e colorate.
Interessante per chi vuole una cerimonia
e dei festeggiamenti fuori dagli schemi.
Ideale in particolare per chi ama il fai
da te e le decorazioni, ispirazioni su
come creare inviti, tableau de mariage,
decorazioni per la navata e per i tavoli,



creazioni floreali, non solo per
matrimoni. Se cercate ispirazione fuori
dagli schemi, questo è il posto giusto.
Ovviamente si tratta di un blog e non di
una community, quindi al di là dei
singoli commenti sotto ai post non è
possibile comunicare più di tanto con gli
altri utenti. Propone anche molte idee fai
da te per regali e decorazioni a tema.
 
 
www.sposenonconvenzionali.wordpress.com:
 
Il nome parla da solo: chi non è tagliata
per l'abito bianco e le tovagliette di raso
dovrebbe fare un giretto sul blog di
Valeria, una ragazza che, come
direbbero gli inglesi, “thinks out of the
box”.



La parte forte di questo blog? Le idee
per l'addio al nubilato... semplicemente
esplosive. Si dice che in Italia non sia
possibile organizzarne uno particolare,
sullo stile di quelli americani, ma vi
ricrederete dando un occhio a queste
pagine. Qualche esempio? Una caccia al
tesoro per le vie della capitale con tanto
di brindisi finale, oppure un minicorso
di burlesque per le più audaci... Ancora
troppo tradizionale? Che ne dite di un
tatuaggio ricordo prima della bevuta di
rito?
Oltre a questo, le sposine più sprint
troveranno molta ispirazione tra i vestiti
proposti dalle ragazze che hanno già
compiuto il grande passo e condividono
le loro foto in puro stile rockabilly.



Molto carina l'idea di creare una
convenzione con alcuni siti di abiti in
stile rock, proponendo uno sconto per le
lettrici del blog.
Il migliore consiglio che dà Valeria, al
di là dello stile abbastanza definito, è
questo: seguite le VOSTRE regole.
 
 
 
 

WEDDING PLANNER
 
E' vero, delegare l'organizzazione di un
evento a dei professionisti esterni ha un
costo per le nostre tasche, il che non è
sempre facile tenendo conto del periodo
che stiamo attraversando, ma è anche
vero che molte di noi lavorano a tempo



pieno e non hanno tempo di gestire il
loro giorno speciale come vorrebbero.
Quello che conviene fare in questi casi è
affidarsi ad una persona di fiducia, che
sappia farsi portavoce dei nostri gusti e
delle nostre richieste, perché fare le
cose da sole e di fretta non è esattamente
l'ideale per un evento così importante,
che lascerà il segno dentro di noi per
sempre.
Siete sicure di riuscire a gestire le
telefonate, le prenotazioni, il catering, i
fiori, la location, gli inviti, i
ringraziamenti, i vestiti, la sistemazione
ospiti, l'intrattenimento, la musica,
l'allestimento dei tavoli, le bomboniere,
i confetti, il viaggio di nozze e gli
imprevisti, tutto da sole?



Se la risposta è no...
 
 
MILANO
 
Enzomiccio.com
 
 
Come non citare il WP per eccellenza
Enzo Miccio? Protagonista di diversi
programmi tv che hanno fatto sclerare e
sognare migliaia di future spose e
ragazze di ogni età, Enzo fa sognare
anche solo entrando nel suo sito, in cui
viviamo una vera e propria esperienza
sensoriale fatta di suoni, luci e colori.
Oltre all'organizzazione diretta di
matrimoni, Miccio propone corsi di
diverso tipo e durata per coloro che



vogliono diventare professionisti del
campo, dal Wedding Planning vero e
proprio al make up per la sposa.
Dalle numerose foto possiamo trarre
spunto e rubare qualche idea, tutte
decisamente raffinate; sicuramente la
consulenza di questo professionista dei
fiori d'arancio non sarà a buon mercato
ed è consigliata solo alle spose disposte
a investire, ma volete mettere la scena
che farete davanti ai vostri ospiti?
Non ci sono volti noti del mondo dei
VIP all'interno dei tre album dedicati ai
matrimoni, ma al contrario possiamo
farci un'idea ben precisa dello stile
bazzicando su quello dell'allestimento
dei tavoli. Per ulteriori informazioni,
riguardatevi le puntate di “Wedding



Planner” su Real Time.
 
 
Gariniimmagina.it
 
Un altro nome famoso nel mondo del WP
è quello di Angelo Garini, legato a Enzo
Miccio per aver condotto insieme a lui
il programma su Real Time.
Lo stile è sicuramente diverso, ma il sito
è accattivante e Angelo propone
addirittura una location di  proprietà
(Villa Garini, sulle sponde del Lago
Maggiore) a disposizione degli sposi
per il loro ricevimento. Un posto
magico, carico di segreti e ricordi
d'infanzia.
Anche qui, per le spose che intendono
fare da se' e diventare professioniste



delle nozze, è possibile accedere a
diversi corsi e training organizzati
ovviamente da Angelo Garini in persona
e dai suoi collaboratori.
Nella sezione Inspiration troverete idee
per il matrimonio ma anche per arredare
e allestire la vostra casa, in una sorta di
blog fotografico aggiornato almeno
mensilmente.
 
 


