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IL TUO
WEDDING
ORGANIZER
Guida pratica al matrimonio perfetto.

NOZZE
SENZA
STRESS
Hai appena deciso di sposarti e non sai
da dove cominciare per organizzare le
nozze?
Sei in piena organizzazione del tuo
matrimonio e hai paura di dimenticare
qualche dettaglio importante ?
Vediamo tutti i giorni coppie di sposi
impegnati a preparare le loro nozze che
sono in preda alla confusione perché
non sanno cosa fare prima e cosa dopo.
Molti ci chiedono anche suggerimenti e
pareri, data la nostra lunga esperienza
come fotografi di matrimoni.
Ecco perché abbiamo pensato ad un
regalo perfetto per chi sta organizzando
le sue nozze e vuole avere il controllo
della situazione e… del tempo che scorre!
Questa semplice ma efficace checklist ti
permetterà di avere sempre a portata
d'occhio tutte le cose da fare prima del
matrimonio.

Come è organizzata?
Nella prima parte di questo ebook trovi la checklist vera
e propria, con tutti i passaggi, i dettagli e le decisioni da
prendere mese per mese.
Nella seconda parte, invece, andiamo ad approfondire i 3
pilastri delle nozze perfette - data, budget e fotografo per renderti l’organizzazione del tuo matrimonio il più
semplice possibile.

Come usarla
I nostri suggerimenti sono divisi su base temporale
da circa 12 mesi prima delle nozze, considerando che
in genere ci si prepara a sposarsi almeno un anno
prima.
Se hai tempi più stretti puoi usare questa checklist
come semplice lista delle cose da fare per assicurarti
di aver pensato a tutto ma proprio tutto quello che
serve.
Puoi spuntare le caselline della checklist da
smartphone oppure stamparla e portarla sempre con
te, così ogni volta che avrai portato a termine un
passaggio potrai depennarlo facilmente.
Non sai che soddisfazione vedere tutte le caselline
dell’elenco complete!

L A C H E C K L I S T D E L TU O
G I O RN O P I Ù B EL L O

Appena fidanzati
☐ Stabilisci un budget di massima per tutti
i fornitori.
☐ Comincia a buttare giù una lista di
invitati con nomi e indirizzi postali e email.
☐ Comincia a pensare a un paio di date
possibili per il vostro matrimonio.
☐ Cerca insieme al tuo partner la location
ideale per il ricevimento.
☐ Decidi lo stile del tuo matrimonio e i
colori predominanti.

12 Mesi Prima
☐ Stabilisci la data precisa del tuo
matrimonio dopo aver considerato le
disponibilità della tua location,
dell’officiante e del fotografo.
☐ Contatta il fotografo. Non
procrastinare su questo punto! Molti
fotografi potrebbero già essere
impegnati per quella data.
☐ Prenota la chiesa oppure il luogo in cui
vorrai sposarti con rito civile. La
burocrazia richiede tempo.
☐ Comincia a dare uno sguardo al tuo
vestito ideale negli atelier.
☐ Se sai che verranno amici e parenti da
lontano, comincia a pensare a dove
alloggiarli.
☐ Pianifica la cerimonia e le sue
decorazioni in modo da sapere quali altri
fornitori contattare

8 - 9 Mesi Prima
☐ Fissa un appuntamento con il fiorista per
decidere che tipo di bouquet, centrotavola
e altre decorazioni floreali in location
vorresti.
☐ Finalizza la tua guest list e scegli gli
inviti.
☐ Scegli la musica della cerimonia e del
ricevimento.
☐ Ordina il tuo vestito da sposa e fai le
prove necessarie per tutti gli aggiusti.
☐ Ordina anche gli accessori e i gioielli che
indosserai.
☐ Pianifica la tua luna di miele.
☐ Scegli i testimoni, la damigella d’onore e i
paggetti.
☐ Scegli chi parteciperà al tuo addio al
nubilato e cosa ti piacerebbe fare.

5 - 6 Mesi Prima
☐ Stampa le partecipazioni di nozze da
inviare a tutti gli invitati.
☐ Scegli la wedding cake in pasticceria o in
location.
☐ Parla con il tuo make up artist e
parrucchiere per trovare lo stile giusto per
trucco e capelli.
☐ Scegli e ordina le bomboniere e tutto ciò
che potrebbe servire per la cerimonia
(sacchetti per il riso, ventagli, altri
accessori).

3 - 4 Mesi Prima
☐ Scegli le fedi.
☐ È il momento di pensare a fare gli
aggiusti necessari agli abiti.
☐ Lingerie, accessori, coprispalle e scarpe.
Se non li hai ancora acquistati è ora di
farlo!
☐ Conferma la luna di miele.
☐ Conferma anche gli eventuali alloggi per
gli invitati che vengono da lontano.
☐ Prenota il noleggio dell’auto per gli
spostamenti.

1 - 2 Mesi Prima
☐ Stabilisci il menù finale con il ristorante.
☐ Stabilisci definitivamente anche la music
list per cerimonia e ricevimento.
☐ Stabilisci bouquet, centrotavola,
bottoniere e altre decorazioni floreali con il
tuo fiorista.
☐ Fai una chiamata di controllo agli invitati
per sapere chi parteciperà alle nozze.
☐ Stabilisci l'organizzazione dei tavoli per
gli invitati.
☐ Acquista il cuscino o un altro gadget
portafedi.
☐ Procedi all’eventuale stampa di libretti
per la messa, menù e tutto ciò che deve
essere stampato.

1 - 2 Settimane prima
☐ Comunica la lista definitiva degli invitati
alla location (comprese eventuali loro
allergie).
☐ Concludi aggiusti e prove da fare agli
abiti.

2 - 3 Giorni prima
☐ Assicurati che le bomboniere e tutto il
necessario vengano portati in location.
☐ Consegna le fedi al testimone.
☐ Manicure, pedicure, pulizia del viso e
trattamenti corpo.
☐ Definisci tutti gli orari e gli spostamenti.

Il giorno prima
Rilassati, stai con la tua famiglia e preparati
al più bel giorno della tua vita

BUDGET, DATA E
FOTOGRAFO: I PILASTRI DI
UN MATRIMONIO DA
SOGNO
In questa seconda parte abbiamo
raccolto per te alcuni consigli sulla
gestione di 3 delle principali
decisioni che le coppie che stanno
per sposarsi si trovano ad affrontare.
Molti di questi suggerimenti ce li
chiedono direttamente i nostri
clienti quando vengono a trovarci in
studio, ecco perché abbiamo pensato
di renderli disponibili a tutti in
questa mini-guida.

LA DATA PERFETTA
Come scegliere la fatidica data
per il vostro matrimonio?

La scelta della data del matrimonio va fatta
non solo in base al periodo o mese che gli
sposi gradiscono di più, ma anche e
soprattutto dalla disponibilità di location,
officiante e fotografo. I tre perni su cui si
regge tutta l’organizzazione del
matrimonio.
Spesso gli sposi decidono di far coincidere
la data delle nozze con un anniversario di
fidanzamento, il giorno del primo bacio, il
compleanno di uno dei due o qualsiasi altra
ricorrenza che sia cara alla coppia.
In questo modo, però, bisognerà considerare
che non sempre location, officiante e
fotografo potrebbero essere disponibili.
Il consiglio? Se avete già in mente una data
precisa muovetevi con largo anticipo per
prenotare tutto per tempo e non avere
brutte sorprese.

BUDGET
Una delle prime cose che va stabilito è il
budget.
Molto spesso capita che le coppie partano
con l’organizzazione delle nozze con una
precisa idea di quanto vorrebbero spendere,
ma poi incontrino strada facendo voci di
costo impreviste che fanno lievitare il
budget.
Per evitare brutte sorprese, ecco un elenco
delle voci principali di un matrimonio:
Ristorante o location. Attenzione a definire
quello che è previsto o meno nel costo:
allestimenti in location? Wedding cake?
Stampa menù? Babysitter per i bambini? Open
bar? Confettata? Menù per i fornitori che
seguono la cerimonia come fotografi e
musicisti? Segnaposto? Tableu de mariage?
Sono molte le voci che potrebbero far
aumentare il costo del ricevimento e che
possono essere fornite dal ristorante o meno.
Fotografo e video maker.
Musica dal vivo e diritti SIAE.
Allestimenti floreali per casa, cerimonia e
ricevimento.
Bottoniere per damigelle e testimoni.
Bouquet della sposa.
Confettata o piccolo ricevimento a casa della
sposa e dello sposo.
Abiti degli sposi con accessori: gioielli, velo,
scarpe, giarrettiera, gemelli per lui.
Fedi nuziali con relativo portafedi.
Stampa partecipazione di nozze, libretti in
Chiesa e altro materiale.
Bomboniere.
Abiti di damigelle e paggetti (non sono sempre
a carico degli sposi, ma questo bisognerà
stabilirlo prima).
Fuochi d’artificio.
Noleggio auto, transfer e alloggio ospiti.
Truccatore e parrucchiere.
Regali ai testimoni di nozze e/o ai genitori
degli sposi.

Parti dallo stabilire che tipo di foto vorresti: sei
per lo stile classico oppure preferisci il reportage
matrimoniale?
La scelta non è così ovvia ma dipende anche da
quanto tu e il tuo partner siete a vostro agio
davanti alla macchina fotografica.

IL
FOTOGRAFO
Scegliere il fotografo giusto per il tuo matrimonio
è una delle decisioni più importanti da prendere
perché i suoi scatti saranno i ricordi che custodirai
per il resto della tua vita.
Ti immagini? Sfogliare l’album delle tue nozze
oppure riguardare il filmino del matrimonio e
scoprire che non era lo stile che volevi! Sarebbe
veramente un colpo al cuore.
Per evitare di rimanere delusi, ecco alcuni consigli
da tenere sempre in mente nella scelta del
fotografo del tuo matrimonio.

Se vi piace mettervi in posa e volete il
tradizionale album da matrimonio, lo stile
classico è quello che fa per voi.
Se, invece, volete scatti più spontanei e freschi,
che seguano tutto il matrimonio momento per
momento, senza essere invadenti ma lasciando lo
spazio necessario alle emozioni per esprimersi
naturalmente, allora lo stile reportagistico fa al
vostro caso.
Assicurati, quindi, che il fotografo che stai
scegliendo segua lo stile che ti piace.
Parlagli, confrontati e trova la giusta sintonia.
Ricordati, infatti, che ti seguirà per tutto il giorno
del matrimonio ed è importante che sia una
persona di cui ti fidi e che ti dia la sicurezza che il
tuo album di nozze sarà come l’hai sempre
sognato.

Il reportage può avere varie interpretazioni e sfaccettature.
Lo Studio Fotografico Longano propone scatti dinamici che
siano un vero e proprio racconto, lontano dai classici schemi,
ma che allo stesso tempo emozioni e riviva nel tempo.

ABBIAMO UN
ALTRO REGALO
PER TE
Per ringraziarti di aver scaricato questo
ebook abbiamo pensato ad un regalo per te:
Una CONSULENZA GRATUITA + OMAGGIO
se decidi di prenotare da noi il tuo servizio
fotografico matrimoniale.
Info.: 393 6060 484 - 081 377 5851

www.studiolongano.com
Studio Fotografico Longano

@StudioFotograficoLongano_
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