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dedico personalmente molto tempo
all’immagine della mia agenzia su
web. I clienti arrivano principalmente
da Internet, dal mio sito, dal mio
blog e dai social network. Poi c’è il
passaparola che rimane sempre la più
gratificante delle forme di pubblici-
tà.”
È facile accontentarli?
“Non sempre, bisogna avere la capa-
cità di cogliere e interpretare il
sogno che, novantanove volte su
cento, la sposa ha in mente facendo-
lo diventare realtà, senza mai perde-
re di vista il budget.”
Perché un libro su questo mestie-
re?
“Fare la Wedding Planner è un
mestiere, non un hobby e abbiamo
voluto raccontarne i ritmi serrati, la
quotidianità tra atelier e partecipa-
zioni, la passione che ci mettiamo
ogni giorno e l'etica professionale.
Abbiamo scelto il romanzo, e non un
manuale, perchè questo ci dava l'oc-
casione di poter far conoscere tutto
questo anche alle lettrici più comuni,
che non facessero per forza parte già
del mondo wedding.”
La cosa più stravagante che ti è
stata chiesta per un matrimonio?
“Devo dire che gli sposi fanno le
richieste più incredibili, soprattutto i
più giovani amano sbizzarrirsi e
prendere spunto dall’idea americana
dell’evento nozze, molto scenico,
divertente, ricco di particolari e colo-
ri, dove si trovano spesso elementi
come le flower girls, l’arco fiorito, o
la ‘torta all’americana’. Proprio oltre
oceano ho imparato che la contami-
nazione di culture diverse, tipica
degli States, poteva essere un valore
aggiunto in quello che sarebbe
diventato il mio lavoro, facendo sem-
pre molta attenzione a rispettare le
tradizioni legate a questo giorno
importante e a non scadere mai nella
banalità e nel cattivo gusto.”
Il mese più in voga per questa

Lopez fa la Wedding Planner? Ecco,
in Italia fa sorridere dirlo, questo
mestiere si è fatto conoscere tramite
il cinema. In realtà fare la Wedding
Planner è molto, ma molto di più.
Non badate a chi dice che una
Wedding Planner si occupa solo dei
fiori e di accompagnare in atelier la
sposa. Una Wedding Planner è una
organizzatrice di eventi, che lavora
per l’evento per antonomasia, fatto
di organizzazione, di timing precisi,
di pratiche burocratiche e regole di
galateo.”
In che modo entri in contatto con
i tuoi clienti?
“Credo che una Wedding Planner
debba veramente sapersi giostrare
sul mondo della rete, questo perché
il web è un mezzo di comunicazione
potentissimo, tanto è vero che io
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“Avete presente il film
dove Jennifer Lopez fa la

Wedding Planner?
Ecco, in Italia fa sorridere
dirlo, questo mestiere si è
fatto conoscere tramite il

cinema” 

S pesso gli States
esercitano un gran-
de fascino sulla

cultura italiana, dal modo di vestirsi
alle novità culinarie, cinematografi-
che e perché no, anche nell’organiz-
zare matrimoni. Sì, perché un matri-
monio non è solo una cerimonia per
amici e parenti nel giorno più impor-
tante di una coppia, ma un vero e
proprio evento che deve essere gesti-
to con professionalità in ogni suo
aspetto. Ecco che allora con qualche
anno di  ritardo si è ormai consolida-
to anche da noi il mestiere di
‘Wedding Planner’, ovvero un esperto
che consiglia e segue al meglio il
giorno del matrimonio di chi decide
di farsi guidare nelle scelte migliori
per una circostanza importante. Ci
facciamo raccontare i segreti del
mestiere da un’esperta che da anni si
è avvicinata a questa professione,
Serena Obert, che per Ghena ha
anche pubblicato un simpatico
romanzo dal titolo “Voglio fare la
Wedding Planner”, in collaborazione
con Stefania Poletti e Stefania
Niccolini, in cui ironia e professiona-
lità si mischiano facendo divertire e
comprendere meglio questo mondo.
Come sei diventata Wedding
Planner?
“Sin da ragazzina ho lavorato negli
eventi, nella cosmesi e nella moda.
Così ho capito che avevo realmente
le caratteristiche giuste per poter
svolgere questa professione. Dopo
aver fatto dei corsi e aver accumula-
to diversa esperienza nel settore
wedding, ho deciso di aprire la mia
agenzia. Ho conosciuto Stefania ed
abbiamo deciso di collaborare insie-
me tenendo le due agenzie separate
ma condividendo gli impegni, i pro-
blemi e le soddisfazioni di questo
mestiere.”
Quando questa attività ha iniziato
ad essere conosciuta in Italia?
“Avete presente il film dove Jennifer
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cerimonia?
“I matrimoni si concen-
trano tra giugno e fine
settembre, spesso con una
pausa ad agosto, ma non
sempre. Devo dire però,
che sposarsi in inverno ha
il suo fascino; ci capita
tutti gli anni infatti,
almeno un matrimonio a
dicembre o a gennaio.”
Il volume è stato scritto
a sei mani, chi ha scritto
cosa?
“Aver conosciuto quella
straordinaria scrittrice che
è Stefania Niccolini è
stata uno degli aspetti più
belli di tutta quest'avven-
tura. Con lei abbiamo
fatto riunioni, ci siamo
scambiate decine e decine
di mail, abbiamo fatto
conversazioni su skype
fino a tarda notte per
decidere la trama a grandi
linee. Poi ognuno si è
dedicato agli aspetti che
gli venivano più conge-
niali: Stefania a caratte-
rizzare i personaggi e
scandire il ritmo della
trama, noi ad approfondi-
re e descrivere gli aspetti
legati al nostro mondo.”
Chi ti rispecchia di più
all’interno del volume?
“Non c'è un personaggio vero e pro-
prio che mi rispecchi. Poi è ovvio che
a me e Stefania Poletti stessero par-
ticolarmente a cuore Ludovica e
Miriam, le due Wedding Planners, in
quanto mettevano tutta la loro pas-
sione e professionalità nel loro
mestiere.”
Un consiglio a chi vorrebbe intra-
prendere la carriera di Wedding
Planner?
“Consiglio sempre di seguire un corso
di Wedding Planning ben strutturato,
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ottime basi per saper valutare se un
fornitore è competente o meno, rico-
noscerne le peculiarità e per gestire
al meglio il giorno dell’evento.”
E una scrittrice?
“Così come una Wedding Planner
deve sempre pensare agli sposi, chi
vuole scrivere deve sempre pensare
al lettore. È lui che dobbiamo diver-
tire, emozionare, arricchire, appas-
sionare.”

noi insegniamo infatti questo
mestiere all’Accademia del Lusso di
Milano proprio perché crediamo for-
temente alla formazione di nuove
colleghe e colleghi.”
Cosa deve fare una brava Wedding
Planner?
“Con certezza il mestiere di Wedding
Planner non si può improvvisare, è
dunque fondamentale studiare e
approfondire tutti quelli che sono gli
aspetti che riguardano questa pro-
fessione. E’ indispensabile avere delle DI ARIANNA E SELENA MANNELLA
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