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Claudio e Silvia hanno 37 e 34 anni. Il loro sogno è
visitare New York, infatti sarà la meta del loro viaggio
di nozze. Amano tutto cio’ che è americano: non
perdono un film, lei adora Sex & the City e fin dal loro
primo appuntamento hanno condiviso questa grande
passione. E’ per questo che hanno deciso che
sarebbero andati a New York solo insieme e solo dopo
essersi sposati.

La partecipazione riflette questo desiderio e la meta
finale del matrimonio, tanto che tutto il matrimonio
dovrà ruotare attorno a questo invito ed al colore
preferito di Silvia, che lei associa anche al dinamismo
tipico della Big Apple.

Il matrimonio sarà alle 18.00 di sera del 18 maggio
2013 nella location stessa del ricevimento. Si tratterà di
una cerimonia fittizia, in quanto realmente questa
verrà celebrata presso la sala comunale di Milano la
mattina stessa. Alla cerimonia e alla cena
parteciperanno 60 invitati e nel dopocena si uniranno
altre 80 persone per il taglio della torta, il buffet dei
dolci e la grande festa per la quale Silvia ha pensato ad
un cambio d’abito.
La location scelta sono le Officine del Volo in Via
Mecenate.
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Silvia e Claudio amano New York e tutto quello che essa rappresenta: i film sulla Big Apple ed il
colore arancione, il preferito di Silvia e comunque legato al dinamismo della metropoli; pertanto il
tema principale dell’evento sarà la modernità, il dinamismo, il romanticismo ma soprattutto tre film
amati dalla coppia che scandiranno i diversi momenti dell’evento, dalla cerimonia alla soirèe
danzante. I film sono : «Autumn in New York» e «Serendipity» per il loro romanticismo e le
atmosfere coinvolgenti e «Sex & the city», film amato da Silvia, per le atmosfere glamour, dinamiche
e moderne.

Tutto cio’ sposato agli ampi spazi, alle atmosfere moderne ma anche un po’ retro’ delle Officine del
Volo un recupero di capannoni industriali dei primi del 900 che con le sue facciate in mattoni rossi, i
suoi ampi e curati spazi (soprattutto della sala Biplano) si adattano perfettamente al tema scelto dai
futuri sposi.

Le Officine del Volo sono un complesso di circa 1500 mq diviso in tre sale:

- La sala delle eliche di circa 500 mq al piano terra
- La sala Biplano di circa 500 mq al primo piano e accessibile sia dalla sala delle Eliche che da

una scala proveniente direttamente dall’esterno del complesso
- La sala Monoplano di circa 260 mq al primo piano e accesibile attraverso la Sala Biplano.

Ed ecco come si svolgerà l’evento:

IL TEMA DELL’EVENTO
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LA CERIMONIA
La cerimonia si terrà nella sala delle Eliche che per l’occasione sarà divisa a metà in
quanto 500 mq risulterebbero troppo dispersivi per sole 60 persone.

Il tema della cerimonia sarà legato al film «Autumn in New York» che rappresenterà le
atmosfere suggestive di Central Park in autunno ove l’arancione con le sue sfumature
calde ed avvolgenti sarà il protagonista romantico nel corso della cerimonia fittizia.

L’esterno sarà allestito con un tappeto arancione scuro, quasi color vinaccia che si
adatterà alla struttura esterna delle officine e che proseguirà all’interno fino all’altare
riscaldando l’ambiente.

Non ci saranno altri

allestimenti se non

la sera all’arrivo

degli altri ospiti.
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• Inserire diapositiva con schizzo interno 
cerimonia

Eva D’Angiola

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Ai lati della sala verranno disposti due file di aceri autunnali  mentre all’interno del 
perimetro delineato dalle colonne verranno disposte 10 file di 6 sedie, tre per lato, fino a 
raggiungere l’altare ove accanto agli   sposi ci saranno i quattro testimoni. 

Le sedie per gli ospiti sono quelle tipiche da cerimonia americana. Gli sposi invece 
staranno in piedi all’interno del gazebo in ferro battuto insieme all’officiante.

A lato del gazebo un leggio per le poesie dedicate agli sposi.

Il tappeto, che fin da fuori l’ingresso arriva al gazebo, sarà arancione molto scuro, quasi 
vinaccia.

Gli sposi si scambieranno i voti dentro un piccolo gazebo in fondo la sala dove ci 
saranno altri fitti aceri autunnali; in fondo la sala sarà delimitata da pannelli di legno 
che ricreeranno una fitta griglia.

La sensazione comunque sarà quella di essere in pieno Central Park in autunno.

La sala sarà abbastanza buia anche di giorno pertanto delle luci dal basso illumineranno 
verso l’alto gli aceri come se le luci del tramonto filtrassero tra i rami.

La sala sarà  delimitata in fondo, ai due lati del gazebo, da tende bianche di seta 
leggerissima che saranno aperte al momento dell’ingresso degli ospiti nell’altra parte 
della sala per l’aperitivo.

Un coro di tre voci gospel accompagnerà le varie parti della cerimonia.
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Ispirazione:
Sedia, gazebo, film «Autumn in 
New York»
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L’APERITIVO
A conclusione della cerimonia – piu’ o meno alle 18.30 - gli ospiti verranno condotti nell’altra metà
della sala delle Eliche allestita per l’aperitivo.

Il tema sarà il telefilm «Sex & the City» e le sue atmosfere glamour. L’aperitivo quindi si svolgerà
come uno dei cocktail visti nel film.

L’allestimento prevede dei faretti arancioni che illumineranno dal basso verso l’alto le pareti
creando giochi di luce mentre alcune tende di seta bianca adorneranno le colonne ed i soffitti.
Alcune palle di ratan illuminate da luci arancioni saranno sistemate vicino le pareti e le colonne.
Piante decorative saranno disposte lungo le pareti.
La sala sarà allestita da poltrone con la struttura marrone con cuscini e schienali bianchi, molto
moderni e con cuscini multicolori che riprenderanno i toni del bianco, marrone, arancione. I
tavolini saranno marroni come la struttura dei divani. Diverse candele in bocce rettangolari e
piccole bugie creeranno atmosfera. L’impressione sarà di essere su una terrazza newyorkese in
piena Manhattan con le luci della città che arrivano dal basso.

Al centro della sala verrà allestito un bar di forma ovale dove due barman serviranno i
Cosmopolitan, flute di Champagne, Martini… Dal soffitto verso il bar scenderà un’enorme e
glamour lampadario ad adornare lo spazio.

I finger food saranno abbondanti e serviti a passaggio come ad un cocktail newyorkese .

Una Jazz band suonerà in sottofondo.
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• Inserire diapositiva allestimento aperitivo
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Ispirazione:
Telefilm «Sex & the City» e atmosfere 
glamour per il cocktail
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LA CENA
Alle 19.45 a conclusione dell’aperitivo gli ospiti verranno condotti al primo piano attraverso 
la scala interna. Si troveranno all’interno della Sala Biplano che sarà buia per non svelare 
l’allestimento. Un corridoio delimitato da candele e palle di rattan con all’interno una luce 
arancione  che donerà morbidi riflessi porterà gli ospiti verso la sala Monoplano dove si terrà 
la cena. Anche la scala sarà decorata dalle stesse palle.
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La sala monoplano è la piu’ piccola delle sale delle Officine del Volo. Si tratta di una sala bianca di 260
mq

Il glamour continuerà con «Sex & the City – the movie» e le sue ambientazioni fashion.

Siamo ispirati dalla scena della cena pre cerimonia al ristorante Buddakan di New york con la sua
opulenza.

Al centro della sala ci saranno tre lunghi tavoli da 20 persone.

Sul tavolo centrale scenderanno tre grossi lampadari con le loro luci soffuse.

Le pareti saranno illuminate da faretti che creano decori luminosi che riprendono le decorazioni del
ristorante. Inoltre saranno presenti grosse lampade da terra con grandi paralumi moderni, lineari.

Le finestre sono libere da tendaggi per accentuare l’atmosfera «industriale».

Le sedie sono imponenti, eleganti.

Ogni tavolo avrà il nome del film tema dell’evento: «Autumn in New York», «Sex & the City»,
«Serendipity». I segnaposto indicheranno su ogni tavolo il posto di ogni ospite. All’ingresso della sala
un tableau indicherà agli ospiti in che tavolo accomodarsi.

I segnaposto saranno delle scatoline con delle rose inglesi che contengono dei confetti. Su ogni scatolina
è indicata il nome dell’ospite e le rose riprenderanno i centrotavola.
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Le tavole sono di legno chiaro e la «mise en place» prevede solo un lungo runner che si
sviluppa su tutta la lunghezza della tavola nei colori dell’arancione decorato dorato.

Sopra i runner ci saranno in vasi di vetro dei mazzi di rose inglesi molto grandi nei colori
del bianco, arancione, viola, giallo e delle piccole bugie di vetro arancione scuro con delle
candeline.

I sottopiatti sono rotondi di vetro dorato e le porcellane sfarzose, ovvero bianche con un
bordo opulento. Le cristallerie per il vino sono arancione scuro, in coordinato con il resto
della tavola.

In sottofondo una cantante allieterà gli ospiti con canzoni da cocktail.

Il menu prevede cibi che richiamano la tradizione newyorkese: antipasto di foie gras,
tartare di salmone, tortino di formaggio seguendo con un primo di ravioli e e concludendo
con un filet mignon, patate, verdure grigliate. A conclusione un sorbetto e quindi il buffet
di dolci.

Eva D’Angiola

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Ispirazione:
«Sex & The City» the movie.

Serata presso il ristorante 
Newyorkese Buddakan
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Ispirazione «mise en place»                                                      Segnaposto
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Diapositiva cena
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IL DOPOCENA
Alle 21 dalla scala esterna, la cui balaustra sarà decorata da una cascata di lucine,  giungeranno gli 
80 ospiti attesi per il dopocena.
Il dopocena che prevede il taglio della torta, il buffet di dolci e la serata danzante si svolgerà nella 
sala biplano che con i suoi 500 mq potrà agevolmente ospitare i 140 ospiti dividendo gli ambienti 
tra buffet e ballo.
Il film ispiratore è «Serendipity» e soprattutto le scene girate a Central Park dove luci e neve donano 
una morbida atmosfera.
I soffitti saranno decorati da una moltitudine di lucine e le pareti , parte quella piu’ grande dove 
saranno proiettate immagini soffuse di New York color seppia e che accompagneranno gli ospiti nei 
balli, saranno adornate con alberi senza foglie con lucine arancioni.
Ai lati della sala saranno allestiti dei piccoli salottini a contornare la pista da ballo. I salottini sono 
gli stessi usati per l’aperitivo: struttura marrone, sedute bianche e cuscini nei colori del bianco, 
arancione e marrone come nel bozzetto.
La Wedding Cake sarà allestita al centro della parete piu’ grande, quella dove vengono proiettate le 
immagini di New York in color seppia. Si tratta di una grossa torta a tre piani di forma quadrata 
ricoperta di fondente bianco e fini decorazioni moderne arancioni, colore tema dell’evento. Alla 
base del tavolo della torta ci saranno diverse candeline e petali di rosa arancioni.
Nel buffet di dolci ci saranno mini cheese cake, popcorn caramellati, piccole mele caramellate, 
macaroons, mini ciambelle, biscotti, gelatine di frutta, mini cupcakes decoratissimi. Un tavolo sarà 
dedicato al cioccolato, uno per la confettata.
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Ispirazione:
Film «Serendipity» e Central Park 
di sera in inverno…
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Schizzo sala
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Ispirazione:

Torta nuziale
Bomboniere
Buffet di dolci
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Schizzo abito da sposa
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