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a colloquio con...
Per chi ama distinguersi
DAKO è una società di
servizi di comunicazione
con sede a L'Aquila e
operante su tutto il
territorio nazionale,
divenuta oggi un punto di
riferimento riconosciuto
per la grafica, la stampa e
l'art design, merito della
creatività, originalità e
affidabilità che la
contraddistingue.
Quando la decisione è presa, arriva
il momento di comunicarla a tutte
le persone care, sarà necessario
dunque realizzare delle partecipazioni, che dovranno essere affini
allo stile di tutto l’evento. Per non
perdervi nella visione dell’insieme
riguardo a tutto ciò che attiene la
parte grafica e l’art design, mantenendo un unico filo conduttore, il
nostro suggerimento è quello di
affidarvi a mani esperte!
Chiediamo a Giovanna Renzetti
cosa saprà offrirVI…
Le coppie di sposi che si affidano
alla DAKO, per la cura dei prodotti e
degli allestimenti necessari all'organizzazione del loro Matrimonio,
possono contare su un servizio a
tutto tondo frutto di un'esperienza
ventennale nel settore.
I nostri professionisti, infatti,
sapranno piacevolmente stupirVi
progettando e realizzando splendidi coordinati personalizzati che
faranno da cornice al giorno più
emozionante della vostra vita.
Ascolteremo le vostre esigenze per
ideare le migliori soluzioni creative
che potranno meglio rappresentare e raccontare la Vostra Storia,
accompagnandovi, poi, verso la
scelta che più vi rappresenta.

GIOVANNA RENZETTI
Grafica Pubblicitaria dal 2002, laureata
all'Università Europea del Design.
Opera nel settore della Comunicazione
Integrata con esperienza ventennale.
Annovera la creazione di numerosi brand e
partnership con società ed associazioni leader
in campo nazionale ed internazionale.
CEO della DAKO – Print Art Design, ha ricevuto
il premio Zirè d'Oro 2018 come personaggio
dell'anno per la giovane impresa.

Concentratevi sul Vostro amore,
al resto ci pensiamo Noi.
Entrando più nello specifico, qual
è il ventaglio di opportunità che
siete in grado di fornire?
Soluzioni sempre personalizzate e su
misura, create con la massima ricerca
dei dettagli, per rendere più che speciale l'atmosfera che caratterizzerà
per sempre il Vostro giorno più bello:
inviti, menù, tableau, segnaposti, prodotti unici realizzati in esclusiva con la
nostra massima professionalità e
creatività, grazie a tecniche d’avanguardia come le incisioni laser.
Potrete scegliere tra un’ampia selezione delle carte più pregiate, particolari
ed ecologiche, godendo delle nostre
soluzioni all inclusive, e far entusiasmare parenti e amici scegliendo la
nostra regalistica ricercata ed il packaging innovativo, anche per le bomboniere, appositamente dedicati a Voi.
Inoltre, personalizziamo tutta l’immagine coordinata della Vostra
Cerimonia, che sia essa civile o religiosa, per pergamene, libretti per il
rito, guest book, coni per il lancio
del riso e tutto quello che Vi serve
per donare al vostro evento un'atmosfera unica ed indimenticabile,
grazie alla ricercatezza dei caratteri
di testo e delle immagini grafiche.

Ciascuna coppia desidera che il
proprio matrimonio rifugga dagli
standard omologati e che invece
sia un giorno unico, che a pieno
risponda alla propria personalità...
È proprio per questo che i nostri prodotti saranno al contempo esclusivi
e ricercati, creativi ed eleganti, unici
e irresistibili, classici ed importanti;
il tutto in linea con le vostre esigenze per offrirvi un risultato impeccabile, in grado di soddisfare ogni
vostra aspettativa senza tralasciare
la competitività dei costi e una rapida tempistica di produzione.
Ci prenderemo cura di Voi anche per
richieste last minute con la professionalità e la disponibilità di sempre
che ci contraddistingue, il tutto con
costi competitivi, ed un notevole
risparmio di tempo, grazie alla
nostra rapida produzione diretta.
Poniamo infine, particolare attenzione anche nella realizzazione della
campionatura dei vostri prodotti personalizzati, anche delle partecipazioni, che vi faremo visionare ed approvare prima di avviarne la produzione.
Sarete, quindi, sempre Voi i protagonisti di ogni scelta.
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candy confetti

simona chiarotti wedding planner

I confetti
I confetti sono il simbolo del
matrimonio. Da millenni usati
nelle cerimonie più importanti
della vita perché rappresentano
nella loro versione classica, zucchero e mandorla, la coppia: la
mandorla è composta da due
parti, mentre il bianco dello zucchero indica purezza e sincerità.
La parola “confetto” deriva dal
termine “confettura” con cui nel
medioevo si indicava la consuetudine di ricoprire la frutta secca
con il miele. Da allora ne sono
passati di secoli, ma ancora oggi
il dolce bonbon resta il simbolo
ben augurante delle nozze... e
l’Abruzzo ne è patria!
Distribuiti dagli sposi, in occasione del banchetto nuziale o del
ricevimento di parenti e amici,
devono essere rigorosamente in
numero dispari, pena il malaugurio, e sono solitamente classici
e bianchi. Ormai da tempo
hanno trovato spazio anche i
cioccomandorla, che sotto lo
strato di zucchero hanno una

copertura di cioccolato talvolta aromatizzato ai più diversi sapori.
Se avete poi deciso di indossare un abito colorato, potreste pensare di abbinarvi i
confetti, poco importa se il rosso è il colore della laurea, il rosa e l’azzurro tipici dei
battesimi. Il matrimonio è vostro e se avete deciso di sposarvi in rosso, per stupire
con effetti speciali, o in colori pastello, unite ai classici confetti bianchi quelli che
richiamano il colore dell’abito o degli addobbi che avete prediletto. Siete voi l’anima dell’evento!
Il regalo ai testimoni
I testimoni di nozze sono i garanti della lealtà degli sposi nel proseguimento della
relazione nel tempo, sono coloro che vi aiuteranno nell’organizzazione del matrimonio, che provvederanno ad acquistare e darvi in corso di cerimonia le fedi, a suggello simbolico della vostra unione. Dovete dunque avere un occhio di riguardo per
loro ed essere riconoscenti anche attraverso un regalo. Non ci sono regole per l’oggetto del dono, è solo importante porre attenzione, in caso si opti per elementi
diversi, a non scegliere cose di diverso valore, poiché ciò potrebbe ingenerare
dispiaceri. Che sia un bene materiale o un’esperienza che rimanga impressa nel
cuore, è importante che il dono sia un dono indelebile, che come il vostro stare
insieme, sia “per sempre”.
La lista nozze
L’uso della lista di nozze è stato introdotto agli inizi del secolo, ma venne accettata
con una certa diffidenza: in effetti sembrava poco elegante da parte degli sposi indicare i regali desiderati, sia perché evidentemente ne conoscevano il valore, sia perché vincolava la scelta dell’invitato. Oggi invece la lista di nozze è considerata una
soluzione pratica, che semplifica all’invitato il problema della scelta del regalo ed
evita agli sposi di ricevere doni poco adatti oppure inutili doppioni dello stesso
oggetto. Del resto la lista di nozze non vuole essere un modo garbato di costringere
i conoscenti a fare un dono, ma si presenta piuttosto come uno strumento agile per
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far risparmiare tempo e soddisfare le esigenze della coppia.
Ovviamente ciascuno resta libero
di scegliere il dono secondo il
gusto personale, magari non per
la sua funzionalità, ma per il suo
valore intrinseco; sarebbe anzi
opportuno che segnalaste il
negozio o i negozi presso cui è
depositata la lista soltanto a chi
ne facesse esplicita richiesta.
È fondamentale che redigiate
con cura la lista, preferendo
oggetti di reale utilità per l’allestimento della vostra nuova
casa e soprattutto offrendo agli
invitati una vasta gamma di
scelte e di prezzi, per non offendere la sensibilità altrui.
Potrete orientarvi verso utensili di
vario genere, soprattutto per la
cucina, piccoli elettrodomestici,
intramontabili oggetti in argento,
soprammobili ed elementi di
arredamento. Idea in voga negli
ultimi anni è quella di un contributo al vostro viaggio di nozze,
sotto forma di quota da corrispondere all’agenzia di viaggi
prescelta. Lo stesso metodo
potrete utilizzare in altri negozi
per l’acquisto di beni economicamente onerosi. È indispensabile
che teniate sempre aggiornata la
lista, sostituendo gli oggetti che
vengono via via acquistati con
alternative dello stesso valore e
correggendo scelte che si rivelassero poco felici.
Ricordate di annotare gli oggetti recapitati e i nomi di chi vi ha
provveduto in modo da poter
poi compilare i biglietti di ringraziamento.

IBAN o Viaggio di nozze
Finito ormai il tempo della lista di nozze come si usava una volta, quella degli
oggetti da acquistare in uno o più negozi segnalati, sempre più diffusa è la
richiesta di un contributo per la luna di miele o addirittura di un versamento su
un conto corrente appositamente creato per l’occasione. Per il viaggio di nozze
nessun problema, basta scegliere bene l’agenzia, in modo che sia affidabile.
L’iban può essere un buon escamotage per evitare di ricevere la famigerata
busta con il denaro dentro e doverla aprire sul momento, ma per alcuni può
sembrare di cattivo gusto riportarlo sulle partecipazioni. L’idea che vi diamo è
quella di aggiungervi una frase d’effetto, che renda meno prosaica la richiesta e
faccia o sorridere o intenerire. Ricordate comunque che qualsiasi sia la vostra
scelta, parenti e invitati saranno lieti di assecondarla, perché quello delle nozze
è il vostro giorno e sarà uun piacere per tutti rendervi felici.
La casa
Per trovare una casa, in acquisto o in affitto, rivolgetevi ad una agenzia immobiliare al fine di risparmiare tempo ed energie. La percentuale da pagare per il servizio ricevuto ammonta al 3% del valore del contratto di vendita e ad una mensilità per quello di locazione (cioè di affitto). Non è molto se si considera il tempo
che avrete risparmiato girando alla cieca per tutta la città e la periferia, dopo
interminabili telefonate e appuntamenti con sconosciuti e potenziali truffatori.
A questo proposito, va sottolineato che l’agenzia non è responsabile degli eventuali vizi occulti dell’immobile (quelli noti come “ brutte sorprese”: impianti

«

«

114 Sposi d’Abruzzo Guida al Matrimonio 2020

gli invitati

wedding
eventsplanner
«

nella muratura completamente
marci, materiali di costruzione
oltremodo scadenti...) o del
contratto (regolarità urbanistica
dell’immobile, inesistenza di
ipoteca, pignoramento, sequestro...servitù, usufrutto...): per
questi ultimi dovrebbe essere
una garanzia l’intervento del
notaio - che provvederà al rogito, cioè al contratto definitivo
successivo alla stipula del preliminare e, quindi, al versamento
della caparra (compromesso).
In ogni caso, l’intervento dell’agenzia, in genere, mette al
riparo da eventuali spiacevoli
imprevisti però è sempre bene
controllare che questa faccia
regolarmente riferimento ad
una delle numerose associazioni di categoria presenti sul territorio, che l’agente abbia il tesserino di iscrizione alla Camera
di Commercio e che garantisca
la sua assistenza non solo
prima ma anche durante e
dopo la contrattazione.
La suddivisione delle spese
La tradizione vuole che le spese
della cerimonia, del banchetto
nuziale e della casa degli sposi,
siano ripartite tra le due famiglie. In realtà, da molti anni è
consuetudine
partecipare
all’organizzazione e alle spese
del matrimonio secondo le possibilità della coppia e dei rispettivi familiari; ad ogni buon
conto, è sempre meglio essere a
conoscenza dei dettami della
tradizione per non incorrere in
gaffe e malcontenti con la famiglia del partner.

simona chiarotti wedding planner

Alla sposa spettano: l’abito della sposa, l’abito e i fiori delle damigelle, le partecipazioni, gli inviti e i segnaposto il corredo, le bomboniere e i confetti il ricevimento, l’addobbo floreale della chiesa, del ricevimento e l’auto.
Inoltre, la sposa si occupa della musica, del servizio fotografico e video e dell’arredamento della camera matrimoniale. Allo sposo spettano, invece, le fedi, il bouquet della sposa, i fiori all’occhiello per i testimoni e l’autista, il viaggio di nozze,
l’offerta alla chiesa, l’affitto dell’auto per il gran giorno, l’acquisto o l’affitto della
casa futura, i mobili per l’arredamento.
Wedding Planner, l’organizzatore di matrimoni
Il wedding planner è una persona organizzata e preparata professionalmente,
che grazie alla sua sensibilità ed esperienza riesce a immaginare come potrebbe essere il matrimonio ideale di ogni coppia di sposi, facendo diventare realtà
i loro sogni.
“L’organizzatore di matrimoni” insieme a voi programmerà ogni dettaglio delle
nozze, per poi seguirlo in tutte le sue sfumature.
Il wedding planner consiglierà i fornitori più adeguati alle necessità e al budget
della coppia, grazie alla sua conoscenza ed esperienza con tanti operatori del settore, coinvolti nella programmazione di un matrimonio.
Grazie a questi professionisti, avrete un ricordo delle loro nozze unico e originale,
nel rispetto delle tradizioni, ma soprattutto risparmierete stress, tempo e fatica.
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ȗ '/ ''0*"*+ -$'$ 1$( )/*ș #$'**-")$55Ț
ȗ*/*"-!*+ - -$(*)$
ȐǙ
ȗ*)! -(- '#$ .
ȗ- )*/- $''0*"* '$ 1$( )/*
ȗ "'$ - 'ȇ$/*
ȗ "'$ - (0.$# + -#$ . $./*-)/
ȐǗ
ȗ-$)- ' -/ $+5$*)$
ȗ*-.*+- (/-$(*)$'
ȗ$#$  - $*0( )/$
ȐǜǓ
ȗ $./$*55 ș. "'$ - ) "*5$*Ț
ȗ$""$*$*55 ș*1 ȂȚ
ȗ '+..+*-/*Ą$)- "*'Ȃ
ȗ "'$ - *(*)$ -  *)! //$
ȐǙǓ
ȗ$#$  - $*0( )/$$)*(0)
ȗ $./ "'$$)1$//$
Ȑǘǘ
ȗ+ $- ' -/ $+5$*)$
ȗ$/*ș+-$(+-*1Ț
ȐǗǓ
ȗ- )*/- 'ȇ0/*
ȗ$*-$*+ -*$ *0,0 /
ȗ- )*/- ( - + -"'$*.+$/$# 1 )"*)*!0*-$
ȗ )Ŭ$ 1$( )/*
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