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Fonte: Michettoni, C.; Rossetti, P. Il Banqueting.
Firenze, Le Monnier, 2003.
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	 Il wedding planner
Nel corso degli ultimi anni si è affermata con sem-
pre maggiore successo la figura professionale del 
wedding planner, letteralmente “organizzatore di 
matrimoni”. Si tratta di un’attività che si è diffusa 
inizialmente negli Stati Uniti, poi in diverse nazio-
ni occidentali ed è recentemente emersa anche nel 
nostro Paese. Sicuramente un impulso alla diffusio-
ne di questa nuova figura professionale è stato dato 
dal film di successo del 2001 con Jennifer Lopez, 
The wedding planner, che raccontava le vicende di 
una professionista di questo settore. E sono proprio 
le donne a essere particolarmente affascinate da 
questa nuova figura professionale.

Il ruolo del wedding planner consiste principalmen-
te nel prestare vari tipi di consulenza alle coppie 
in procinto di sposarsi rispetto all’organizzazione 
dell’evento nuziale. Questo complesso servizio 
prevede che egli:

 funga da intermediario fra la coppia (o fra le fa-
miglie degli sposi) e i vari fornitori di servizi, co-
me location per il ricevimento nuziale, addobbi 
floreali, noleggio delle autovetture, fotografia 
ecc.;

 segua la “regia artistica” della cerimonia e del 
ricevimento;

 curi ogni dettaglio dell’evento, dall’abito della 
sposa agli spostamenti degli invitati, dalle bom-
boniere ai colori fino all’intrattenimento musi-
cale. 

 realizzi il cosiddetto coup de théâtre, il colpo di 
scena, rappresentato dal “pezzo forte” della ce-
rimonia, ossia la torta nuziale, che deve stupire 
sposi e invitati.

Come accennato, oggi sono sempre più le coppie 
che scelgono di chiedere un aiuto in uno dei mo-
menti più importanti della loro vita e sentirsi così 
sollevate da ansie e preoccupazioni dovute alla in-
tera gestione dell’evento. Per essere in grado di sod-
disfare le aspettative dei propri clienti, il wedding 
planner deve essere costantemente aggiornato su 
locali e tendenze di moda, ma non deve trascurare 
l’aspetto psicologico per farsi corretto interprete dei 
desideri dei futuri sposi.
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