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Corso On Line - Buone Maniere negli Eventi: Il Matrimonio 

Dettaglio delle Lezioni 

 
Lezione 1 - Capire quale sia il livello di formalità che vogliamo dare all’evento è fondamentale 
per allineare tutti i dettagli!  
 
Nella prima lezione, sarà utile chiarire la differenza tra le regole di una cerimonia religiosa o civile 
e le indicazioni per la socialità tra gli ospiti. Le prime sono di pertinenza del cerimoniale, mentre le 
seconde sono in un ambito di buone maniere. 
Gli ospiti riceveranno la prima impressione dell’evento dalle partecipazioni ed inviti alle nozze: lo 
stile e i dettagli non possono quindi essere trascurati.  
Per rendere attuale ed elegante un matrimonio, è necessaria qualche piccola attenzione al tema 
della lista nozze e dei regali in generale: piccole disattenzioni in questo ambito possono creare 
insoddisfazioni, se non delle vere e proprie gaffes! 
 

• Il matrimonio: serve di più il galateo o il cerimoniale? 

• Le differenze tra accoglienza, tradizione e regole 

• I diversi livelli di formalità 

• Gli inviti e le partecipazioni: un equilibrio tra personalità e protocollo 

• I regali e la lista nozze 
 
 
Lezione 2 - Scopriamo le regole del dress code per non sbagliare e rischiare di sentirci fuori 
posto! 
 
Uno dei punti più delicati di un matrimonio è lo stile dei partecipanti. Oggi la moda propone una 
tale varietà di proposte, che ci si può sentire spaesati nella scelta dell’abito adatto.  
Questo vale per gli invitati e, ancora di più, per le famiglie degli sposi e gli sposi stessi. in 
particolare, gli sposi, i testimoni e i familiari più stretti saranno al centro dell’attenzione e dovranno 
quindi scegliere gli abiti con particolare cura.  
In particolare, la sposa può scegliere il proprio abito in base ai colori, alle forme e allo stile che la 
contraddistinguono, mentre genitori degli sposi e testimoni dovranno seguire un po’ più 
rigidamente il dress code rispetto agli altri invitati. 
 

• Lo stile dei partecipanti 

• Lo sposo 

• La sposa 

• I testimoni 
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• I genitori degli sposi 

• Gli invitati  

• I paggetti 
 
Lezione 3 – I segreti per una tavola elegante ed una accoglienza impeccabile! 
 
Una tavola elegante ed una accoglienza impeccabile al ricevimento che segue la cerimonia 
seguono delle regole che è utile conoscere, specie in situazioni formali. Spesso dimentichiamo 
che non esiste un’unica apparecchiatura perfetta ma che la tavola dovrà adattarsi al momento 
della giornata, al menù e alla tipologia di servizio scelti.  
Qualche cenno alla festa e alle danze, momenti in cui la formalità scende e di conseguenza a 
rischio “cadute di stile” ma allo stesso tempo indispensabili per lasciare negli ospiti e negli sposi 
il miglior ricordo possibile dell’evento.  
Infine le bomboniere: è buona maniera siano qualcosa di personale e attuale, senza scadere in 
vecchi cliché che non sono mai eleganti.  
 

• Il ricevimento  

• La tavola: l’apparecchiatura e la disposizione  

• Le tipologie di servizio 

• La festa e le danze 

• Le bomboniere   
 
 
Tutte le lezioni saranno tenute da Giulia Carli. 
 
Giulia Carli è odontoiatra specializzata in pedodonzia. Da qualche anno ha scelto di dar voce alla 
sua passione e dopo aver frequentato corsi nazionali ed internazionali di consulenza d’immagine 
oltre al Master in Storia dei Galatei e buone maniere dell’Università La Sapienza e ai corsi 
dell’Accademia Italiana del Galateo sta anche per fondare a Venezia una Scuola interamente 
dedicata all’eleganza. 
 
 
 


