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Le partecipazioni sono il vostro biglietto da visita e 
rappresentano un piccolo ma significativo tassello 
all’interno dell’organizzazione dell’intero matrimonio. 

A questi cartoncini spettano compiti importanti: 
 • comunicare la bella notizia
 • fornire informazioni sull’evento
 • invitare al ricevimento

Se siete futuri sposi alle prese con le partecipazioni e 
siete colti da mille dubbi sul come fare, cosa scrivere, 
quando spedire... posso assicurarvi che siete in ottima 
compagnia!
E siete anche nel posto giusto: questa guida è proprio 
per voi.

Quello che ho cercato di fare è un condensato di pic-
coli e preziosi consigli raccolti in questi anni di lavoro 
con coppie di futuri sposi. Una guida, che vi aiuterà a 
presentarvi al meglio come sposi ed invitare amici e 
parenti al vostro evento. 

Il primo passo - ed è ciò che di solito faccio con le cop-
pie che accompagno nell’organizzazione del matrimo-
nio - è definire un vostro stile: esso darà a questo pic-
colo - ma importante - elemento del vostro matrimonio 
il vostro tocco, la vostra unicità, parlerà di voi e per voi.

LE PARTECIPAZIONI
Iniziamo! Partiamo dalle basi
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State informando amici, parenti e colleghi che vi spo-
serete. Quali termini è meglio usare? Cosa dovreste 
scrivere esattamente? 
Come recita il sottotitolo, credo che il galateo sia or-
mai superato. Quindi, a meno che non siate persone 
aristocratiche, basteranno le buone maniere e un po’ 
di attenzione verso i vostri invitati.
Questo apre le porte alla vostra creatività. 

Ecco perché non vi scriverò qui un testo standard (ma 
vi lascio delle indicazioni sulle TIPS alla pagina seguente). 
Ma prima di tutto, vi invito invece a riflettere su:

•  Qual è il vostro stile?
•  Come desiderate annunciare le nozze? In modo 
formale o informale? 

ESEMPIO DI TESTO FORMALE:

Mario Rossi e Giulia Bianchi 
annunicano con gioia il loro matrimonio

(data, ora, luogo, RSVP)

ESEMPIO DI TESTO INFORMALE:

CI SPOSIAMO? Voi, ci sarete? 
vi aspettiamo per ballare fino a notte fonda...

(data, ora, luogo, RSVP)

COSA SCRIVERE
IL GALATEO È SUPERATO, BASTA LA BUONA EDUCAZIONE  
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COSA SCRIVERE
IL GALATEO È SUPERATO, BASTA LA BUONA EDUCAZIONE  

TIPS

Cosa non deve assolutamente mancare al testo: 
•  nomi degli sposi 
•  data con anno 
•  ora, luogo della cerimonia e del ricevimento, completi di 
indirizzi ed eventuali indicazioni supplementari per facilita-
re chi non conosce la zona
•  recapiti telefonici per poter confermare (se credi che 
tutti abbiano i vostri recapiti, puoi anche fare a meno di 
inserirli)
•  se hai omesso il cognome per questioni grafiche: inseri-
scilo nei contatti dell’RSVP

Coordinato grafico a cura di Le Papier Design
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COME SCRIVERE
LA FORMA

Ed ecco che siamo giunti alla forma della vostra parte-
cipazione. Essa sarà caratterizzata da due fattori:

•  Il carattere tipografico da utilizzare

Scegliete in base alle vostre preferenze ma ricordatevi 
di non mescolare più di due o tre font (preferibilmente 
uno bastone e uno graziato).

•  Lo stile

Deve parlare di voi e dell’impronta generale che volete 
dare al vostro giorno. 

Se vi sposate al mare, ma volete uno stile sobrio ed 
elegante, non è necessario inserire stelle marine ed 
ancore, così come il rustico non deve per forza essere 
corredato di una chiusura con la juta.

Alcuni stili possono essere considerati “evergreen” e 
sono destinati a non passare mai di moda. 
Ad esempio: classico calligrafico, tipografico, acque-
rello, calligrafia, illustrato, letterpress.

Eviterei invece quelli che hanno come soggetti le ca-
ricature degli sposi, lo stile cartoon o un tema troppo 
marcato, qualsiasi cosa che riguardandola tra dieci o 
vent’anni, rischi di farvi pentire di averla scelta. 
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COME SCRIVERE
LA FORMA

Il mio consiglio è seguire un’unica parola d’ordine:

SEMPLICITÁ

Non cercate di unire il carattere di una partecipazione 
al disegno di sfondo di un’altra da coordinare con la 
busta di una terza: cercate di capire bene cosa vi pia-
ce, prendete ispirazione ed infine fatevi seguire da un 
professionista. 

Ricordate che l’intera wedding suite deve essere 
coordinata. Fate attenzione a mantenere lo stesso stile 
per ogni componente:

•  Partecipazioni

•  Inviti al ricevimento

•  Save-the date

•  Buste

•  Segnaposto/tableau de mariage

•  Menu

•  Tag per bomboniere

•  Libretti messa o rito civile/simbolico

•  Biglietti di ringraziamento
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COME SCRIVERE
LA FORMA

TIPS

Non affidatevi al fai da te!

• Capita che gli sposi più creativi vogliano occuparsi in 
prima persona delle proprie partecipazioni e, nonostante 
i presupposti siano buoni, infine si “inciampa” sempre in 
fase di stampa. E’ infatti difficile conoscere la resa dei co-
lori e della carta e non si conoscono i termini tecnici per 
chiedere preventivi adeguati alle varie tipografie.
Si rischia così, di finire in una delle tante copisterie dove - 
se non troverete qualcuno abbastanza attento – stamperà 
le vostre partecipazioni su un cartoncino bianco adatto più 
al testo di una tesi che ad un invito!

•  Se si posseggono delle doti creative e si vogliono mette-
re in pratica per il proprio matrimonio (siete proprio sicuri di 
volerlo fare?) fate una bozza o disegnate ciò che vorreste, 
e poi fatelo realizzare daun professionista.

Coordinato grafico a cura di Suze Studio
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COME SCRIVERE
LA FORMA

Coordinato grafico a cura di Le Papier Design
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PRIMA L’UOMO O LA DONNA? 
L’ETERNO DUBBIO

Se volete attenervi alle regole: sempre prima l’uomo 
(come nelle pubblicazioni in chiesa, nel libretto messa, 
in comune, alla sottoscrizione di un atto pubblico... già!)

Ma come detto in precedenza, a meno che non faccia-
te parte dell’alta borghesia o non volete essere ligi alla 
tradizione per qualche motivo particolare, non è quel-
lo che si dice un big deal! 
Potete scegliere liberamente di non seguire la regola, 
tenendo conto di qualche piccolo accorgimento.

•  Se il secondo nome che volete inserire, ad esem-
pio, inizia con E, è preferibile invertirli. Il testo sarà più 
scorrevole. In nessun caso, consiglio di inserire la con-
giunzione “ED”
 Esempio:
 NO: Marco e Elisa - Marco ed Elisa

 SI: Elisa e Marco

• Può essere utile invertire i due nomi anche se “non 
funzionano” bene graficamente.
 Esempio:
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QUANDO? 
CON QUANTO ANTICIPO INVIARLE

Gli sposi si dividono in due grandi categorie: gli ansio-
si (a volte esagerati) e i tranquilli (a volte fin troppo!)  
e questo naturalmente influenza tutto l’andamento dei 
preparativi.  
Riguardo al momento giusto per l’invio delle parteci-
pazioni vediamo come trovare il giusto compromesso. 

Il galateo dice: 40 giorni prima. Ma è una regola che 
oramai non è più adatta alle moderne esigenze or-
ganizzative. Soprattutto nel caso di matrimoni che 
avranno luogo dopo l’estate, 40 giorni prima sono 
davvero poco. 

Il mio consiglio per un buon anticipo è dai 2 ai 3 mesi.

Nello specifico è meglio anticipare se:

• tanti invitati vengono da lontano o dall’estero
• si tratta di un giorno infrasettimanale
• vi sposerete il giorno di una festa comandata
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QUANDO? 
LE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

Quanto tempo serve per avere le partecipazioni stampate?
Tecnicamente, dal momento in cui la grafica è stata con-
fermata, ci vogliono circa 10 giorni per la stampa. 
 

Ma il tempo totale dipende da cosa scegliete.

1) scelta di un MODELLO A CATALOGO:

- 10 giorni per l’invio di un preventivo e vostra approvazione
- 10/15 giorni per l’invio di una bozza
- 10 giorni per le modifiche
- 5/10 giorni per la vostra approvazione
- 5/10 giorni per i tempi di stampa

Quindi meglio iniziare a pensarci circa 60 giorni prima 
delle data in cui le si vorrebbe ricevere.

2) scelta di una PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATA:

- 10 giorni per l’invio di un preventivo e vostra approvazione
- 10 giorni per l’invio di un brief al grafico (può essere utile 
condividere con il grafico anche una tavola di Pinterest)
- 15/20 giorni per l’invio di una bozza
- 10 giorni per le eventuali modifiche
- 5/10 giorni per i tempi di stampa

Quindi meglio iniziare a pensarci circa 90 giorni prima 
delle data in cui le si vorrebbe ricevere.
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TIPS

Avete molti invitati provenienti dall’estero? In questo caso 
è consigliabile aggiungere qualche step in più. 

•  Mandare dei “SAVE THE DATE” (anche digitali)
•  Mandare le partecipazioni con molto anticipo senza indi-
care nello specifico orari e programma precisi, aggiungen-
do l’indirizzo di un vostro sito 
•  Creare un sito web da aggiornare con le informazioni 
importanti per i vostri ospiti

Approfittate delle feste per la consegna
•  Per chi sposa in estate, l’ideale è approfittare delle feste 
comandate per la consegna a mano degli inviti; Natale per 
chi si sposa da marzo a maggio e Pasqua per chi si sposa 
da giungo ad agosto.

QUANDO?
LE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 

Nel caso di una partecipazione personalizzata (custom) 
avviene un vero e proprio processo creativo e come 
tale presenta alcune incognite. Dipende dalla comples-
sità del progetto e da quanto riuscirete a comunicare 
bene voi e il grafico e da come lui riuscirà ad interpre-
tare i vostri desideri. Per questo le tempistiche sono  più 
difficili da prevedere. Se volete sassicurarvi un processo 
disteso e un risultato finale soddisfacente, meglio con-
tattare il grafico al più presto, anche 3 mesi prima.
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QUANTE COPIE? 
DIECI, CENTO, MILLE...

Quante partecipazioni stampare?
Se i numeri sono un problema per voi, allora è il mo-
mento di parlare di quantità. Innanzitutto, ecco la pri-
ma regola:

NON SI STAMPANO  

TANTE PARTECIPAZIONI  

QUANTI INVITATI

Come per le bomboniere, si prevede solitamente una 
partecipazione per ogni nucleo famigliare.

Se siete all’inizio e non volete ancora mettervi a scri-
vere un elenco detagliato ma volete un numero, anche 
indicativo, da comunicare al tipografo o al designer 
per avere un preventivo, ecco una soluzione rapida: 
prendete il numero degli invitati e dividetelo per due.

ESEMPIO:

90 invitati alle nozze
45 inviti + 5/10 extra -> 50/60 inviti da prevedere

150 invitati alle nozze
75 inviti + 10/15 extra -> 85/60 inviti da prevedere
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PARTECIPAZIONI 

Coordinato grafico a cura di Cut&Paste Lab
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Sono e rimango sempre della stessa idea: le informa-
zioni legate ai regali e all’IBAN del vostro conto cor-
rente NON vanno indicate nell’invito.

Ammetto che in qualche caso mi sono ritrovata a farlo 
ma vi assicuro che è poco elegante.

Trovo invece corretto - ed in linea con i tempi - scri-
vere l’indirizzo del sito web dedicato al matrimonio 
dove saranno riportate informazioni riguardanti la lista 
nozze e ad eventuali regali in denaro.

I DIVIETI

TIPS

•  Zankyou è uno dei servizi che di solito consiglio: sul sito 
potete creare il sito web per il matrimonio e dedicare una 
pagina alla lista nozze collegata direttamente al vostro con-
to corrente

•  Create un sito web in linea con il vostro design. Usando 
la stessa palette e qualche grafica in jpg con la grafica defi-
nita per voi.

https://www.zankyou.com/it/lista-nozze
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Parliamo di THANK YOU CARD; mi sembra già di sen-
tire i vostri commenti: “Ma si usano? A me non è mai 
capitato di riceverli, in nessun matrimonio a cui ho 
partecipato!”. Ed ecco la mia risposta: 
Perché non essere proprio voi i primi a fare questo 
piccolo, ma così significativo, gesto di gentilezza?

I biglietti di ringraziamento sono elementi importanti 
ma purtroppo spesso ignorati. 

Sono un bellissimo modo di esprimere la vostra gra-
titudine alle persone che hanno contribuito a rendere 
speciale il vostro giorno, o quelle che pur non avendo 
potuto partecipare, hanno contribuito con un dono.  

Possono essere consegnati a mano il giorno stesso 
insieme alle bomboniere o usati come segnaposto, ma 
sono ancora più apprezzati se recapitati agli invitati al 
rientro dal viaggio di nozze, in questo caso via posta.    

Il galateo dice di scriverli a mano, ma a mio parere 
l’importante è farli! La forma la decidete voi.

Il formato di solito è ridotto (per busta 10X14cm) e 
può contenere un biglietto con scritto grazie 

(o thank you) e dello spazio per scrivere o semplice-

mente firmare. Potrebbe essere anche abbinato ad una 

foto di voi due scattata il giorno delle nozze.

BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO
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TIPS

• Programmateli prima! 
ma prevedete di stamparli assieme a tutto il coordinato.

• Se ai ringraziamenti volete aggiungere una foto, avvisate 
preventivamente il fotografo per avere una pre-selezione 
di 4/5 scatti già dopo qualche giorno dalle nozze (le foto - 
di norma - vi verranno consegnate dai 2 ai 3 mesi dopo).

•  Per dire grazie potete usare anche una frase significativa: 
una citazione o un passo del vangelo (se siete credenti). 

•  Aggiungete due righe scritte a mano personalizzando il 
biglietto per qualcuno a cui tenete particolarmente o che 
non era presente.

BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO



WWW.CHAPEAUEVENTI.IT

Ci sono professionisti che possono aiutarvi a gestire 
la creazione delle partecipazioni e tutto il coordinato 
grafico nel migliore dei modi e con la sicurezza di affi-
darsi a mani esperte. 
C’è chi è più bravo a realizzare illustrazioni ad acque-
rello, chi è più adatto ad uno stile romantico e bucoli-
co e chi invece ad uno prettamente grafico e lineare, 
chi le scrive a mano su carte pregiate o chi stampa in 
letterpress.
Insomma, di proposte ce ne sono davvero per tutti i 
gusti e il mio consiglio è sempre lo stesso: scegliete il 
vostro stile e fatevi consigliare da bravi professionisti. 

Con alcuni ho collaborato in questi anni, con altri so-
gno di farlo presto, con altri magari non ce ne sarà 
mai l’occasione, ma qui di seguito, vi lascio ad una mia 
personalissima selezione:

Le Papier

Mondo Mombo

Cut&Paste Lab

Dodo Design

Shhh my darling

CONSIGLI 

https://www.lepapierdesign.it/
http://www.mondomombo.it/
http://www.cutandpastelab.com/
http://www.dododesign.it/
https://www.shhhmydarling.com/
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CONSIGLI 

Coordinato grafico a cura di Cut&Paste Lab
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Avete finalmente tra le mani le vostre partecipazioni 
fresche di stampa, ve le rigirate tra le mani ansiosi di 
consegnarle... ma non sapete come intestarle. 
Ecco alcuni consigli su come procedere:

Prima di tutto fate un elenco dettagliato in excel, sarà 
quello che poi vi servirà anche per annotare le confer-
me ed infine definire i posti a tavola.

Poi, stabilite che forma usare: potete usare un registro 
molto formale e classico:

 Gentile Famiglia Rossi Pietro

o più informale e diretto: 
Gentilissimi Maria e Pietro

oppure addirittura colloquiale:
Papà Pietro e Mamma Maria 

Zia Gina e Zio Maurizio

Nell’intestare le buste, darete modo anche a chi le riceve 
di capire chi è invitato e chi invece non lo è.

ESEMPI 

Se intesto la busta con invito alla:
Gentile Famiglia Rossi

Intendo invitare tutti i membri di quella famiglia, 
bambini compresi. 

INTESTARE LE BUSTE 
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Se intesto la busta con invito a:
Rossi Pietro e Maria

Intendo invitare solo le due persone indicate. Se hanno 

dei figli, forse questi non sono inclusi nell’invito.

Se intesto la busta con invito a:
Rossi Luca

Intendo invitare solo luca e non la ragazza con cui convive. 

Dopo che avrete fatto questo elenco dovrete decidere 
chi scriverà le buste.

Stampa
Solo se le vostre buste sono fatte a mano, potete farle 
intestare prima stampandole.

Calligrafia
Consegnate elenco ad una calligrafa e fate intestare le 
buste a mano, con un bel pennino in tinta con il vostro 
coordinato. Risultato assolutamente garantito.

Fai da te
Se avete una bella grafia, potete farlo voi stessi, ma con 
qualche accorgimento: armatevi di pazienza, stecca e 
squadra e, dopo aver delineato delle righe molto sottili 
con la matita, iniziate a scrivere prima in matita e poi a 
penna. Lasciate asciugare l’inchiostro per una giornata 
ed infine cancellate molto delicatamente.

INTESTARE LE BUSTE 
ATTENZIONE ALLA CALLIGRAFIA! 



WWW.CHAPEAUEVENTI.IT

In caso di spedizione
Se le buste andranno spedite e non consegnate a 
mano, prevedete di inserirle in una busta bianca più 
grande con intestazione e indirizzo completi stampati 
sulla busta (con carattere più leggibile possibile, non 
serve sia coordinato). In questo modo caralacca e 
intestazione della busta rimarranno intatti.

INTESTARE LE BUSTE 
ATTENZIONE ALLA CALLIGRAFIA!

TIPS

• Scegliete una forma e poi usate sempre la stessa (non 
una volta il cognome, un’altra solo il nome, prima famiglia, 
poi tutti i nomi...)

• Evitate le abbreviazioni

• Non usate mai i titoli come Dott, Ing, Arch, ecc...

• Evitate di usare le etichette, oppure progettate delle eti-
chette in linea con il vostro coordinato grafico.

• inserite l’invito chiuso in una ulteriore busta bianca, in 
caso di spedizione via posta.
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INTESTARE LE BUSTE 
ATTENZIONE ALLA CALLIGRAFIA!

Intestazione scritta a mano da Sara de LABC

http://www.labc.cloud/
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Spero che questa guida vi sia piaciuta. Ora avete tutti gli 
strumenti per progettare e cercare il professionisa a cui 
affidarvi per la realizzazione delle vostre partecipazioni.

Se invece avete ancora dubbi, non sapete che fornitore
scegliere e desiderate affrontare l’organizzazione in 
modo più semplice e rilassato, scrivetemi!

Potrei essere la wedding planner che state cercando!

Silvia Calligaro

CHIAMAMI  
+39 328 3644468

SCRIVIMI 
 hello@chapeaueventi.it

SEGUIMI  
www.chapeaueventi.it

SALUTI

https://it.pinterest.com/silviachapeau/
https://www.facebook.com/ChapeauEventWeddingPlanner
https://www.instagram.com/silviachapeau/
http://www.chapeaueventi.it
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Grazie 

Questa guida è in regalo con l’iscrizione Newsletter Chapeau. 

NON COPIARE il contenuto di questa guida,  
ma se ti fa piacere, citala.

Per la realizzazione di questa guida ringrazio 

Susanna di Suze Studio

Valentina di Cut&Paste Lab

Laura di Le Papier Design.

http://www.suzestudio.com/
http://www.cutandpastelab.com/
http://www.lepapierdesign.it

