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A cura di Andrea Cerqua

P

rimissimo libro di Sabrina Galeotti “Sogni
e calzini spaiati” edito
dalla casa editrice Europa Edizioni. Scrivo da quando ero piccola. E’ una passione
che ho ereditato probabilmente
da mia nonna. Per me il tema
come compito in classe era un
momento di gioia. Scrivevo
racconti e poesie. “Sogni e calzini spaiati”è un diario, che
prende forza di libro, scritto
da una donna che si racconta
durante i giorni di lockdown e
costrizione forzata e che mette
a nudo riflessioni sulle sue
forze e debolezze interiori.
I primi giorni mi alzavo come
se dovessi andare in ufficio.
Poi l’angoscia, la paura, le notizie che si ascoltavano in TV
rendevano tutto inutile. In al-

cune giornate avevi solo voglia
di “non esistere”.
Con le mie figlie in casa abbiamo trovato ogni giorno
uno stimolo per andare avanti.
Abbiamo cambiato parte
dell’arredamento e dipinto
le pareti del salone. Ogni situazione era buona per non
rimanere nell’apatia. Ho sempre detto loro di guardare
avanti e non è stato differente
durante la quarantena.
Paradossalmente in un periodo storico dove non ci possiamo abbracciare questo libro
è come “un abbraccio così
forte da rimettere insieme i
pezzi”.
“Fondamentalmente mi ha
fatto capire che si può rinunciare a tutto… ma non alla
felicità!!”
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IL MONDO DEL WEDDING
IN TEMPI MODERNI
A cura di Sabrina Galeotti

S

tà per concludersi questo
anno che ha messo a dura
prova il mondo intero. In
particolar modo il mondo
degli eventi e del turismo che hanno
subito uno stop praticamente totale.
Uno dei settori che maggiormente
sono stati toccati dalla crisi è stato
quello del Wedding.
Un settore che rappresenta un’importante motore di traino per l’economia italiana che a partire da marzo,
proprio quando inizia il periodo dei
matrimoni, si è dovuto fermare. Fermare in attesa di notizie che potessero
dar modo ai futuri sposi di ripro-

tante coppie realizzando loro quel
fantastico giorno che sarà indimenticabile per tutti.
Sognare, è si perché il mondo dei
professionisti del Wedding è proprio
questo che fa. Realizza le fantasie
delle coppie per rendere indimenticabile il “loro giorno”.
Parliamo di professionisti del Wed-

loro non solo i migliori prodotti presenti sul mercato ma anche un adeguato supporto morale.

Sabrina Galeotti, è una
Wedding Planner
certificata. Ha studiato per
diventarlo e alle spalle
vanta venti anni di
esperienza nel mondo degli
eventi. La sua carriera è
infatti iniziata
organizzando proprio il suo
matrimonio e da allora non
si è mai fermata.
L’attenzione che pone ad
ogni particolare dimostra
quanto sia importante
avvalersi della
professionalità in questi
ambiti. Con la sua società
ha sviluppato una serie di
prodotti che offre sul
mercato del Wedding
garantendo la massima
affidabilità, professionalità
ma soprattutto unicità
nell’evento che va a
realizzare. E così il focus
dei matrimoni sulle barche,
sulla spiaggia o nei castelli
del litorale a nord di Roma
sono i suoi cavalli di
battaglia insieme ad una
serie di proposte
“alternative” che cuce su
misura per gli sposi più
esigenti
www.sabrinagaleotti.it
Tel. 338.2057976
info@sabrinagaleotti.it
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grammare le proprie nozze da favola.
Ad oggi, in questo mese di dicembre,
ancora tutto ciò non è stato possibile.
Tra paralisi totali, riprese a numeri
contingentati il mondo del Wedding
è in attesa di tornare a far sognare

ding perché in realtà
è sempre più richiesta la figura del Wedding Planner che si
possa occupare di
tutti i particolari relativi a questo vasto
mondo dal quale,
spesso, le coppie vengono assorbite senza
godere fino in fondo
delle sensazioni di
piacere che ne possono derivare.
Nella mentalità italiana esiste molto la volontà del matrimonio “fai da te”, ma si sta pian
piano comprendendo sempre meglio
che affidarsi a dei professionisti è la
soluzione migliore che porterà alla
realizzazione dell’evento con la massima soddisfazione
senza però subire lo
stress di tutta la fase
preparatoria.
Infatti organizzare un
matrimonio non è
più soltanto prenotare un ristorante ed
occuparsi dell’abito.
Intorno a questo
evento, che spesso
richiede anche fino
a due anni di preparazione, ci sono moltissimi particolari da
curare. Dall’addobbo
floreale, all’attenzione al cibo, all’illuminazione adatta, alla confettata,
alla parte emotiva degli sposi e dei
loro invitati.
Un vero Wedding Planner deve essere
anche psicologo per comprendere
infatti al meglio le esigenze delle
coppie che si affidano a lui e accompagnarle in questo percorso offrendo

