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UN POSTO
(barca)
AL SOLE

Vestite e truccate come 
Lodovica Comello

Relax nel bosco. 
Oppure in grotta

Una vacanza  
a casa di Cip e Ciop

Forme

Emozioni

Azione

Moda Benessere 
Design Viaggi  
Gourmet  
Moda Benessere Moda Benessere Moda Benessere 

Capitani e mozzi!
E’ bello navigare 
nel nostro mare. 

Ma lo è anche 
attraccare...
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La cucina prevede piatti tipici friulani con recupero filologico di vecchie ricette. 
La cantina propone una vasta selezione delle migliori etichette friulane

con un occhio attento al rapporto qualità-prezzo.

Un gruppo di professioniste si è messo assieme per 
offrire un servizio completo anche per le coppie gay, 
quelle over e per chi è 'recidivo' del matrimonio 

Nozze per tutti...  
oltre ogni clichè

LA SOCIETÀ È IN COSTANTE 
EVOLUZIONE e anche il modello 
di famiglia oggi è ben diverso da 
quello di appena qualche decennio 
fa. I servizi imprenditoriali stanno al 
passo. Anzi, spesso colgono i primi 
segnali di una domanda destinata a 
crescere nell’immediato futuro. È il 
caso dell’ampio e articolato mondo del 
wedding. Le cerimonie di nozze, per 
intendersi, oggi non sono più esclusiva 
della più classica coppia di promessi 
sposi. Unioni civili, feste per coppie di 
fatto non solo etero, ma anche gay. 
Oppure, secondi e terzi matrimoni 
per coloro che proprio non riescono a 
smettere. 
Per i futuri sposi, chiunque essi siano, 

è nata Nozze Alternative, la prima rete 
di imprese e webmagazine del Friuli 
Venezia Giulia dedicati all’universo 
del matrimonio oltre ogni cliché e 
pregiudizio di sesso ed età. I servizi 
sono i più vari: dall’allestimento 
all’acconciatura, dal bouquet alle 
proposte gastronomiche per il catering, 
dalla musica alla sartoria, in pratica tutti 
gli aspetti organizzativi più vari ma 
fondamentali per rendere unico e in 
linea con la propria personalità il giorno 
del sì.
Non solo per le coppie lei e lui, ma anche 
per lei e lei o lui e lui.  Senza tralasciare 
chi si sposa a tarda età o giovanissimo. 
Nozze Alternative è un wedding planner 
virtuale che lavora nel web attraverso il 

Forme | Wedding

Dal banchetto ai fiori, 
dall’abito al trucco 
e parrucco, senza 
dimenticare le foto
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magazine web e al contempo è assolutamente reale 
perché costruito sulla partnership di validi esperti 
che ogni tanto si riuniscono per offrire un servizio 
di consulenza diretto.  E l’intuizione che ha spinto 
cinque piccole imprenditrici friulane - Claudia 
Chiavegato de La Cucina di Claudia, Francesca 
Furlan di Globus, Giulia Bristot di Fioribrì, Paola 
Bortolossi di Profilo by Paola e Donatella Arnaldi 
di Headitor – a dare vita a una collaborazione, del 
tutto innovativa per la nostra regione, nell’ambito 
del wedding si sta rivelando sempre più azzeccata. 
Lo dimostra la risposta delle coppie e anche quella 
delle aziende. Alle capofila del progetto, infatti, si 
sono già affiancate realtà imprenditoriali attive a 
Udine, Monfalcone e Ronchi dei Legionari e altre 
sono intenzionate a entrare presto nel gruppo.
“Nozze Alternative affronta i vari aspetti del 
matrimonio attraverso un team di aziende 

altamente specializzate. Nulla viene lasciato al caso. 
Perciò è in grado di garantire a ogni coppia la festa 
che ha sempre sognato” osservano le ideatrici del 
progetto.
Professionalità, buon gusto e cura minuziosa dei 
dettagli connotano ognuna delle imprese partner 
della rete. 
“La genuinità e la stagionalità di prodotti a Km 
0 rigorosamente freschi, e mai surgelati, sono i 
punti forza delle mie proposte menù. I clienti mi 
scelgono perché sanno che posso soddisfare tutti 
i palati, anche quelli più esigenti visto che sono 
specializzata anche in cucina vegetariana e vegana” 
spiega Claudia Chiavegato. Estrema attenzione ai 
particolari degli allestimenti, che includono anche 
il tovagliato e le stoviglie per il banqueting, è il 
biglietto da visita di Globus: 
“In 11 anni di attività siamo 
riusciti a passare da 200 
posti a sedere a oltre 1.500, 
perciò possiamo assicurare 
allestimenti di qualità sia 
per piccoli eventi privati sia 
per grandi manifestazioni. 
Il nostro orgoglio è anche 
la garanzia d’igiene 
delle nostre forniture da tavola: alla fine di ogni 
evento ritiriamo le stoviglie sporche e le laviamo 
direttamente nelle nostra azienda, dove dopo 
essere state sterilizzate sono chiuse nel cellophane. 
Siamo gli unici a farlo. Questo metodo ci permette 
da un lato di alleggerire gli oneri dei clienti e 
dall’altro di essere certi del livello di pulizia delle 
stoviglie” afferma Francesca Furlan. 
Protagonisti assoluti delle nozze, però, sono gli 
sposi. “È fondamentale che i due fidanzati si sentano 
bellissimi e perfettamente a loro agio nel giorno 
del sì. Prima di proporre un’acconciatura, ascolto 
le loro esigenze e le loro aspettative” dice Paola 
Bortolossi. I fiori, invece, sono la passione di Giulia 
Bristot che con in tasca il certificato europeo di Floral 
Design progetta e realizza la scenografia floreale 
del matrimonio, secondo lo stile, la stagionalità e la 
personalità degli sposi.

Il gruppo 
delle 
imprenditrici 
friulane


