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welcome

Ciao, sono Caterina,
Unusual Wedding Designer

e fondatrice di The Other Wedding.

Intanto vorrei ringraziarti di essere qui!

Questa guida contiene tutte le informazioni utili 
per capire di cosa mi occupo e come lavoro.

Potrai scoprire il mondo di
The Other Wedding

così da capire se può essere la soluzione giusta 
per te.

Quindi...partiamo!
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The Other Wedding
è la prima ed unica agenzia di wedding planner in 

Italia specializzata in 
 

Unusual Wedding,

un nuovo modo di pensare al matrimonio
ideato per valorizzare gli sposi insoliti, 

che desiderano un matrimonio
di nicchia, ricercato e inusuale,
ispirato a natura, storia e arte.

Vuoi sempre distinguerti in quello che
ti piace a prescindere dalle mode? 

 
The Other Wedding ti garantirà un matrimonio 

fuori dall’ordinario, eclettico e anticonvenzionale, 
ma sempre raffinato e romantico.

Se preferisci guardare invece che leggere,
ti presento TOW in questo video. 

Se poi desideri approfondire ancora di più, 
ti consiglio di leggere questo articolo: 

Cosa fa The Other Wedding.

unusual

https://youtu.be/3wlk1zgVYP4
https://theotherwedding.com/2020/08/27/cosa-fa-the-other-wedding/
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Un Unusual Wedding è sicuramente
un matrimonio in cui la componente estetica

è molto importante e per questo estremamente 
curata.

Per amor del vero è bene distinguere
il wedding planner dal wedding designer,

due professioni diverse di cui ti parlo in modo 
molto approfondito in due articoli, 

che puoi leggere cliccando qui sotto: 
Cosa fa una wedding planner 
Cosa fa una wedding designer 

Volendo semplificare si può dire che la w. planner 
si occupa di organizzazione e regia dell’evento,

mentre la w. designer dell’aspetto estetico
del matrimonio.

Per quanto quindi, un progetto di
Unusual Wedding

dia molta importanza al design,
non potrebbe più definirsi tale se escludesse

l’aspetto di organizzazione e scelta dei fornitori.
Questo perché un Unusual Wedding prevede
un progetto di ricerca, studio e design a 360°,

in cui le scelte stilistiche e quelle organizzative si 
armonizzano creando un tutt’uno.

metodo

https://theotherwedding.com/2020/08/13/cosa-fa-una-wedding-planner/
https://theotherwedding.com/2020/08/21/cosa-fa-una-wedding-designer/
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Se sei curiosa di scoprire di più
sugli Unusual Wedding,

puoi guardare questo breve video,
che spero ti chiarisca meglio di cosa si tratta,

e puoi leggere gli articoli della categoria dedicata 
sul TOW Journal.

Tutto questo è possibile grazie ad un
metodo di lavoro che ho chiamato

Metodo RSI,
Ricerca Strutturata dell’Insolito,
il quale si basa sul concetto che

il bello non basta
e che

approfondire smentisce le apparenze.

Nella prossima pagina cercherò di
riassumere il più brevemente possibile

cosa significa, ma se avessi voglia di
approfondire l’argomento, ho preparato

un altro video per te,
che puoi guardare qui,

e un articolo che puoi leggere qui.

https://youtu.be/Fcq2sjIDnsk
https://theotherwedding.com/journal/
https://youtu.be/gfpsOSLTn58
https://theotherwedding.com/2020/09/12/il-metodo-rsi/
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Ricerca
Traggo ispirazione dalle vostre

passioni e gusti insoliti
per iniziare una lunga e minuziosa

Ricerca di riferimenti tra natura, storia e arte da 
cui poter attingere per il vostro Unusual Wedding.

Strutturata
Grazie alla formazione da architetto,

mi approccio ad ogni progetto di
Unusual Wedding

come se fosse un progetto architettonico.
Dopo la Ricerca e i riferimenti trovati infatti,
elaboro diverse versioni del vostro progetto.
In base alle vostre sensazioni e preferenze,

piano piano andremo a Strutturare il progetto
definitivo e perfetto per voi.

Questo sarà infine declinato in ogni aspetto
estetico ed organizzativo del vostro matrimonio.

dell’Insolito
L’Insolito sarà la stella polare che guiderà la

progettazione,
sempre diretta dalle vostre indicazioni

ed emozioni, le quali saranno la priorità in ogni 
momento.

Nascerà un progetto innovativo, sorprendente ed
inedito, fuori dall’ordinario ma sempre raffinato e 

romantico.
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Grazie al Metodo RSI,
 potrai vedere con i tuoi occhi e in anteprima,

tramite la resa grafica e realistica,
il tuo Unusual Wedding.

Personalmente penso che
nulla sia troppo fuori dal comune o stravagante 

per un giorno così unico,
ma è necessario saperlo raccontare bene.

 
Fare della diversità una forza creativa

 è uno degli obiettivi che ho deciso di perseguire 
nel mio lavoro.

La verità è che
 approfondire smentisce le apparenze.
 La ricerca, lo studio, la conoscenza...
in poche parole l’approfondimento,

permette di sdoganare credenze e luoghi comuni, 
e di liberare il potenziale unico di ognuno di noi, 

che sta proprio nella diversità.

Una sposa che molti definirebbero
eccessivamente aggressiva o una bellezza

alternativa può al contempo essere raffinata e
romantica, non tradendo mai la sua essenza.

 
Questo non significa assolutamente

non rispettare le tradizioni,
ma semplicemente adattarle alla personalità degli 

sposi.
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Ora vorrei farti capire meglio cosa faccio nella 
pratica.

Ovvero come funzionerebbe passo passo
se decidessi di affidarmi

il design e l’organizzazione del tuo matrimonio.
Parlerò al “voi”, perché gli incontri saranno

preferibilmente in presenza di entrambi gli sposi.
 

1_Ci conosciamo meglio
Una volta che ci saremo incontrati e che avrete 

deciso di intraprendere questo percorso con me, 
seguiranno altri appuntamenti per approfondire la 

vostra conoscenza, i vostri gusti, e le passioni
insolite che vi accomunano.

Mi racconterete come immaginate il vostro
Unusual Wedding e le vostre esigenze, e dopo 

questi incontri elaborerò alcune prime ipotesi di 
moodboard per voi.

 
2_Prepariamo il progetto di

Unusual Wedding Design
grazie al Metodo RSI

Come ormai avrai capito, un Unusual Wedding
armonizza le vostre personalità insolite con

il vostro amore per la natura, la storia e l’arte,
per cui la mia Ricerca partirà proprio da questo 

intento e si concretizzerà nelle prime
idee progettuali.

in pratica
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Guardando le prime bozze, mi comunicherete cosa 
vi ha colpito di più, cosa proprio non vi è

piaciuto, cosa preferite modificare e così via.
Mano a mano, grazie ai vari aggiornamenti

riusciremo a trovare insieme il mood perfetto per 
il vostro giorno, il quale evolverà poi in un

progetto più corposo e approfondito, con annessi 
rendering e/o fotomontaggi realistici,

che vi permetteranno di vedere in anteprima
l’aspetto estetico che avranno le vostre nozze.

 
3_Scegliamo i fornitori per realizzarlo 

Nel mentre vi consiglierò i fornitori più adatti alle 
vostre esigenze e al vostro mood, e li

prenoteremo partendo da quelli più urgenti.
Avrete a disposizione un’agenda sempre

aggiornata con tutti gli appuntamenti a cui,
se vorrete, potrò accompagnarvi.

 
4_Budget management

Per quanto riguarda la gestione ed ottimizzazione 
del budget, sarà deciso sempre tutto insieme, ed 

avrete sempre sott’occhio uno strumento chiaro e 
trasparente, in cui ogni voce sarà esplicitata

senza sorprese.
In questo modo potrete avere il controllo e

la garanzia che il budget sia ottimizzato
per assicurarne la massima resa.

5_Counting on me
I fornitori potranno contattare me per

qualsiasi necessità o problema, che sarà risolto 
sempre grazie alla collaborazione di tutto il team.
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Così non sarete caricati della parte “stressante” 
dell’organizzazione, ma sarete sempre informati di 

tutti gli avvenimenti e delle soluzioni
che troveremo per voi.

Non mi piace nascondere le cose per evitare di 
fare brutte figure o di far soffrire qualcuno.

Penso che faccia molto più male sentirsi traditi 
da strani sotterfugi, che esporre con sincerità e 

chiarezza un problema concreto.
Non sono il tipo di persona che finge che vada

tutto perfettamente quando non è così, lo trovo 
controproducente ed inutile.

Se c’è un ostacolo, si supera insieme, e potrete 
contare su un team di fornitori abituati al problem 

solving per farlo!

6_Preallestimento e preparazione
Se possibile, io ed il mio team andremo in location 

il giorno prima delle nozze per iniziare la
preparazione del vostro Unusual Wedding:

trasportare tutti i materiali, scaricarli e
posizionarli in una zona adibita a magazzino,

ed allestire il più possibile la location.
Allo stesso tempo saranno accolti e direzionati 
anche eventuali altri fornitori che dovessero

scaricare e/o preparare i materiali.
 

7_Ci siamo, Il grande giorno è arrivato!
Nel giorno del vostro matrimonio io ed il mio team 
saremo sempre presenti per assicurarci che tutto 
proceda come previsto, dalla vostra preparazione 

al taglio della torta.
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Ci preoccuperemo che i fornitori siano
puntuali e rispettino il timing, coordineremo la

regia dell’evento, risolveremo le eventuali
esigenze degli invitati, allestiremo e disallestiremo 

ogni momento del vostro matrimonio.

Non dovrete preoccuparvi del musicista che non 
mette la canzone giusta all’entrata della sposa, 

perché ci saremo noi a dirgli:
“sta arrivando la sposa!”,

o degli invitati che non sanno dove andare dopo 
l’aperitivo e si perdono nel giardino, perché il mio 
team li indirizzerà verso il tableau de mariage e li 

aiuterà a trovare il loro posto a sedere.
Il catering sarà già stato avvertito di eventuali

intolleranze alimentari, diete particolari,
o di invitati aggiuntisi all’ultimo momento.

Aiuteremo tutti i fornitori scandendo le giuste 
tempistiche e comunicando costantemente con 

loro, per garantirvi la massima efficienza e libertà.

Voi dovrete solo godervi il vostro giorno.

Durante tutto il periodo di organizzazione,
useremo degli strumenti di condivisione,
come Google Drive, Trello e affini, oppure

pagine del mio sito dedicate a voi,
con accesso riservato,

a cui potrete accedere per visionare e/o
modificare i materiali di gestione e preparazione

del vostro matrimonio.
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Se ti stai chiedendo:
“sì ok, tutto bello! Ma quanto costa?”,
cercherò ora di darti una risposta.

Dico cercherò, perché io lavoro
esclusivamente su misura.

Le variabili sono tante ed ogni matrimonio ha la 
sua storia e le sue esigenze, e per questo non mi 

sento di imporre prezzi fissi.
 

Penso che ogni storia debba essere ascoltata,
valutata e valorizzata, ed un prezzo fisso sarebbe 

per me come dire:
“il tuo matrimonio è standard, per me è uguale a 
tutti gli altri che faccio, e gli do lo stesso valore”.

 
Anche per questo ho deciso di creare un concetto 

di matrimonio diverso:
un Unusual Wedding non è mai uguale ad un altro, 

come non sono uguali gli sposi.
Ogni matrimonio è completamente studiato e

progettato per esaltare la loro personalità insolita,
che li rende unici e fuori dal comune.

proposta
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Perciò, dopo aver fissato il nostro primo incontro,
avervi conosciuti di persona e

avere ascoltato le vostre esigenze,
formulo una proposta per voi.

Essendo una decisione importante,
ovviamente potrete pensarci e confrontarvi

con calma.
Se vorrete, potremo fissare già un secondo

appuntamento, in cui potrete esporre le
domande e i dubbi che vi sono venuti in mente

a seguito del nostro primo incontro.

Giusto per darvi un’idea,
il valore delle mie consulenze destinate agli sposi 

di quest’anno varia tra i 2500 e i 4000 €.

Per consulenza si intende tutto il lavoro di
organizzazione, gestione, supporto (sia per voi, sia 

per i fornitori coinvolti),
e il progetto di Unusual Wedding Design

(moodboard definitiva).
La realizzazione degli allestimenti disegnati

e studiati nel progetto di UWD, sarà quotata in 
base al budget che decideremo insieme di

destinare agli allestimenti.
Per esempio: il centrotavola personalizzato che 

abbiamo inserito nel progetto ha un valore di X €. 
Avevamo destinato Y € per gli allestimenti,

perciò vi aiuterò a capire se quei centrotavola 
possono rientrare nel budget o se dobbiamo

modificare qualcosa per non sforarlo.
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La prima volta che ho visto Fabio e Ambra
ho pensato che fossero una coppia decisamente 

non convenzionale.
Ad un primo sguardo, a molti potrebbero

sembrare personalità aggressive,
con i loro tatuaggi e i fisici scolpiti,

ma quando li ho conosciuti mi sono innamorata 
della loro sensibilità, empatia e dolcezza,

per non parlare dell’amore profondo che provano
per la Natura e soprattutto l’uno verso l’altra,
e che trasmettono ad ogni sguardo e gesto.

Sono stati sposi fantastici e sono molto felice delle 
parole che mi hanno dedicato

riguardo al periodo trascorso insieme per
il loro matrimonio.

Leggi qui cosa dice Ambra!

Se vuoi scoprire qualcosa di più sul progetto di 
Unusual Wedding che ho creato per loro, 

puoi cliccare qui e leggere l’articolo
sul mio Journal!

misty nature

https://theotherwedding.com/af/
https://theotherwedding.com/2020/05/31/foggy-woodland-wedding/
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Laura e Sofia invece sono amanti dell’arte,
del mondo della moda e dell’interior design.
Cercavano qualcosa di naturale ed originale,

con dei richiami alla storia dell’arte.

Così per il loro matrimonio intimo abbiamo deciso 
di ispirarci alla corrente artistica dei Preraffaelliti,

un movimento di artisti ribelli dell’800.

Quel giorno è stato davvero memorabile!
Una coppia dolcissima con cui è stato veramente 

facile lavorare grazie alla sintonia che si era
creata tra di noi.

Se ti va, puoi leggere le parole di Laura qui.

Mentre puoi scoprire di più sull’ispirazione di
questo matrimonio magnifico,

nell’articolo dedicato sul mio Journal.

amore
preraffaellita

https://theotherwedding.com/ls/
https://theotherwedding.com/2020/03/24/amore-preraffaellita/
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Quando ho iniziato a costruire il mio progetto,
ho da subito cercato di creare un team di fornitori

che condividessero i miei valori stilistici
e professionali, perché sono convinta che

se i fornitori sono in sintonia,
si crei un’atmosfera di completa affidabilità,

armonia e tranquillità.
Penso che questo sia un valore aggiunto per gli 

sposi, i quali sapranno, se vorranno, di avere
a disposizione un team efficiente e già testato,

che saprà raccontare perfettamente
il loro matrimonio,

così come lo abbiamo immaginato e disegnato.

Per questo, sono stata onorata di ricevere
il feedback di Matteo,

uno dei miei fotografi di fiducia,
con cui si è creato un rapporto fantastico

di condivisione, creatività e stima.

Leggi le sue parole qui!

team power

https://theotherwedding.com/mr/
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E quindi eccomi qui...
Unusual Wedding Designer per passione ma
architetto per formazione, che per fortuna si

accorge in tempo della sua vera vocazione
(che bella filastrocca!). 

 
The Other Wedding prende forma infatti da un 

mio desiderio ed aspirazione precisi: 
 

aiutare gli sposi insoliti elaborando la loro bellezza 
eclettica e fuori dal comune e concretizzandola in 

un progetto di Unusual Wedding
ispirato a natura, storia e arte. 

 
Il mio obiettivo è quello di aiutarti a valorizzare la 

tua particolarità insolita, facendola risaltare
attraverso lo studio, il design e l’organizzazione 

del tuo Unusual Wedding.

Il mio desiderio è quello di rappresentare gusti, 
passioni e persone che non si sentono

rappresentate dagli standard estetici odierni,
specialmente nell’ambito del matrimonio.

Mission
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Lavori solo con i tuoi fornitori di fiducia?
Sono sempre aperta a nuove scoperte!
In ogni caso per garantire l’eccellenza e

la professionalità che desidero dare ai miei clienti, 
nel tempo ho selezionato i fornitori che

condividono la mia estetica e i miei
valori lavorativi e professionali.

Sono professionisti già testati e su cui sono
sicura potremo contare senza avere brutte

sorprese il giorno del matrimonio.
 

Ti occupi solo di alcuni tipi di matrimoni?
Organizzo qualsiasi tipo di matrimonio: religioso,

civile, simbolico, same sex, lgbtq, destination
wedding e chi più ne ha più ne metta!

 
Lavori con un numero limitato di ospiti?
Non pongo limiti, ma sicuramente i matrimoni 

intimi sono quelli che preferisco, perchè si crea 
un’atmosfera più familiare, ponendo una cura 

speciale ai dettagli personalizzati. 

Quanto tempo prima del matrimonio
è meglio contattarti?

Solitamente almeno un annetto prima,
ma dipende sempre dalle esigenze

della coppia e del matrimonio.
In alcuni casi anche 6 mesi prima sono sufficienti.

faq
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Come avviene il pagamento?
Per quanto riguarda il metodo di pagamento della 

consulenza, sarà suddiviso in 3 rate:
30% alla firma del contratto, 50% a 5 mesi dal 
giorno delle nozze, e il restante 20% il giorno

prima del matrimonio.

Quanti matrimoni segui in un giorno?
Ho deciso di occuparmi di un solo matrimonio al

giorno, proprio perchè voglio essere io la
referente dei miei sposi, e non delegare al mio 

team nessun matrimonio a cui io non possa
soprintendere. Per seguire due matrimoni al
giorno, dovrei per forza mancare ad uno, o

saltellare da una location all’altra, rischiando di far 
sentire gli sposi poco importanti e trascurati.

Quindi per ogni data fisso un solo matrimonio, che 
sarà totalmente seguito da me, garantendo ai miei 

clienti l’affidabilità e la professionalità
che meritano!

Quanti matrimoni segui all’anno?
Come politica aziendale, ho deciso di confermare 

solo un numero limitato di matrimoni all’anno.
In questo modo sono certa di riuscire a dedicare il 

giusto tempo ad ogni evento.
Organizzare e progettare un Unusual Wedding

infatti, richiede più tempo perché il livello di studio 
e personalizzazione per realizzarlo è molto alto.
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Grazie
Ti ringrazio per aver letto fino alla fine!

In queste ultime pagine voglio invitarti a
contattarmi per qualsiasi informazione, domanda 

o necessità ti sia venuta in mente leggendo,
o anche solo per fare due chiacchiere!

Prenota la tua prima consulenza con me
e iniziamo a creare il tuo
unusual wedding insieme

Se hai piacere di prendere appuntamento
per conoscerci,

puoi prenotare una consulenza online qui

oppure, se preferisci vederci di persona
puoi scrivermi qui,

chiamarmi o mandarmi un messaggio
su WhatsApp

e fisseremo un appuntamento.

that’s all 
folks

https://theotherwedding.com/consulenza/
mailto:info%40theotherwedding.com?subject=Conosciamoci%20di%20persona%21
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Journal
Sul TOW Journal trovi le storie degli Unusual 

Wedding, eventi, ispirazioni e consigli utili.

Newsletter
Se ti è piaciuto quello che hai letto sul Journal,

puoi rimanere sempre aggiornata sulle
ultime novità e i nuovi articoli di

The Other Wedding,
iscrivendoti alla newsletter nel form che trovi qui.

Tow on youtube
Su YouTube potrai vedere tanti video per capire

ancora più a fondo di cosa ti ho parlato in questa 
guida!

Let’s get social
Seguimi sui social per rimanere in contatto.
Clicca sulle icone e, se ti va, mettimi un like!

Featured on
Alcuni miei matrimoni sono stati pubblicati su

https://theotherwedding.com/journal/
https://theotherwedding.com/journal/
https://www.youtube.com/channel/UCZIO6HPiyHbaJDcdIL5As3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.facebook.com/theotherwedding/
https://www.facebook.com/theotherwedding/
https://www.instagram.com/theotherwedding/
https://www.instagram.com/theotherwedding/
https://www.pinterest.it/theotherwedding/
https://www.pinterest.it/theotherwedding/
https://www.youtube.com/channel/UCZIO6HPiyHbaJDcdIL5As3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/p/B3ZP9H3IqDR/
http://weddingwonderland.it/2020/04/ispirazione-autunnale-nella-nebbia.html
http://weddingwonderland.it/2020/04/ispirazione-autunnale-nella-nebbia.html
https://planning.weddingchicks.com/vendor-blog/wedding-photographers/Martina-Ruffini/36484
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Spero che il mio progetto ti sia piaciuto!
Se ti va, puoi scrivimi senza impegno,

mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi
e conoscere la tua personalità insolita.

A presto

Caterina
Unusual Wedding Designer

THE OTHER WEDDING
+39 392 5968974

info@theotherwedding.com
www.theotherwedding.com

mailto:info%40theotherwedding.com?subject=Richiesta%20info
https://theotherwedding.com/
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