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Maria Luisa Rocchi Flowers

Eco Chic” - spiega Alessandra
Puglisi (presidente della
Dionisia) - “non si limita solo
alla moda, ma contagia tutti i
settori; dalla cosmesi al design,
dalle automobili al gusto. La
tendenza ecologista, nata
in America, è approdata in

Italia qualche anno fa come
sinonimo di sobrietà, ma ora è
interpretata in chiave glamour”.
Spazio allora a carta riciclata
per gli inviti, fedi in oro
riciclato e diamanti no-conÁict
(non provenienti da zone di
guerra), catering a base di
prodotti bio. Su questo trend
così ‘fashion’ si inseriscono
gli abiti da sposa Eco Chic
dello stilista di Benevento
Franco Francesca, realizzati
in Àbra di mais e presentati
di recente proprio a Roma,
o gli Eco-joux di byLudo:
bigiotteria e arredi per la
tavola realizzati dalla giovane
designer Ludovica Cirillo, che
scompone piccoli strumenti
tecnologici e ne stravolge il
loro uso per realizzare pezzi
unici, già apparsi su magazine
di tendenza e ospitati da
Re(f)use, la boutique di
Ilaria Venturini Fendi in via di
Fontanella Borghese.
Naturalmente un matrimonio
curato nei dettagli deve
accompagnarsi da un buffet
di dolci e da una torta nuziale
altrettanto d’effetto. Anche
in questo campo si conferma
il nuovo trend delle torte
all’inglese, ma sono ancora

pochissimi a realizzarle ad
arte. Se nella Capitale cercate
chi può creare la vostra torta
(e non solo di matrimonio) in
perfetto stile inglese, oppure
perÀno a forma di castello,
di borsa, di beauty case o
di scatola con decorazioni
Áoreali golose, allora potreste
rivolgervi alla cake designer
Francesca Manciati, esperta
di torte stile British (per
vederle potete visitare il suo
sito www.ledolcicreazioni.it
con ingredienti biologici,
cupcakes, biscotti, confetti
decorati (deliziosi quelli per il
battesimo, con le applicazioni
di babbucce celesti o rosa o
ciucci di marzapane). Ma c’è
anche un altro indirizzo goloso
e ‘trendy’ da segnalare in
fatto di dolci, è l’atelier della
pasta di mandorle Almondart
in via Alberico II (zona Borgo
Pio, a due passi da San Pietro)
dell’eccentrica Marcella
Argiropulos, deus ex machina
di tante torte di matrimoni
VIP, che realizza praticamente
ogni sogno: dalle tortine
monoporzioni a gigantesche
torte nuziali decorate con rose
e foglie di marzapane, così
belle da sembrare vere.

WEDDING CAKE AND FLOWERS
More glamorous if organized by a designer
The latest trend in Rome is to have a picturesque English-style wedding,
even better if it’s with eco-friendly decorations and ornaments.
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pring, summer... it is wedding time.
For those approaching the ‘yes,
I do’ day, it is time to choose the type
of ceremony they want. Romantic? Or
maybe a vintage, new-zen, or countrychic one? The choice is up to the happy
couple, but sometimes it is not easy to
Ànd someone who can actually realize
their dream. So, let’s try to highlight all
the new wedding plan ideas which are
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going on in Rome at the moment, all
following a speciÀc trend: the preference
for colorful, lively and compact Englishstyle decorations, plus a great attention
to eco-friendly materials.
We begin our journey with a main part
of the wedding ceremony: the Áowers.
Recently inaugurated with an ‘all day
long’ opening party, the atelier of the
Áower designer Maria Luisa Rocchi
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