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Casina Valadier. Il Bosco incantato di Villa Borghese en blanc

Ritorna l’ Open Day di Casina Valadier dedicato al wedding, per rendere speciale uno dei giorni più importanti
della vita di una coppia. L’appuntamento è a Casina Valadier domenica 21 novembre dalle ore 15 alle ore 23. Ad
attendere i visitatori, ci sarà un vero e proprio “Secret Garden”, tema scelto per la nuova edizione dalla location
che si riconferma indirizzo di riferimento per rendere la giornata degli sposi indimenticabile e ad alta
concentrazione di sogni realizzati.
L’evento a Casina nasce proprio come anteprima di tutto questo, promettendo ai visitatori un’esperienza unica,
immersiva e magica, come in una favola. Per servirla, ecco allora ricreato uno scenario incantato che strizza
l’occhio al mondo delle favole e che prende vita negli spazi “open air” di Hortus, il romantico giardino fulcro del
nuovo corso green di Casina, ospitato nel raffinato palazzo di Villa Borghese con vista su Roma.
L’experience ideata per far conoscere in ogni minimo dettaglio l’esclusività del posto e del format creativo
dedicato al wedding a Casina Valadier, prende forma come uno scenografico spettacolo ricco di sensazionali
sorprese, tra Risvegli della Bella Addormentata (che in realtà è una performance con sfilata di moda) e Alice nel
paese delle meraviglie che beve il tè. Basterà varcare la soglia di Casina Valadier per ritrovarsi protagonisti di un
racconto fiabesco. Una magia offerta attraverso un coreografico uso di fiori, colori e luci. A queste ultime si è
infatti data molta importanza nella costruzione delle atmosfere inserendo, tra le new entry dello staff della struttura,
la figura professionale del Light Designer che, insieme al fotografo, darà il benvenuto nel Giardino Tramonto.
Un’atmosfera resa ancor più romantica dalla presenza di un Carosello, delizioso invito per lo scatto di un selfie. La
passeggiata nei luoghi incantati del Secret Garden passa per il Viale Medici, dove delizie dolci preparate al
momento, crepes, mele caramellate e bombe fritte condurranno alla scoperta delle meraviglie ideate dalla Cake
Designer di Casina Valadier che interpretando i desideri dei futuri sposi realizzerà, come un abito fatto su misura,
la perfetta torta nuziale. Fragranze inebrianti si diffonderanno nell’aria attraverso le acque aromatizzate offerte in
degustazione ai visitatori così da accompagnarli nel percorso gastronomico della struttura. Nello scrupoloso rispetto
di tutte le normative anti covid lo staff della cucina di Casina Valadier, sotto la sapiente guida del resident Chef
Massimo d’Innocenti, accompagnerà con i suoi piatti rigorosamente espressi i visitatori, che avranno in tal modo la
possibilità di sperimentare un altro fiore all’occhiello di questa realtà. Una cucina di territorio, stagionale, fresca e
di tradizione legata alla sostenibilità, alla ricerca e valorizzazione dei piccoli produttori e alla filiera corta. Il trait
d’union tra la filosofia green che caratterizza tutte le attività che si svolgono in questo luogo meraviglioso e il
giorno destinato a lasciare un ricordo indelebile nei protagonisti e negli invitati. Sfilate di moda e modelle
metteranno in scena uno spettacolo che rompe gli schemi delle tradizionali presentazioni. Modelle come
installazioni artistiche che con lente movenze animeranno la fiabesca coreografia avvolgendo i futuri sposi. Tutti le
figure destinate alla costruzione di una perfetta celebrazione troveranno espressione in questo percorso.
All’interno del palazzetto, nella bouvette del Chill Bar, dedicato ai cocktail, sarà possibile confrontarsi con il
resident Chef Massimo d’Innocenti apprezzando l’arte dei bar tender che comporranno sorprendenti drink grazie a
una indiscussa tecnica e grandi materie prime. Accompagnati dalle note di un trio di archi si apriranno altri capitoli
di questo racconto fiabesco. Ogni piano e ogni sala saranno allestiti per offrire la visione di armonica eleganza e
unicità che solo questa struttura e il suo staff possono garantire. A ogni fornitore sarà dedicato un angolo per
accogliere le coppie al fine di poterne interpretare i sogni. Il Salone degli Specchi, unitamente alle diverse proposte
di tableau de mariage offrirà la consulenza del fiorista; nella Sala Romana cullati dalla musica di un melodioso
pianoforte sarà organizzata una degustazione di vini mentre il Piano Executive ospiterà le consulenze per gli
spettacoli pirotecnici, i musicisti e il tipografo.
La regia è curata dalla meticolosa e attenta Wedding planner di casa, Sakira Giovannini, che spiega: “È una
giornata dedicata a tutti gli sposi del prossimo anno, pensata con l’unico obiettivo di riuscire a trasmettere il più
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possibile emozioni indimenticabili, facendo vivere ai visitatori un vero e proprio spettacolo. Casina Valadier è
diversa dalle altre location di Roma, così come il nostro Open Day. L’idea nasce dal voler riprodurre un mondo
incantato, perché siamo tutti un po’ affascinati dalle fiabe e dalla loro magia. Per questo il tema dell’edizione 2021
è “Secret Garden”, un Giardino Segreto dove tutti i sogni diventano realtà”, conclude Sakira. Al suo fianco
domenica 21 novembre ci sarà tutto il team di Casina, da chi si occupa degli abiti degli sposi a chi realizza inviti e
allestimenti floreali, fino a chi pensa al menu, con le immancabili wedding cakes. I visitatori avranno quindi
l’occasione di confrontarsi con ognuno di loro e soddisfare ogni curiosità. Nel corso del pomeriggio, è previsto
anche un talk aperto a tutti sui trend del mondo degli sposi (in programma alle ore 16:30). L’incontro proporrà una
fotografia realistica del mercato e del trend italiano. Un’occasione per riflettere su diversi temi e raccontare
l’importante lavoro della sensibilizzazione al green che viene svolto dalla Wedding planner di Casina Valadier,
maestra nel realizzare matrimoni da favola senza sprechi e con un occhio attento al riciclo (magari riusando gli
addobbi floreali in chiesa per aperitivo o confettata). Il secondo speech sarà incentrato sulle tendenze che
riguardano i bouquet, materia a Casina Valadier di Giampaolo Campisi, Florist designer. La parte “Flowers”, del
resto, è un argomento fondamentale: tutte le spose puntano sui fiori e le luci, e per quanto siamo in un’era che vira
al “green”, resta il desiderio di un bel bouquet florido, con un grande ritorno dal passato: il mazzo di fiori a cascata.
Il terzo intervento sarà invece sul mondo degli abiti da sposa. La parola passa quindi alla stylist Lucia Celli,
ambasciatrice della sartorialità con “Celli Spose dal 1927”. In particolare, si racconterà del grande ritorno del
mood romantico, con abiti "effetto wow" come nuvole di taffetà, organza e seta, per sentirsi una vera principessa di
una favola moderna: con l'età delle spose che si è abbassata, si torna all’abito da principessa, spesso in salsa pop,
essendo ispirato alle icone dello streaming protagoniste delle serie tv. Ma si spiegherà anche la tendenza sul cambio
dell’abito: per tirare fino a tardi ci si preferisce con una mise glamour, glitter e sexy, ma mai in paillettes. Spazio
infine anche a un trend che arriva da oltreoceano e che Sakira, in qualità di wedding planner sempre attenta alle
esigenze del cliente, sta monitorando, per proporlo magari in futuro: è il servizio di wedding coach, ideato proprio
per supportare le spose durante un periodo delicato, come quello della preparazione del matrimonio, dove spesso lo
stress prende sempre il sopravvento sul resto. Spiega Sakira: “Il mio intento sarebbe quello di organizzare degli
appuntamenti con le mie spose fino al giorno del matrimonio. Nelle varie giornate dedicate, con piccoli gruppi da 4
spose alla volta, alternerei attività rilassanti come lo yoga (per depurarsi e rilassarsi), lezioni di etiquette, per
rispolverare le regole dello stare in società, e perché no, una corsetta nel parco (per tenersi in forma). Mi piacerebbe
inserire anche la figura della wedding coach, per dare sostegno e respingere lo stress, lasciando lo spazio ai sogni”!
Domenica 21 novembre dalle 15 alle 23 presso la Casina Valdier di Villa Borghese
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