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MATTEO CARASSALE

Matrimonio allago, in blu
Le atmosfere liberty di Villa Bernasconi
e di Villa Fiori fanno da cornice
alle nozze celebrate con un trionfo
di fioriture estive, dall'azzurro
al lilla. Con il più classico dei
bouquet: un fascio di calle bianche

a sposa avanza con in braccio un fascio di
calle bianche, uno dei fiori più presenti
nell'estetica Art Nouveau. L'abito richiama
con semplice eleganza lo stile floreale del
luogo dove si svolge la cerimonia, Villa Bernasconi a
Cernobbio,sul Lago di Como,un esempio di architettura liberty costruita a inizio Novecento per Davide
Bernasconi, fondatore delle omonime Tessiture Seriche. Attività celebrata dalle decorazioni esterne
dell'edificio, che rappresentano il ciclo vitale del baco
da seta e della pianta del gelso delle cui foglie si ciba.
Aperta come casa museo nel 2017 dopo lunghi interventi di restauro, è oggi sede di mostre, come quella
in corso, in collaborazione con la milanese Casa Boschi Di Stefano. Ospita anche matrimoni civili, come
quello celebrato dal sindaco Matteo Monti fra Maria
e Andrea. La sposa, dottoranda alla Sorbona di Parigi
in Letterature comparate, ha scelto come ambito di
ricerca proprio l'inizio Novecento. Allora quale luogo
migliore del Lago di Como, e di questa villa, per —i
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In questa foto: sulla
terrazza dove si è svolto
il ricevimento, fiori azzurri
di Oxvpetalum, azzurri e blu
di Delphiniurn, bianchi di
Scabiosa e rosa-lilla di
Clematis, tra rami di mirto
ed eucalipto. 1. II bouquet
per il tradizionale lancio
con Rosa `Vendela' e Lat(tyrus
odoratus'Winter Sunshine
Lavender'. 2. La boutonnière
dello sposo con Nigella
e Oxypetalum. 3. iI tableau de
mariage. 4. La sposa
con il bouquet di calle.
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1. Ancora Delphinium,
Scabiosa, Clematis, Daucus,
eucalipto e lentisco
a decorare l'imbarcadero
dell'Hotel Villa Fiori
a Cemobbio(Como).
2. Sacchettini con semi di
Nigella damascena, dati in
regalo agli ospiti.
3. Non riso, ma petali
di rosa e fiori di Delphinium,
Nigella damascena e Scabiosa
in coni in carta di lino.
4. Gli sposi all'imbarcadero.
Pagina a lato: a decorare il
pianoforte una morbida
composizione in una coppa.
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evocare quel clima artistico e culturale. Lo stile floreale, morbido e leggero, è stato quindi il motivo ispiratore delle decorazioni realizzate da Caterina Maurini,
fresche e informali. «La scelta dei fiori per rappresentare e raccontare le persone è fondamentale», dice
Caterina, »e io sono rimasta colpita dagli occhi azzurri
di Maria e dal silenzio elegante di Andrea. Anche il
luogo scelto per il ricevimento, Villa Fiori, a picco sul
lago ma nascosta alla vista, a un passo da Como ma
lontano da tutto, mi ha portato a sussurrare con i fiori, per non rompere l'incanto di quest'atmosfera sospesa nel tempo». L'azzurro è stato accompagnato dai
colori lilla, blu e borgogna, una tonalità di rosso con
sfumature porpora. Caterina ha usato fiori di sta- —*
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Fiori azzurri e blu per l'arrivo di sposi e invitati all'imbarcadero di Villa Fiori
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Iato: la scalinata con decori liberty all'interno di Villa Bemasconi,
Cemobbio, dove si è svolta la cerimonia civile. 1. Un altro ritratto
degli sposi. 2. I delicati centritavola e le candele a spirale che ben
abbinano ai fiori. 3. Particolare della facciata di Villa Bemassoni,

FIORI & FANTASIA

gione procurati da Lombarda Flor, leggeri e romantici, freschissimi e delicati, adatti a dare morbidezza e
armonia alle composizioni. Tre varietà di Delphinium,
'Flamingo', Balldeid' e `Impressive', Oxypetalum 'Pure
Blu', Lathyrus Winter Sunshine Lavender', scabiosa
bianca e color lavanda, Astrantia 'Roma'e fiori di carota, clematidi e Nigella damascena, di cui sono stati
offerti anche i semi agli invitati, in aggiunta alle -+
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A lato: primo piano di una delle composizioni. 1. I fiori per le
composizioni in vasi di vetro di differenti forme. 2. La flower
designer Caterina Mauriní che ha realizzato bouquet e allestimento
Floreale del matrimonio. Sotto: l'hotel Villa Fiori a Como.
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bomboniere ricamate dalla nonna. Per accogliere
l'arrivo via lago, con le barche, degli invitati e degli
sposi a Villa Fiori, l'imbarcadero è stato decorato
con composizioni laterali a bordo passerella, valorizzando i colori verde e blu. Per le tavole imbandite
dal ristorante Raimondi,sono stati realizzati centritavola in vasi e coppe di vetro diversi tra loro, accompagnati da candele a spirale di colore verde pastello con piattino salva cera. I vasi in pietra serviti
per allestire la cerimonia sono stati poi trasportati in
giardino. Dove la festa, nell'abbraccio delle acque
del lago, è proseguita fino a notte.*
®RIPRODUZIONE RISERVATA

DOVE SI TROVA
Villa Bemasconi, Cemobbio(Como, www.villabemasconi.eu). La
mostra "Al lago con Antonio e Marieda", in corso e aperta fino al 22
gennaio 2023, propone una ventina di opere della collezione della
Casa Museo Boschi Di Stefano La mostra è a cura di Claudia Taibez,
responsabile del museo, e Chiara Fabi, conservatore dell'Unità Case
Museo,ed è organizzata in collaborazione con il comune di Milano.
Hotel Villa Fiori, Cemobbio(Como, tel. 031 33820, hotelvillaflori.it).
Lombarda Flor, tel. 02 4504523, www.lombardaflor.it
Caterina Maurini, cell. 333 5768578, www.caterinamaurini.com
Si ringrazia Carola Taroni di Como Luxory Wedding(www.
comoluxurywedding.com)per l'attenta organizzazione dell'evento.
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