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weddesign

di  Roberto Sangalli

Il bouquet 
 fa tendenza

non Solo Rotondo! ci Sono tantiSSime 

FoRme e accoStamenti poSSibili, Studiati 

da maStRi FioRiSti, peR tRaSFoRmaRe il 

bouquet in un acceSSoRio di Stile

maestra fiorista che insegna nella 
Scuola d’Arte Floreale di Milano 
- c’è un’informazione quasi nul-
la su quello che viene elaborato. 
Perciò le richieste dell’utenza si 
limitano, nella maggior parte dei 
casi, al classico bouquet rotondo, 
'formale' nel linguaggio tecnico 
del settore”. Meritano invece le 
“luci della ribalta” bouquet meno 
tradizionali, ma comunque non 

Ogni anno floral designer di 
fama mondiale lanciano nuove 
idee e soluzioni per quello che 
è considerato uno dei simboli 
per eccellenza del matrimonio: 
il bouquet. Molto spesso però 
tutto ciò che si sperimenta di 
nuovo rimane patrimonio degli 
operatori del settore e non ar-
riva alla sposa finale. “Proprio 
così – commenta Laura Grandi, 
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troppo “trasgressivi” elaborati 
dalla Scuola d’Arte Floreale. Ad 
esempio particolarmente inte-
resse - e infatti molto apprezzato 
dalle spose - il bouquet formale 
diviso però in due metà floreali 
che si incastrano una nell’altra in 
modo armonico, come lo Yin e lo 
Yang dell’antica filosofia cinese 
(foto sopra e nell'altra pagina a 
sinistra). La parte di sinistra è 
realizzata con un fiore importan-
te - solitamente la rosa - la parte 
di destra con un fiore ancillare 
- ad esempio la Gypsophila, la 
Bouvardia o una bacca come 
l’Hypericum. Del Beargrass (Xe-
rophyllum tenax) divide ideal-
mente le due metà creando delle 
volute grafiche e una delicata e 

filiforme caduta anteriore.  
Un altro bouquet sofisticato ed 
elegante è quello formale sospe-
so, a pochette (foto grande nell'al-
tra pagina), decorato con radici e 
fiori di Orchidea: molto trendy se 
realizzato con una base di Chry-
santhemum Yoko Ono che ha il 
fiore a bottoncino verde acido. 
Maggiormente impegnativo da 
portare è il bouquet decorativo 
(foto centrale sopra e a destra), 
più o meno cascante secondo i 
gusti, che può essere realizzato in 
varie tipologie e con una infinita 
varietà di abbinamenti floreali, 
adatto soprattutto ad  un abito 
importante o principesco e ad un 
fisico alto e snello. Foto: Fior di 
Nozze - www.fiordinozze.it


