
LE PARTECIPAZIO�I 

Perchè tutti siano presenti.  

Le partecipazioni al matrimonio devono essere il primo segno dell'evento, l'inizio della narrazione 

della storia, dell'unione fra gli sposi. 

Gli sposi vogliono comunicare ai loro invitati, attraverso una sintesi di immagini e testi, l'idea di 

quel giorno, cosa sarà e che segno lascerà.  

La consegna delle partecipazioni deve avvenire almeno 45-60 giorni prima delle nozze e spedite per 

posta, tramite corriere o consegnate a mano direttamente dagli sposi ai parenti più stretti e ai 

testimoni. 

E’ opportuno che giungano a destinazione: 

45  giorni prima della cerimonia se indirizzate all’estero, 

30  giorni per le città lontane, 

20-30  giorni se sono complete di invito, 

mentre per quelle senza invito è sufficiente un anticipo di 15 giorni. 

Se la cerimonia avviene in forma privata, possono essere inviate il giorno stesso delle nozze. 

Le partecipazioni possono prevedere una formula più classica e tradizionale in cui sono i genitori 

degli sposi ad annunciare il matrimonio dei loro figli, oppure una formula più informale in cui sono 

gli stessi sposi a dare l'annuncio, fino alle formule più giovanili e spiritose, che lasciano da parte 

troppi formalismi. 

Sulle partecipazioni vanno indicati tre indirizzi: quelli degli sposi prima del matrimonio ed il nuovo 

indirizzo della coppia sposata. 

Se le partecipazioni vengono spedite a cerimonia già avvenuta, si scrive solamente l'indirizzo della 

coppia sposata. 

 

Poche regole per una intestazione perfetta! 

Il nome e il cognome del destinatario non devono mai essere preceduti da titoli di studio, onorifici o 

professionali (unica eccezione, i gradi dei militari di carriera) e si deve riportare l’indirizzo 

completo (via e numero civico, codice di avviamento postale e città). 

Se indirizzata a una sola persona: 

 Gentilissima Signora Anna Rossi  

se a una coppia:  

Gentilissimi Signori Paolo e Anna Rossi  

se sono invitati anche i figli, inviarne una a nome loro: 

 Gentilissimi Marco e Silvia Rossi  

oppure  

Gentilissimi Paolo, Anna, Marco e Silvia Rossi  

se non si conosce il nome della consorte:  

Gentilissimo Signor Paolo Rossi e Signora  

oppure  

Gentilissimi Signori Rossi  
 

Rendi unico il tuo matrimonio scegliendo le partecipazioni PI�EIDER. 

Vieni a trovarci e chiedi un preventivo per le tue partecipazioni. 

Gioielleria Ciacci – via Toscana 41 – San Giustino 075/856434. 


