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Fabiola Marchet, friulana, si
trasferisce a Milano alla fine degli
anni Novanta per lavorare nel
campo della moda e poi
dell’editoria. Esperta di stile, costume
e cultura popolare, attualmente
gestisce un’agenzia digitale e cura 
il suo blog Ethosblog. Ha pubblicato
diversi libri: Le 10 regole del bon
ton, Non è vero, però ci credo, 
Il libro delle ombre, Dimmi che gatto
hai e ti dirò che donna sei, Il libro
degli angeli (Gruppo Editoriale
Armenia); Il piccolo libro degli spiriti
della natura (Galaad Edizioni) e
Sulle ali degli angeli… Sulla forca
dei diavoli (Edizioni Il Ciliegio).

Quello del matrimonio è senza dubbio uno dei più bei giorni della propria vita. Organizzarlo al meglio e con stile, tut-
tavia, è forse una delle attività più complesse e stressanti da affrontare, sempre che non decidiate per un «sì» mordi e

fuggi in quel di Las Vegas, oppure che non vi affidiate a un wedding planner, che vi solleverà da ogni preoccupazione nella
gestione dei preparativi.
Ma, se desiderate organizzare le nozze con metodo e buon gusto senza avvalersi dell’intermediazione di terzi, La piccola
bibbia del matrimonio perfetto di Fabiola Marchet è il libro che soddisferà ogni vostra esigenza.

L’autrice ci guida passo dopo passo in tutte le fasi delle nozze, dai documenti necessari alla tempistica, dalla scelta della
location alla torta, dalle partecipazioni alle bomboniere, dal noleggio dell’auto al fotografo, dall’abito per gli sposi alla lista
nozze, dal trucco e dall’acconciatura della sposa all’organizzazione della luna di miele. Ecco di seguito alcune delle doman-
de alle quali questo libro risponde in modo sintetico ma adeguato:

• Come scegliere la data?
• Quali sono le voci da inserire nel budget?
• Quali le tempistiche per sopravvivere serenamente alla data delle nozze?
• Quale stile scegliere: classico, romantico, country, eco-chic, minimal, vintage?
• Per quale tipo di ricevimento optare?
• Cosa devono indossare gli sposi e gli invitati?
• Quali musiche, decori floreali, mezzo di trasporto, torta e bomboniere?
• Chi invitare?
• In che modo festeggiare l’addio al nubilato e al celibato?
• Dove, come e perché organizzare la lista nozze?

La piccola Bibbia del matrimonio perfetto, la cui prefazione è firmata da Tjaša Dornik, attrice, giornalista nonché ideatri-
ce del portale Bollicine di Stile dedicato al Made in Italy, è una guida semplice e pratica che tutti gli sposi dovrebbero leg-
gere per soddisfare dubbi, trovare idee e ricevere consigli per non commettere errori e rendere speciale e indimenticabile
il giorno del sì, e il periodo immediatamente successivo.
Tra le pagine anche brevi curiosità sui matrimoni dei VIP, usanze e tradizioni, cenni storici, nonché detti e stranezze prove-
nienti da tutto il mondo.
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