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Quella che stai per leggere è una

guida concreta e pratica che ti

permetterà di capire, passo dopo

passo, come realizzare un progetto

creativo e, ancor di più, diventare un

creativo! Ti trovi nel posto giusto se

sei alla ricerca di nuovi stimoli, di

una personale identità stilistica, se ti

approcci per la prima volta al settore

wedding o se già ci lavori, se sei un

progettista alle prime armi o se sogni

di diventarlo. 

 

In «Be(come) creative» racconto

quello che ho  sperimentato in questi

anni - alle prese con eventi,

matrimoni da organizzare - e parlo

del metodo che ho messo a punto

per affrontare un progetto a 360°

perché è proprio questo che ti

permetterà di essere soddisfatta e

avere successo.

Con la speranza che in questa guida

tu possa trovare le risposte che

cerchi e nuove ispirazioni.

welcome

Elena B
 



Abou t  me
 

Ciao a tutti! Io sono Elena e lavoro come wedding designer. Ho base a Como, città

magica e romantica, meta prediletta dalle coppie di futuri sposi provenienti da

tutto il mondo. Allo stesso tempo amo viaggiare per arricchire la mia mente e i

miei  occhi di immagini. 

Ma ora facciamo un passo indietro...

Fino al 2011 ho lavorato nel mondo della moda. Quando però ho comunicato

all’azienda il mio stato di gravidanza, anziché le congratulazioni, ho ricevuto una

gentile lettera di buona uscita. A volte il destino gioca brutti scherzi! Ripensandoci

ora posso dire che questa è stata la mia fortuna: potermi rimettere in gioco,

rischiare tutto e ricominciare da capo per imboccare una nuova strada.



Da quel momento ho deciso di

reinventare me stessa occupandomi

della progettazione creativa di eventi

e solo nel 2016 ho focalizzato le mie

energie sui matrimoni fondando

Benevent Planner, uno dei tanti sogni

che avevo da tempo. Se dovessi

definire la mia agenzia direi che è un

mix and match di colori, esperienze,

sensazioni, luoghi, ispirazioni e mood.

Ogni giorno insieme al mio team

lavoro per creare tendenze e offrire

ai miei clienti l’esperienza che hanno

sempre sognato… e magari anche

qualcosa di più!



 

RICERCA
t u t t o  p ar t e  da l l a  

La ricerca è una parte fondamentale per una wedding designer, come del resto per

qualsiasi creativo, perché proprio in questa fase nascono le idee geniali. 

Ma - attenzione - vietato copiare da Pinterest e da altre colleghe!

È lecito, anzi doveroso, cercare l’ispirazione in tutto quello che facciamo, ma poi

bisogna aggiungere quel «quid» per rendere un progetto personale. 

Il segreto è aprire la mente e abituarla a vedere cose nuove: vi garantisco che il

risultato sarà un progetto ben lontano dalla banalità. Come? 

Navigando su internet, viaggiando, leggendo libri e sfogliando riviste di diversi

settori. Personalmente considero il viaggio l’esperienza più stimolante in assoluto,

quindi il mio consiglio è di sfruttare al massimo le vacanze, tendendo sempre gli

occhi - il naso, la bocca e le orecchie - ben aperti!



Siccome non si può girovagare per il mondo 365 giorni all’anno vado in cerca di

ispirazione anche nelle pagine dei libri. 

Mi ha aiutato moltissimo «In Full Flower: Inspired Designs by Floral’s New

Creatives», edito da Rizzoli nel 2017, una lettura spettacolare che ha lanciato la

tendenza Ikebana con ben due anni di anticipo rispetto al mercato italiano.

La ricerca con progetto creativo studiato bene crea tendenza, visibilità attraendo

clienti in linea con la tua filosofia di stile. 

RACCOGLI TUTTO IN UNA BOARD 
DI PINTEREST E
OSSERVA LE VIBRAZIONI CHE RICEVI

MOSTRA SOLO QUELLO
CHE VUOI ATTRARRE







Una mattina, ad esempio, ho incontrato il mio team, per definire alcuni dettagli del

matrimonio di Milena e Riccardo. Mentre sistemavo alcuni cuscini sul divano è

balenata nella mia testa l’idea di realizzare per ogni ospite un cuscino con le iniziali

del loro nome in sostituzione alla classica place card, creando così un oggetto

dalla doppia funzione: segna posto e regalo. E che regalo! 

Il giorno del matrimonio i cuscini sono  stati fotografati da molti invitati e nei giorni

seguenti ho ricevuto tantissimi messaggi dagli ospiti, che mi inviavano foto del

cuscino personalizzato sistemato nelle loro case. 

Essere freelance ci permette di lavorare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Per liberare la mente e iniziare a creare prediligete sempre ambienti belli e

piacevoli, nei quali si possa sentire un’energia positiva. Una canzone in sottofondo,

un raggio di sole che vi scalda dolcemente e un piacevole profumo nell’aria:

iniziate a mettervi al lavoro!

L’ISPIRAZIONE PUÒ ARRIVARE
MENTRE VI TROVATE NEL LUOGO
PIÙ REMOTO DEL MONDO O NEL
VOSTRO SALOTTO PERCHÈ NEL
BENE O NEL MALE È UNO "state of mind "





 

Deve essere dettagliato, emozionante, istantaneo, armonico e

deve avere quelle “vibes" che il tuo cliente si aspetta, vi

assicuro che non avrete bisogno di mille parole per spiegarlo se

dopo averlo definito penserete «Che figo!». 

Vi faccio un esempio: lo scorso inverno Sheila e Marco si sono

rivolti a me per il loro imminente matrimonio. La futura sposa

sognava di ricreare una piccola Ibiza sulle acque del Lago di

Como: una richiesta piuttosto inusuale che ci ha permesso di

osare, di sperimentare e di spingerci davvero oltre. Il punto di

partenza delle mie riflessioni è stato il colore che, acceso e

vibrante, ha il potere di trasportarci immediatamente su una

spiaggia Ibizenca. 

Ma come usarlo? E come mixare le varie tonalità?

 

I l  concept  è  TUTTO. 
E non esagero!
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Ragionando su questo tema un po’

eclettico ho ripensato al mio recente

viaggio a Marrakech. 

Catapultata in un’altra cultura sono

rimasta affascinata da Le Jardin

Majorelle, un locus amoenus tanto

caro a Yves Saint Laurent, un’oasi di

pace in confronto alla caotica piazza

Jemaa el-Fna.

 

Così ho fatto quello che più mi piace,

un mix and match, prendendo in

prestito i colori che caratterizzano

l’architettura del giardino: un'accesa

tonalità di blu contrapposta a un giallo

intenso.

FAI PREVARICARE LE
SENSAZIONI CHE TI
ARRIVANO DALLE
IMMAGINI





ABBINARE DIVERSI STILI
PUO' ESSERE LA CARTA
VINCENTE

Quello stesso blu l’ho utilizzato per le

tovagliette, posizionate su tavoli nudi,

proprio come succede in tutti i

ristoranti tipici di Ibiza. Per un mood

ancor più spagnoleggiante abbiamo

ideato dei menù ventaglio, adornati da

nappine.

Vi farà sorridere sapere che l’idea del

ventaglio ci è venuta in mente

durante un meeting estivo, quando

abbiamo iniziato a sventolare nell’aria

fogli di carta per rinfrescarci!

ABBINARE DIVERSI STILI
PUÒ ESSERE 

LA CARTA VINCENTE



Per realizzare un progetto creativo

vincente la tua attenzione non deve

essere mai focalizzata su un unico

dettaglio. Ricorda che tanti dettagli

fanno il design, spingiti sempre oltre i

tuoi limiti, non accontentarti di

un'idea carina, dovrà essere WOW!

per ottenere il massimo del risultato!

Se dovessi scegliere fra un progetto

"sicuro" e uno "rischioso" con tutta

probabilità opterei per il secondo. 

Non è così male uscire dalla propria

comfort zone. Provaci! 

NON CONCENTRARE TUTTE LE TUE
ATTENZIONI SOLO SU UN UNICO
DETTAGLIO

Cerca di realizzare dettagli “social"

per far divertire gli ospiti e

instagrammare il tuo lavoro in modo

tale da poter essere d'ispirazione a

chi desidera un matrimonio

coinvolgente, frizzante e a chi si

approccia a questo mondo! Il corner

della foto nella pagina successiva è

stato creato appositamente per

essere fotografato, con una

attenzione particolare al colore e alla

composizione della scena: il primo

layer è composto dalle amiche della

sposa vestite di blu, poi emerge

Sheila, incorniciata dalla poltrona

gialla (ve lo ricordate quel giallo?) e

da una composizione floreale. 

Il tutto poi spicca sul fondale,

costituito dalla tenda drappeggiata in

un intenso rosa mattone.



C A L L  T O  A C T I O N



IL PROGETTO CREATIVO È
L’IDEAZIONE, SEGUITA DA UNA
PROPOSTA, PER L’ESECUZIONE
DI UN LAVORO
 
 

 

In qualsiasi ambito, dal wedding all’interior, dalla moda

all’edilizia, dopo il brief con il cliente e una fase di concept è il

momento di realizzare un progetto. La chiave del successo sta

nel fare ciò a 360°, considerando anche quello che potrebbe

sembrare privo di importanza a un occhio inesperto. Sebbene il

metodo sia sempre lo stesso, i contenuti cambiano di volta in

volta e, a mio parere, è importante che sia così. Anche perché,

se così non fosse, alzi la mano chi non si annoierebbe!
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PRENDITI IL TEMPO
NECESSARIO PER IDEE

UNICHE



3 tips per te!

Tutti lavoriamo con un budget, quando ti accorgi che sta per finire e la tua coppia

ti richiede un effetto a sorpresa durante l'evento pensa a soluzioni a basso costo e

con un’alta resa per lasciare i tuoi ospiti a bocca aperta. Spesso utilizzo i fumogeni

colorati nel momento in cui gli sposi fanno il loro primo ingresso al momento

dell’aperitivo o le stelline per rendere ancor più suggestivo il taglio della torta. 

«Minima spesa, massima resa», dicono!

BUDGET



Crea e progetta un feed Instagram accattivante: le persone devono fermarsi sul

tuo profilo, cattura la loro attenzione! Ti confido che il 70%  dei miei clienti mi

raggiungono tramite questa potentissima piattaforma social. 

Per il tuo sito, il tuo portfolio e i tuoi canali social seleziona solo contenuti di alto

livello. Quello che conta è la qualità di ciò che mostri, non la quantità. 

Condividendo materiale che non rispecchia appieno il tuo stile andrai ad intaccare

il valore del resto e questo determinerà la tipologia della tua clientela.

COMUNICAZIONE



Per quanto riguarda le tempistiche ti confesso che, sulla base della mia esperienza,

sono necessari circa quattro o cinque mesi per la progettazione dell’evento. 

Se progetto creativo, preventivi e timeline sono chiari e dettagliati il pre-evento e

l’evento stesso si svolgeranno in maniera fluida: non devi ricevere continuamente

chiamate dalla coppia e dai fornitori altrimenti vuol dire che qualcosa nella

comunicazione non sta funzionando!

TEMPI TECNICI



È MEGLIO AVERE
UNO STILE CHE 
NON MUTA MAI 

O ESSERE
POLIEDRICI?



Mentre vi interrogate sul quesito

shakespeariano del «To be, or not to

be» vi spiego la mia visione. 

Per me la sfida è quella di rendere

Benevent, giorno dopo giorno,

sempre più riconoscibile. 

In altre parole cambiare sempre e

ripartire da zero con ogni progetto,

ma allo stesso tempo preservare

alcuni aspetti immutati, in modo da

far percepire una continuità, un

gusto personale, uno stile. 

Le coppie dovrebbero sceglierti per

una ragione ben precisa, 

non perché costi meno delle altre! 

Il tuo tempo vale e deve essere

retribuito come vengono retribuiti

tutti i professionisti!



Quando incontri la tua coppia focalizzati sui loro bisogni e sulle loro richieste, quelle

esplicite e - ovviamente - quelle implicite, più difficili da individuare, ma che ti

permetteranno di fare breccia nel loro cuore: comprendendole ed elaborandole sarai

in grado di regalare loro un sogno, facendo sempre più di quello che si aspettano. 

Ma procediamo un passo alla volta. 

DURANTE IL PRIMO INCONTRO
DEDICA MOLTA ATTENZIONE 
AI TUOI CLIENTI



MOOD BOARD

Sei pron t o  a  cr ear e ?



Come organizzare la tua mood board

03DESCRIVI LE IMMAGINI E 
I DISEGNI

02CREA UNA COLOR PALETTE 

04FAI FOCUS SUI VARI MOMENTI

01CREA UNA CONNESSIONE T�A
LA LOCATION E LA TUA COPPIA



CATTURA LO STILE DELLA
TUA COPPIA E DIVERTITI A
CREARE



Parti dalla tua mood board, quella

tavola in cui raccogli le più svariate

suggestioni per restituire al cliente e ai

fornitori l’atmosfera e lo stile del tuo

progetto. Scegli immagini altamente

ispirazionali difficili da dimenticare,

inserisci texture, tessuti, colori e

illustrazioni, magari aiutati con parole

chiave: qui la comunicazione deve

essere immediata!

Move ON!

A questo punto ti sarai accorta che i

colori giocano un ruolo davvero

importante, anche perché negli ultimi

anni la tendenza nel settore wedding è

quella di puntare sulle cromie fino a

dimenticarsi del bianco. 

Credo sia proprio la ricerca cromatica

l’elemento che contraddistingue ogni

nostro progetto.

HAI BEN CHIARO LO
STILE DA INTERPRETARE?



Ognuno ha un punto debole e il mio è il colore! Amo studiare nuovi accostamenti e

sperimentare nuove tonalità; a volte arrivo perfino a tingere i tessuti per poi

confezionare tovaglioli, tovagliette e altro ancora. 

Può sembrare banale, ma è necessario allenare e stimolare l’occhio a vedere i

colori e la sensibilità che coltiverai ti permetterà di creare accostamenti raffinati,

eclettici e inediti. 

Per chi volesse approfondire questo discorso consiglio di leggere "L'arte del

colore" di Johannes Itten.



 

 



See you there!

A brief description of your core offer goes here. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Sed egestas egestas fringilla phasellus

faucibus scelerisque. A diam sollicitudin tempor id eu nisl.

WANT MORE GREAT
CONTENT?

Progetto creativo



Ogni progetto è caratterizzato da una color palette ideata ad hoc in base al mood

dell’evento e alla location esaminata sia con la coppia di futuri sposi sia con i

fornitori, perché per realizzare un progetto creativo di successo è fondamentale un

lavoro di squadra su tutti i fronti (oltre alla cura quasi maniacale dei dettagli!). 

Dopo queste riflessioni ti chiedo di guardare con occhi nuovi queste foto del

matrimonio di Belinda e Luca e pensare solo al loro unico desiderio: una FESTA

ITALIANA in Puglia. 

Realta'



 

 





 

 





Pensa poi a dove si svolgeranno la

cerimonia, l’aperitivo e la cena. Passando

in rassegna i vari momenti dell’evento

ragiona sull’allestimento: come te lo

immagini?

Una volta selezionata la location corri a

fare un sopralluogo armata di macchina

fotografica, cerca i punti di forza e di

debolezza e pensa a come enfatizzare i

primi e aggirare i secondi.

Importante: progetta un piano A e un

piano B da sfoderare in caso di

maltempo. Inserisci fra i preferiti i siti

web più affidabili per le previsioni

meteorologiche e ricorda che per una

wedding planner il detto «sposa bagnata,

sposa fortunata» non esiste: la sposa non

deve bagnarsi!

Inizia ora a progettare tenendo un occhio

sulle immagini di riferimento e l’altro

sugli spazi che hai a disposizione. Che si

tratti di un matrimonio vero e proprio o

di uno shooting fotografico (io ho iniziato

proprio così!) cerca di spingerti sempre

oltre per creare qualcosa di veramente

innovativo, da inserire nel portfolio e in

grado di suscitare interesse da parte di

futuri clienti.

IL TUO PIANO B DEVE
ESSERE COOL TANTO

QUANTO IL TUO PIANO A

ESISTE UN SÌ, UN NO E
UN WOW!



PER LA CERIMONIA DI NADIA E MARCO ABBIAMO

PROGETTATO UN ALTARE SUI GENERIS A VILLA AURA DEL

LAGO. L’ACQUA LACUSTRE INCONTRA I RIPIDI PENDII SULLO

SFONDO, MA IL TUTTO È RESO ANCOR PIÙ MAGICO

DALL’INSTALLAZIONE SUI TONI DEL ROSA CHE, ATTORNO

AGLI SPOSI, DISEGNA UN VERO E PROPRIO SPAZIO

DELIMITATO LATERALMENTE DALLE COMPOSIZIONI FLOREALI

E SUPERIORMENTE DA VELI DI TULLE CHE SCENDONO

DELICATAMENTE DALL’ALBERO. COSÌ DESCRITTA L’IMMAGINE

È MOLTO SEMPLICE, MA L’IMPATTO VISIVO È FORTE E

NUOVO, TANTO DA ESSERE RIPOSTATA VARIE VOLTE DA

BLOG INFLUENTI.



Disegni e immagini sono i tuoi strumenti



Il  progetto deve rispecchiare la realta'



La comunicazione post - evento

 
Tutto si sta concludendo nel migliore dei modi, ma il lavoro della wedding planner

non è ancora finito. Prima dell’evento pensa alle immagini che ti serviranno per

mostrare al mondo il tuo progetto e il tuo stile, in attesa delle foto professionali del

fotografo. Durante l’evento invece tieni il tuo smartphone a portata di mano per

raccogliere contenuti da postare su Instagram. Oggi questa piattaforma social è

importantissima per ogni creativo, dunque progettala con serietà e rendila

accattivante affidandoti ad applicazioni come VSCO (per modificare le immagini) e

Preview (per gestire il tuo feed). 

Comunicare il tuo lavoro è fondamentale per attrarre nuovi clienti, far parlare di te e

generare engagement. Posta i contenuti che pensi possano destare maggior interesse,

sia fra il tuo esercito di follower, sia fra tutti coloro che non hanno ancora premuto il

tasto «follow». Non vergognarti mai di mostrarti per quella che sei realmente! 

 



Immagino che ora ti starai chiedendo

per quale motivo io abbia voluto

scrivere questa guida! Per quello che

posso, amo mettere la mia esperienza

al servizio degli altri. 

Ogni giorno ricevo diverse domande di

persone alla ricerca di consigli e

suggerimenti tanto che ho iniziato a

fare delle sessioni di mentoring one to

one. Inoltre quando lanciai Benevent

avrei tanto desiderato che qualcuno mi

spiegasse come muovermi in questo

settore. 



I  nostr i  lavori  sono stat i  pubbl icat i  da :
 

Specialmente all’inizio, se qualcosa dovesse andare storto, non abbatterti: un’esperienza

negativa è un’importante occasione di crescita per il tuo business. Ricordo ancora che il

mio primo styled shoot fu un fiasco, ma mi è servito per aggiustare il tiro e non

commettere più quegli errori!

Non rimanere chiusa nella tua realtà, sii curiosa, contatta le professioniste che ti

ispirano.

Condividi e promuovi quello che sai con chi desidera imparare!

FAI RETE GIOISCI DEI
RISULTATI ALTRUI, PRESTO
SARANNO GLI ALTRI A
GIOIRE  INSIEME A TE



SPERO DI AVER SUSCITATO IN TE ANCOR PIÙ PASSIONE ED

ENERGIA PER FARE SEMPRE MEGLIO. MI PERMETTO DI

SFATARE ANCHE QUALCHE MITO: LA PROFESSIONE DELLA

WEDDING PLANNER È RELATIVAMENTE NUOVA E ANCORA

NON DEL TUTTO COMPRESA. 

IL MIO AUGURIO È CHE, OGNUNO UN PO’ PER SÉ E UN PO’

PER GLI ALTRI, SIA SPINTO A FARE DI PIÙ PER MOSTRARE IL

GIUSTO VALORE DEL NOSTRO LAVORO SPECIALE.



QUELLO CHE HAI LETTO FINO AD ORA È IL MIO METODO DI

APPROCCIO A UN PROGETTO CREATIVO, MATURATO NEL

CORSO DI QUESTI ANNI, CON FATICA E TANTO, TANTISSIMO,

ENTUSIASMO.  PRIMA DI SALUTARTI TI CONFESSO CHE LA

CHIAVE DEL SUCCESSO STA ANCHE NELL’ORGANIZZAZIONE

RAZIONALE E PUNTUALE (FORSE ANCHE UN PO’ MANIACALE!)

DELL’EVENTO: GLI INFINITI FATTORI E LE NUMEROSE

PERSONE DA COORDINARE SONO ELEMENTI DA TENERE

SOTTO CONTROLLO. COSÌ FACENDO DOVRESTI SCONGIURARE

FASTIDIOSI INTOPPI!



Ci tenevo a ringraziare in particolar modo Alessandra Cesana, Nespi, Carlotta Ratti,

Stefano Neri che mi hanno aiutato e consigliato in questi mesi nella costruzione di

BE(COME) CREATIVE.

Con alcune colleghe, fioriste, designer, calligrafe che mi hanno ispirato con i loro

meravigliosi lavori: con alcune ho collaborato, mentre da altre ho ricevuto amicizia nei

momenti di sconforto e supporto quando non avevo ancora trovato la mia identità.

Grazie!

ANGELICA FLOWER ADDICT

AGNESE SOGNA SEMPRE

ANNA LAURA

BIANCO ANTICO

CHIARA SPERTI

CHIARA SERNESI

CONFETTI A COLAZIONE

CHIC WEDDINGS IN ITALY

CUT AND PASTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTO ROSE E UN TULIPANO

DODO DESIGN

ELISABETTA DE LOGU

EXCLUSIVE ITALY WEDDING

EVELINA FLORENCE FLOWER

EVENTOLIE

FEDERICA BENI

FLUIDA DESIGN

 

 

 

 
Crediti 

Camilla Anchisi, Lisa Poggi, Margherita Calati, Monica Leggio, Lauren Nicole, Gloria Soverini, Andri Benson, pag

13 immagini via pinterest , Tersilla

 

 

GUINEVERE VINES

ILAMALÙ

IL PROFUMO DEI FIORI

LAURA BRAVI

LILLY RED

LE JOUR DU OUI

NINA E I FIORI

OUI FLEURS

OLIVIA BRUSCA

SILVIA CHAPEAU

TERSILLA

VANESSA ILLY
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