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La grammatica  
dei  sentimenti

Insieme una creatività moltiplicata,  
una coppia professionale che non propone 

nulla di scontato, nulla di replicato,  
nulla di già visto, ma che raccoglie la sfida di 
interpretare, ogni volta, una storia diversa.  
‘Ogni matrimonio è speciale, unico  
e straordinario, mi piace sentirlo e poi 
riuscire a raccontarlo. Ascoltare, lavorare di 
introspezione e poi tradurre in un’atmosfera 
queste profonde sensibilità’, dice Silvia 
Baroncelli. ‘C’è un lavoro di ascolto, di 
comprensione, c’è una profonda empatia 
e in questo tante connessioni con la mia 
esperienza di attrice. Mi piace partire da qui 
per creare ogni volta una situazione dedicata 
proprio come nel cinema. Insieme a 
Samuele Spadi analizziamo ogni momento 
come la tappa di un percorso: cerimonia, 
location, festeggiamenti che leggiamo  
in chiave romantica, ma anche come  
un vero e proprio set, supportati  
dalla mia esperienza nella moda e dalla sua 
nell’arredamento.’ Una somma interessante. 
Il risultato non è quello del solito evento, 
corretto ma scontato. ‘Ogni storia  
è personale, viva, sorprendente, 
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emozionante e ogni volta partecipando  
alle emozioni degli sposi  è come se  capissi 
qualcosa di me stessa. Non credo si possa 
fare questo lavoro con distacco, ci vogliono 
esperienza, rigore, professionalità,  
ma anche tanto entusiasmo e capacità  
di approfondimento. Si parte da zero  
e si costruisce un’atmosfera,  
con ogni piccolo particolare, ogni dettaglio 
che diventa, sommato, determinante.  
Un esempio? Un matrimonio sotto Natale 
alle Serre Torrigiani  di Firenze dove 
abbiamo inventato una vera e propria 
libreria, un tavolo imperiale ‘materico’  
di legno, un caminetto, le suggesioni di fiori 
e rami dalle tonalità calde, un gioco  
di luci profondo e immersivo. Un ambiente 
accogliente, magico, fantastico.
Un attento gioco di chiaroscuri, di citazioni 
del passato e di balzi in avanti,  
come nella festa di queste pagine a Villa 
Grabau di Lucca, la scelta di un tono  
cipria , una sapiente alternanza fra candele  
e fonti luminose. Complici di tanti sogni 
realizzati L’Oste Gentiluomo Ricevimenti  
e Floricanto, flower designer.

Lei ha un passato di attrice, un presente di wedding planner, 
creativa, ricettiva, disposta ad emozionarsi. Lui, un passato  
di interior design, un presente di set designer, una creatività  
mitigata dalla razionalità. Insieme sono Collateral Beauty
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