invitodinozze.it
il coordinato grafico per eventi

Sono Giulia Mazzanti, classe ‘84, e sono una designer.
Dopo aver frequentato il Liceo Artistico P.Petrocchi di Pistoia con indirizzo design del gioiello, ho conseguito la laurea breve
in design del prodotto nel 2006 presso l’I.S.I.A. di Firenze (Istituto superiore Industrie Artistiche) in un corso di product,
grafica, e multimedia e nel 2007 ho conseguito la specialistica, sempre in design del prodotto, presso l’Istituto ESDi di
Sabadell (Barcellona).
Era il momento di declino delle aziende italiane, mi sono reinventata, ho in preso un master in editoria, web e multimedia
e, dopo vari stage e tirocini presso alcune aziende e tipografie come grafica, mi sono decisa ad aprire la mia attività: Giulia
Mazzanti Design, dove mi occupavo di design a 360°, dal design del prodotto alla grafica e, in alcuni casi, mi sono
dedicata anche alla produzione di oggetti e accessori.
Nel 2012, ho voluto dare una svolta alla mia attività e ho deciso di avvalermi della collaborazione dei più grandi
professionisti del settore del matrimonio, dando così vita a invitodinozze.it.
Ho studiato, mi sono sempre sentita in dovere di aggiornarmi, corsi di decorazione, di composizione grafica e tutto quello
che era necessario… e come in tutto, non è mai abbastanza, non si finisce mai di imparare.
Inizialmente portavo avanti entrambe le mie attività: grafica per matrimoni e designer.
Dopo un periodo iniziale, ho deciso di specializzarmi e man mano ho abbandonato (quasi del tutto) tutta la grafica che
non riguarda il matrimonio e ogni tanto mi diletto con il design (a puro scopo decorativo). (Se avrete modo di passare dal
mio studio, nella campagna di Calenzano, potrete vedere alcune delle mie creazioni di design. :D )
Nell’estate 2016, quando stava per nascere la mia bambina, ho deciso che non avrei potuto continuare a fare la grafica
errante, incontrando gli sposi a giro per la Toscana, così il 30 Luglio 2016 ho inaugurato lo studio, o meglio dire “L’Officina
di invitodinozze.it”. Adoro definirla Officina perché fino al 2015, nella stanza che ho occupato io, c’era una vera e propria
officina meccanica con tanto di ponte per sollevare le automobili. Proprio per questo, non ho voluto stravolgere troppo la
situazione, e ho voluto mantenere, almeno in parte, l’aspetto rustico dell’epoca utilizzando uno stile un po’ country, con
degli accenni di steampunk o industriale.
Negli ultimi anni mi sono trovata più volte a realizzare interi progetti di coordinati grafici per gli sposi senza mai incontrarli di
persona. Nel 2018, tra Whatsapp, Skipe ed email, le distanze si sono ampiamente accorciate!

chi sono

Fatto questo excursus della mia persona… ci tengo a precisare che, a differenza delle altre partecipazioni che si trovano
sul mercato, invitodinozze.it realizza la VERA GRAFICA COORDINATA PERSONALIZZATA!
Con noi si sceglie inizialmente la misura e il colore delle buste e in base a quella, si studia come sviluppare l’invito: se
formato cartolina con cartoncini annessi, se farla apribile per verticale o per orizzontale, se decorarla con nastri o spaghi,
se mettere decorazioni scrap e ovviamente che grafica utilizzare. Si possono personalizzare in ogni dettaglio.

A differenza delle classiche tipografie che vi offrono dei “libroni
pieni di partecipazioni standard”, da invitodinozze.it, si sceglie,
come ho anticipato in “chi sono”, colore e soprattutto misura
della busta. Secondo questa prima selezione che può essere
rettangolare in formato cartolina o bolletta, oppure quadrata,
scegliamo come gestire la carta, ovviamente dopo averla
scelta dal nostro campionario, che comprende 10/15 carte
differenti fra colorate, bianche, perlate o testurizzate.
Tutte queste scelte prese nella fase iniziale ricorreranno
durante tutto l’evento, o per lo meno ci impegniamo che
siano presenti con la realizzazione di libretti della messa o
cartoncini del rito civile, coni o sacchetti del riso, tableau de
mariage, segnatavoli, menù e tanti altri accessori del tutto
personalizzabili come i fazzoletti per la cerimonia o le bolle di
sapone o l’acqua da regalare nelle wedding bag fino alle
stesse wedding bag con annessi…
Dopo aver preso incarico della grafica, realizziamo tre o
quattro grafiche in base alle richieste ci sono state fatte e
vengono inviate tramite Whatsapp in una chat di gruppo
dove sia lo sposo che la sposa sono in grado di dire la loro
opinione. A me sta l’interpretazione delle modifiche per
accontentare entrambi e proseguire così fino all’ok definitivo
che ci porta in tipografia.
invitodinozze.it si avvale di tre differenti tipografie: una
dedicata a timbri, vinili e magliette o shopping bag, una di tipo
digitale che utilizza cinque colori: i soliti CMYK (ciano,
magenta, giallo e nero) più il bianco o il trasparente a scelta
e un’altra tipografia di tipo classico che utilizza ancora i
caratteri mobili, ma che necessita di tirature molto alte!

perchè
invitodinozze.it?
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Perché invitodinozze.it?

Cosa è, per chi è e come si fa? C’è chi si affida al negozio di bomboniere per le partecipazioni
così come si affida al catering o alla location per la realizzazione dei menù e magari il tableau
lo affida alle mani del fioraio o flower designer, che dir si voglia!
Si chiama grafica coordinata proprio perché è coordinata! Segue lo stesso stile, stessa
grafica e soprattutto la stessa carta, sia da un punto di vista di grammatura che di tipologia.
La grafica coordinata si presenta agli ospiti mesi prima con la consegna ufficiale degli inviti e
si conclude il giorno del matrimonio con tutti gli accessori cartacei: menù, tableau, libretti della
messa o cartoncini del rito civile e tutti gli annessi che decideranno gli sposi.
Ovviamente questi accessori cartacei potranno essere sistemati in loco dal fioraio, dal
catering o dal/dalla location manager oppure semplicemente dall’amica che ci aiuta!
Quando mi si presentano coppie per la realizzazione del tableau de mariage o per il menù,
solitamente chiedo almeno una foto della partecipazione giusto per seguire lo stile impostato
sin dall’inizio. Ovviamente cerco di selezionare la carta più simile a quella scelta inizialmente e
cerco sempre di usare lo stesso font o carattere per i testi.
Banalità?
Probabile, ma da quando fornisco questo servizio do molta importanza ai dettagli e
collaborando con varie wedding planner vedo anche come loro si approcciano ai dettagli
cartacei. Non sono solo dettagli, ma un vero e proprio punto di forza, un accessorio che fa
la differenza.
Magari gli invitati non noteranno i tuoi orecchini o il punto luce dello sposo, ma questi accessori
restano in mano a loro per molto tempo...

perchè la
grafica
coordinata?

Per esempio, avete mai valutato un professionista dal suo biglietto da visita? Se il biglietto è in
carta spessa o carta da fotocopia cambia tutto, così come per il carattere del testo usato...
e se c’è un logo, si da molta importanza alla grafica alle scelte cromatiche e via dicendo.
Ecco, nel matrimonio capita lo stesso.
Qualunque sia il tuo stile, sceglilo attentamente e portalo avanti fino alla fine!
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Perché la grafica coordinata?

• Hai pensato che farai prima a fare tutto da sola e risparmierai un sacco di soldi.
Sei sicura? Sai quanto costa la carta e quanto costa il tempo per trotterellare a cercare i
fornitori giusti? ...per non parlare di quanto costa attualmente la benzina… Sai dove comprare
le buste che conterranno le tue partecipazioni? Magari decidi di acquistare su Etsy una
grafica da 30€, ma poi devi stamparla e procurati le buste, magari il file è fatto per un formato
“anomalo” e devi farlo adattare tirando verticalmente o orizzontalmente il tutto per farlo
tornare… oppure acquisti un programma di grafica e ti fai un corso? Ma allora hai molto
tempo…
Hai pensato che i libretti li stamperà la testimone di nozze...
• Magari con la carta da fotocopia farà la copertina…
Hai pensato di fare da solo il tableau de mariage...
• Hai mai pensato che stampando qualche giorno prima del matrimonio, per lasciarti libera gli
ultimi due giorni, potresti avere un cambio improvviso dell’ultimo minuto e magari non riuscire
a gestirlo? Fai un frego con la penna o aggiungi a mano il tuo nuovo ospite?
Se ti sposi il sabato, di solito stampiamo il tuo tableau il giovedì o il venerdì proprio per non
incorrere in questi problemi! Ovviamente dipende da come ci accordiamo per la consegna,
se la consegna è in loco, alle volte ci ritroviamo a stamparlo il venerdì sera... giusto per stare
tranquilli e dire “più di così non si poteva fare”.
Il catering nei 150€ a persona include il prezzo dei menù…
• Quindi adatti tutta la grafica a quel menù o lasci un menù con carta e caratteri diversi
rispetto al tableau e ai segna tavoli che sono lì accanto?

Tutto questo per dirti e farti capire che tutti gli accessori dovrebbero essere abbinati,
sicuramente ci sarà chi li snobberà, ma ci saranno anche altre persone che oltre a studiarli
durante i vari momenti tranquilli della giornata, li conserverà gelosamente come ricordo del
vostro matrimonio.

risolviamo
problemi.

e… per questo siamo qui noi.
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Hai pensato che farai da solo le partecipazioni...
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