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CONSIGLI PER LA MUSICA AL MATRIMONIO
Musica per il matrimonio!
Buongiorno, vi scrive Daniele Pavignano Wedding Songs, Ecco alcuni consigli riguardo la
scelta della Musica per il matrimonio.!
Tutti i ricordi importanti della vita sono associati ad una sensazione legata ad uno dei nostri
sensi: un odore, un sapore, un ricordo visivo, una melodia.!
La musica durante il vostro matrimonio è di fondamentale importanza: dovrà anzitutto
rispecchiare lo stile, il tono e l'atmosfera che avrete dato a tutto il matrimonio, senza creare
contrasti estetici eccessivi, ma anche seguire ed intrattenere i vostri invitati cercando di
unire tutti i gusti senza creare scompensi ed eccessi di ogni tipo, dai volumi al repertorio.!
In base alla vostra idea per la musica è importante selezionare bene chi ricoprirà questo
ruolo, che sia un dj piuttosto che una band o una formazione classica, ma sempre in grado
di mantenere un alto profilo qualitativo ed in linea con le vostre idee.!
Una colonna sonora sbagliata o scadente, infatti, rischierebbe di far cadere di tono e stile il
vostro matrimonio, annullando tutto ciò che di bello avete organizzato fino a quel momento.!
Troverete musicisti a partire da qualsiasi cifra: è fondamentale quindi che, prima di
sceglierli, abbiate l'occasione di ascoltarli, conoscerli esplorando e delineando con loro le
vostre idee.!
Dato che siamo in un periodo economico difficile cercate di trovare soluzioni che riescano a
connubiare più cose insieme,!
Sarebbe fantastico avere arpa e violino alla cerimonia, un quartetto jazz all'aperitivo, del
buon pianobar durante il banchetto, un sax al taglio torta e una band + dj per il dopo torta
ma non è sicuramente una soluzione economica.!
Un consiglio che posso darvi è quello di cercare formazioni versatili in grado di gestire più
fasi della vostra festa oppure di decidere a monte quali sono i momenti che volete
assolutamente sottolineare con musica live e quali potrebbero essere meno necessari,
lasciando magari un sottofondo.!
Con un budget relativamente ridotto si può avere ugualmente qualcosa di caratteristico alla
cerimonia e magari un dj per il party finale oppure formazioni piccole che suonano un
repertorio molto ampio in grado di coprire tutte le fasi della giornata, fate anche attenzione
alla differenza di chi suona dal vivo rispetto a chi invece si rivale su playback o utilizzo di
basi musicali; il risultato finale è sicuramente diverso e meno "vero".!
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Un altro consiglio che vorrei lasciarvi è quello di chiedere un parere ai professionisti del
settore sugli abbinamenti dei musicisti, non è sempre detto che il duo che pensavate per la
cerimonia sia la formazione più efficace a livello musicale o per eseguire al meglio le vostre
idee.!
Ritagliatevi infine del tempo per costruire con il vostro Music Planner una "scaletta
musicale su misura", che concretizzi i vostri desideri ma che sia anche pensata per
accontentare tutti gli invitati.!
Per la riproduzione della musica al vostro matrimonio è necessario che vi informiate per
tempo per il pagamento dei Diritti D'Autore alla SIAE: questa trafila burocratica è infatti
obbligatoria per legge, vi darò maggiori informazioni al nostro prossimo post,!
A presto,!
Daniele

La musica al matrimonio

Consigli

2

