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E' toccato a tre cuneesi organizzare il matrimonio 
del noto presentatore Amadeus con "la scossa" 
Giovanna a palazzo Callori di Vignale Monferrato 

GUALTIERO TESI DI SALUZZO (FIORISTA E SCENOGRAFO), MONIA RE DELLA KAIROS 
(WEDDING PLANNER) E LA CASTELMAR (LUCI) DEL CAPOLUOGO 

A Vignale Monferrato si sono sposati  Amedeo Sebastiani – in arte Amadeus – e Giovanna Civitillo – meglio conosciuta come “La 
scossa” del programma “L’eredità”, compagna del presentatore da sei anni. Dalla loro storia d’amore è nato da pochi mesi 
Josè. 
Amadeus ha scelto Vignale in quanto legato da una profonda amicizia con il sindaco, Ernesta Corona, e dalla comune passione 
per i cavalli con il marito di lei. Prima di tornare ai suoi impegni televisivi autunnali con la Rai per il programma  “Mezzogiorno 
in Famiglia” ha deciso di convolare a nozze con Giovanna. “Una mattina alle otto, appena sveglio – racconta Amadeus – ho 
deciso di sposare Giovanna e di non aspettare più …perché è la persona che mi ha cambiato la vita, e anche perché ha uno 
splendido rapporto con mia figlia Alice di 11 anni, nata dal precedente matrimonio”. 
  
Con la stessa velocità con la quale gli sposi hanno deciso la data delle nozze, si è dovuto organizzare il matrimonio, tutto in soli 
dieci giorni. Il Catering al quale è stato affidato il banchetto – la prestigiosa e rinomata “Rovida Signorelli” di Alessandria – ha 
contattato i suoi collaboratori del Cuneese per ideare e realizzare la scenografia, l’allestimento tecnico e la regia del 
Matrimonio: Gualtiero TesiI di Saluzzo in qualità di fiorista e scenografo, Monia Re della Kairos di Cuneo, nella sua figura 
professionale di Wedding Planner, e la Castelmar di Cuneo per gli allestimenti tecnici e luminosi. E così, questo staff radicato 
nel cuneese, lavorando con impegno e dedicandosi a tempo pieno nell’organizzazione  del “Grande Giorno”  di Amadeus e 
Giovanna, è riuscito  a  portare a termine la scommessa nei tempi stabiliti, ed ha ricevuto con orgoglio durante la festa - al 
momento del taglio della torta - i complimenti ed i ringraziamenti sinceri degli sposi davanti a tutti gli invitati, per aver 
contribuito in modo significativo -  ed in tempi record - nella riuscita della realizzazione del  loro sogno.  
  
Una bella soddisfazione per questo team affiatato, consolidato nel tempo su precedenti eventi, che ha lavorato con impegno e 
professionalità in perfetta sintonia ed armonia con il catering, in un clima disteso favorito anche dalla smisurata disponibilità 
degli sposi e del Sindaco di Vignale.  
  
La richiesta di Giovanna  di utilizzare dei fiori bianchi e tante candele, per creare un’atmosfera toccante e vivere un 
matrimonio classico e romantico, è stata soddisfatta con splendide rose bianche della varietà avalance e delle stupende 
ortensie bianche olandesi. La cerimonia si è svolta all’aperto, su un terrazzo affacciato ad un meraviglioso belvedere sul 
Monferrato, celebrata con rito civile ed officiata dal Sindaco di Vignale, accompagnata da dolci sinfonie di violini e 
contrabbassi. L’aperitivo sulla terrazza bellavista e la cena all’interno del Palazzo Callori, sede dell’Enoteca Regionale del 
Monferrato.  
  
Un matrimonio semplice ma molto tenero, con pochi intimi e lontano dai riflettori, al quale erano presenti  Paola Perego -
testimone della sposa - e Lucio Presta, testimone dello sposo. La scenografia  progettata da Gualtiero Tesi, dalla Kairòs e dalla 
Castelmar per la cerimonia è stata ispirata allo stile dei “Matrimoni all’americana”: tutto rigorosamente bianco: dal tessuto 
che rivestiva le sedie , alla passatoia centrale ricoperta di petali di rose , al gazebo sotto il quale è stata celebrata la 
funzione , alle rose ed alle ortensie che lo decoravano. 
  
Amadeus e Giovanna, insieme ad Alice ed ai piccolo Josè, hanno poi attraversato tutto il paese a piedi in mezzo alla folla di 
gente, fino alla terrazza Bellavista - anch’essa rivolta a questo scorcio romantico di Monferrato - sulla quale gli sposi e gli 
invitati hanno potuto gustare l’aperitivo su un raffinato strato di eleganti tappeti, con i quali è  stata creata un’ ambientazione 
a tema. A contorno della suggestiva scenografia, la lunga scalinata ed il Palazzo Callori sono stati volutamente privati della 
propria illuminazione, per esaltare con altre luci (calde, d’atmosfera e posizionate dal basso) l’imponente altezza ed austerità 
del palazzo stesso. Cadute di tessuto bianco, lanterne, candele e petali di rosa sparsi ovunque hanno creato un contesto 
prezioso, unico, distinto ed inconfondibile.  
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