Andrea e Valentina
12-06-2014

Il Manuale Della Perfetta
Testimone

IL COMANDAMENTO DELLA PERFETTA
TESTIMONE

Arrivare in orario tu dovrai
Del nostro amore testimone tu sarai
Il tuo clacson a fondo utilizzerai
All’uscita della Chiesa il riso in mano agli ospiti metterai
E dei petali lancerai
Col tuo sorriso ultrabrillante ci accecherai
Sulla pista da ballo creativa tu sarai
Ed ogni tipo di ballo danzerai
Di una bella atmosfera responsabile tu sarai

Per tutto questo, la nostra eterna riconoscenza tu avrai!

RINGRAZIAMENTI

Grazie per aver detto “SI”e di sostenerci in questa
tappa della nostra vita…
Grazie di essere presente in tutti i momenti per
un sorriso, una parola e per tutto il buon umore
che dai...
Grazie di aiutarmi in questa giornata che resterà
per sempre nei nostri cuori…
Grazie di sopportarmi con un sorriso, anche
quando mi preoccupo eccessivamente per alcune
cose, o quando ti assillo di informazioni...
Nel caso in cui non fossi riuscita a fartelo capire…
GRAZIE!!!

PRESENTAZIONE

Carissima Valentina,
ho trovato questo file su internet e come l'ho
letto ho pensato che con qualche modifica,
sarebbe stato perfetto dedicartelo...
Il ruolo che svolgerai nel nostro giorno speciale, è
un ruolo molto importante per me, e sono
davvero felice che te abbia accettato...
Ma sei certa di sapere cosa ti aspetta davvero???
Sicura che si tratterà SOLO di apporre una firma
su un foglio???
Mi conosci no? Quindi saprai perfettamente che
non sarà così facile, non te n’eri ancora accorta?
Questo manuale ti permetterà di chiarirti le idee
e di sapere esattamente cosa ti aspetterà quel
giorno!
Ma soprattutto capirai perché ti ho scelta…

PERCHE’ HO SCELTO TE?
Sono molti i motivi della mia scelta, tra questi:
• Perchè credo in te e ho fiducia nelle tue capacità
• perchè sei tra le persone a me più care e vorrei averti
vicino in un giorno cosi importante
• Perchè nonostante abiti lontano ti sento sempre accanto a
me, anche quando litighiamo, discutiamo, o ci mandiamo a
quel paese...
• Perchè mi sei sempre vicino,, anche quando esagero
• Perchè ti ho scelto il primo giorno che ti ho vista tra i
banchi di scuola
• Perchè sei la mia sorellina a cui voglio un mondo di bene

Ma sopratutto....

Perchè a chi l'ho chiesto prima di te ha rifiutato!!!
(ahahaha)

CORSO PRATICO
TEST
Sai firmare correttamente?
a. Ho studiato bella calligrafia (5 punti)
b. Se vale anche una X diciamo di sì (2 punti)
c. Firmare??? (0 punti)
Ti piacciono i matrimoni??
a. Abbastanza, ma presenzio più per dovere che per
piacere ( 2 punti)
b. Non ne perdo neanche uno, per nessuna ragione al
mondo! (5 punti)
c. Non posso perdere tempo con i matrimoni…devo
guardare la tv (0 punti)
Sei una persona puntuale?? (ahahahahah insommaaaa)
a. Certo! Il Bianconiglio mi fa un baffo! (5 punti)
b. Onestamente…io e l’orologio abbiamo litigato molto
molto tempo fa (0 punti)
c. Più o meno… di solito mi avvalgo del quarto d’ora
accademico (2 punti)
Sei fotogenico?

a. Assolutamente no!! Fotografo avvisato... (0 punti)
b. Non sempre, ma sfoggerò sicuramente la mia
migliore espressione (2 punti)
c. Sono meglio di una top model... non sbaglio una
posa! (5 punti)
Ti piace ballare??
a. Faccio un baffo a quelli di Amici di Maria (5 punti)
b. se suonano il tango ballo sul cubo... (0 punti)
c. Mi destreggio tra musica, ritmo e passi senza far
figuracce (2 punti)
Hai classe nel vestirti per le grandi occasioni?? (avrai
3 vestiti!!!)
a. Ho un armadio pieno di abiti tutti catalogati in
base all’occasione (5 punti)
b. Abbondo di jeans, felpe, tute da ginnastica (0
punti)
c. Riesco ad adattarmi a tutte le occasioni…senza
apparire troppo (2 punti)

Ma in pratica cosa fa la testimone??
• Sostenere gli sposi se si faranno prendere dal panico
• Sopportare lo stress della sposa prima, durante e
dopo la cerimonia
• Ricordare le frasi chiave come: “no, non abbiamo
dimenticato nulla” e si “ti sta benissimo, sei
stupenda”
• farsi belle (ma mai quanto la sposa!)
• Ricordarsi di firmare al termine della cerimonia!!
• Non dimenticare il kit di emergenza della sposa (a
seguito)
• Coordinare damigelle e nel giorno del matirmonio
aiutare la sposa e assicurarsi che tutto procesa
secondo i piani
• sistemare velo e strascico a finchè la sposa non cade
(cosa probabilissima) rovinosamente lungo la navata
della chiesa
Sei libera il 12 giugno 2014??
a. Assolutamente SI!!! (5 punti)
b. Assolutamente no!!! C'è sempre la tv, o altra gente che
mi aspetta (0 punti)
c. Penso di si... ma devo consultare la mia agenda (2 punti)

RISULTATI

Da 0 a 14 punti: Ma sei proprio
sicura dell’impegno che ti sei
presa????

Da 15 a 30 punti: Dai su un po’ di
impegno e….ci puoi riuscire!!

Da 31 a 35 punti: Ma allora ho
davvero scelto bene!!!!

KIT D’EMERGENZA PER LA SPOSA
· Kit da cucito con aghi e filo (misure e
colori diversi), forbici e spille da balia
· Bottoni di ricambio degli abiti degli
sposi
· Paio di collant di ricambio
· Smalto trasparente
· Scarpe comode
· Tutte le medicine del caso
· Cerotti (soprattutto per i piedi)
· Salviette umidificate
· Deodorante
· Trousse con fard, correttore,
rossetto, mascara, acetone
·Spazzola
· Necessario per ritocco acconciatura

· Qualcosa che protegga la promessa
fino al momento adatto

CORSO TEORICO
NOZIONI SEMI-SERIE SUL RUOLO
DELLA TESTIMONE

La presenza della testimone è importante non solo
durante il giorno del matrimonio, ma anche durante
tutta la durata dei preparativi.
Per la cerimonia la testimone dovrà sistemare velo e
strascico della sposa, controllare che tutto in quel giorno
sia perfetto e che si svolga secondo i piani.
Ma cosa più importante dovrà tenere sempre con sé un
kit d’emergenza provvisto di trucchi e fazzolettini di
carta!

Durante la preparazione di tutto il matrimonio, invece,
l’aiuto della testimone sarà insostituibile e di primaria
importanza. Sopratutto come ultima parola nella scelta
della festa per l'addio al nubilato.

Adesso che hai ben chiaro quali saranno tutti i tuoi
compiti, e che hai superato (spero) con successo il
test di verifica, passiamo ad uno dei momenti
essenziali di quel giorno:
la firma
Per evitare errori ti consigliamo di essere attiva,
sveglia e concentrata qualche istante prima del
momento X
(parroco permettendo) sarebbe ottimo un bel
thermos di…caffè! (O un thè “verde”)
Asciugati pure le mani sudate, se ne hai l’esigenza…
ma NON sul vestito della sposa!
E poi, siccome non dovrà essere uno scarabocchio,
ma piuttosto un’opera d’arte…esercitati, esercitati,
esercitati!!!
Il primo tentativo forse non andrà bene, magari
neanche il secondo, ma non demordere!!!
CE LA PUOI FARE!!!

