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FLORAL BACKSTAGE & WEDDING DESIGN 
SONIA LUONGO, BARBARA VISSANI, ROBERT CHAAR 

5- 6- 7 Novembre 2019 
PALAZZO BRANCACCIO, ROMA 

 
	
Martedi, 5 NOVEMBRE  
 
9.00 - 12.00, Sala Angeli (Palazzo Brancaccio) 
Presentazione del corso. 
Introduzione e descrizione del progetto, 

• consegna bozzetto 
• studio dei fiori: tipologie, quantità, particolarità 
• analisi della scelta stilistica. 

 
12.00 - 13.00, light lunch  
 
14.00 - 19.00, atelier Sonia Luongo  

• Logistica del magazzino: gestione dell’ordine, organizzazione dei fiori e 
delle strutture, come effetttuare le scelte migliori. 

• Scelta dei fiori per il gala party del 6/11/2019, che si terrà presso l’hotel 
Savoy e inizio allestimento. 

 
19.30, Rientro in location  
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Mercoledi, 6 NOVEMBRE  
 
7.00, flower market in Via Trionfale. Roma 
Conoscere i venditori dei fiori, capire cosa e come comprare, analizzare le 
modalità per effettuare un ordine 
 
10.00- 19.00 Palazzo Brancaccio 
(con light lunch dalle 13.00 alle 14.00) 

• Inizio lavori per il Wedding Day del 7/11/19  
• Analizzare come poter utilizzare gli stessi fiori creando due stili differenti,  

sia per la cerimonia che per il ricevimento.  
Minimizzare tempi e costi 

 
20.30 Hotel Savoy 
Gala Party  
 
00.00 rientro facoltativo in location per lavorazione notturna 
 
	
Giovedi, 7 NOVEMBRE 
 
Ore 7.00 Palazzo Brancaccio  
Ultimi ritocchi all’allestimento e tavola rotonda per un confront in merito alla 
masterclass 
 
Ore 8.00  
Barbara Vissani e la Mise en Place  
 
Ore 12.30 Casina della Caccia (Palazzo Brancaccio) 
The Real Destination Wedding 
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Nel costo, da richiedere ai contatti di The Destiny of Wedding, sono inclusi: 
• Coffe break, light lunch e tea break per i 3 giorni; 
• Gala party la sera del 6 Novembre, presso l’Hotel Savoy.  

Al Gala party parteciperanno: corsisti di The Destiny of Wedding, corsisiti della 
masterclass di Floral Backstage e Wedding Design, i docenti nazionali e 
internazionali e gli special guest di The destiny Of Wedding e tutti I nostril 
partenrs e sponsor. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a The destiny of Wedding: 
www.thedestinyofwedding.com 
info@thedestinyofwedding.com 
+39 3518078094 
+39 06295155 
 
 


