


Rocchini veste la tua cerimonia.

Ogni abito ha una cura e una speciale attenzione ai particolari, 
che si nutre delle suggestioni di un panorama unico al mondo: 
la Toscana.

Rocchini è un brand interamente Made in Italy.

La storia unica di un abito Rocchini, parla un'unica lingua: 
l'italiano. Una sapienza artigiana che scopre e lavora tessuti di 
altissima qualità, disegnando uno stile che pensa ai tuoi passi, 
come in un film. Un abito che si riconoscerà sempre negli anni 
a venire, nel futuro dei tuoi ricordi più cari.
Non esiste una memoria più bella del vestirsi per onorare un 
Amore: è un tempo sospeso e l'abito ferma l'istante, lo rende 
universale e accarezza chi sta accanto a te. 

Il matrimonio è un evento, dove lo sposo deve potersi muovere 
in armonia con gli ambienti, con gli ospiti e con ogni rito di 
passaggio della cerimonia.
Una collezione elegante e raffinata per scegliere un abito che 
cammini con te, stringa le mani di chi ti stima, abbracci chi ti 
vuole bene e baci chi ti ama.

Diario dell'attesa…
Pagine luminose di una felicità che comincia nel 
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dietro una porta in pietra serena ci sei tu con il tuo passo 
sicuro, vestito come un eroe prima di essere premiato e 
riconosciuto dal mondo che ha salvato: il mio.

…Manca una settimana

Oggi ti scrivo perché continuo a respirare il tuo profumo, 
dietro ogni angolo fiorito,
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…Cinque giorni, le dita di una mano

Sul quarto dito, ci sarà un anello, e allora è un giorno in 
meno da contare… Lo spenderò guardando le stelle, 
dove stanotte una costellazione mi scrive a lettere d'oro 
e vapore il tuo nome.
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Ieri mi hai portato dove fioriscono i tigli e il 
gelsomino fa a gara con loro per avvolgerti 
mentre li attraversi. Oggi, un vento caldo mi 
soffia carezze di lavanda e guardo fra i cipressi 
sentinelle del nostro Amore, l'auto dei tuoi nonni 
alzare polvere di sogni.

…Tre giorni
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Oggi è il giorno dell'attesa suprema: tutto è sospeso e le rondini si muovono pigre 
al rallentatore… Chi ha detto che attendere fa bene all'Amore, non conosce 
l'Amore ma è figlio del dubbio. Io non ho dubbi o incertezza, ma se i colori 
attendono un segno, io non voglio accontentarmi di una foto in bianco e nero: 
voglio tutte le scalature del blu degli oceani, l'arancio tenue dell'alba sposato al 
rosso fuoco del tramonto, il verde dei miei occhi specchiato sul bianco dei tuoi 
denti. Impaziente, conto i minuti che ci separano dalla tela del pittore universale, 
dove fusi saremo in un'unica iride.

…Il giorno prima
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…Ora

Fra poco, tutto si comporrà con grazia silenziosa e tocchi di fiori. Ho 
atteso il seme d'inverno, la fioritura a primavera e la frutta da 
mangiare con te, altro non voglio che consumarla a morsi e a sorrisi. 
Nulla di quel che ho scritto contando l'attesa, mai potrà avvicinarsi 
alla gioia scomposta di averti vicino. L'emozione del nostro “passo a 
due”, ci stacca i piedi dalla terra e fra le scarpe e il mondo, danzano 
fate innamorate.
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Si ringrazia: 
Banca di Anghiari e Stia 
Credito Cooperativo   



www.rocchinicerimonia.it
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