PROFESSIONISTI AL TOP
ndrea Riccio è un architetto scenografo, fondatore e proprietario della
Wedding Solution, l'unica azienda
in Italia che si occupa di allestimenti, progettazione e noleggio di
attrezzature e strutture per
eventi. Unica perchè tutto ciò che
occorre per la realizzazione di un
evento, dalla tovaglia al gioco di
luci, fino alle strutture più articolate, la Wedding Solution non si
limita a procurarlo, ma lo produce. Il cuore pulsante dell'azienda è infatti una Factory visitabile di oltre 2500 mq con diverse
aree di produzione artigianale (falegnameria, sartoria, tappezzeria,
area scenografie) grazie alla quale
è possibile realizzare qualsiasi
tipo di progetto. Vi è inoltre uno
showroom creativo di altrettanti
1000 mq nel quale i clienti, spesso
futuri sposi, possono simulare allestimenti e testare atmosfere
partecipando attivamente a
quella che sarà la realizzazione di
un sogno. Molti volti noti del cinema e dello spettacolo si sono affidati a Riccio, un imprenditore
visionario che ha creato il "paese
dei balocchi" per sposi e festeggiati. Cristina Chiabotto lo ha reclutato per il suo matrimonio "natural" nella Reggia di Venaria,
Maria Grazia Cucinotta per il suo
50esimo birthday party e pofessionisti internazionali come il Floral Designer Preston Bailey, lo
stilista Antonio Riva, la wedding
planner Marcy Blum collaborano
con Wedding Solution.
Andrea Riccio sottolinea come sia
cambiato il settore eventi nel
tempo: "Si è dato sempre più spazio alle possibilità di scegliere e
costruire. Tanto è vero che è cambiata la terminologia, prima si
parlava di "festa" o di "party",
oggi si costruisce un "evento" e la
scenografia ha un ruolo sempre
maggiore. Gli invitati si aspettano il fattore "Wow"". Per rendere un evento davvero unico non
basta limitarsi a rintracciare le
tendenze del momento, Andrea
Riccio ne è convinto ed è per questo che ha creato un metodo:
"EVENTRIX", basato sull'individuazione scientifica di uno stile di
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Molti volti noti del cinema e dello spettacolo si sono affidati a Riccio,
un imprenditore visionario che ha creato il "paese dei balocchi"
per sposi e festeggiati. Cristina Chiabotto lo ha reclutato per il suo
matrimonio "natural" nella Reggia di Venaria, Maria Grazia Cucinotta
per il suo 50esimo birthday party e professionisti internazionali
come il Floral Designer Preston Bailey, lo stilista Antonio Riva,
la wedding planner Marcy Blum collaborano con Wedding Solution.
allestimento adatto agli sposi o al festeggiato. "Questo metodo è nato dall'affiancamento con esperti e
da approfonditi studi in marketing, psicologia e comunicazione", spiega l'architetto Riccio che ci tiene
anche a spiegare che la scenografia, il cibo, l'atmosfera, la musica devono essere "indossati dai protagonisti come un abito sartoriale, devono accompagnare le linee e le pieghe delle loro personalità onde
evitare eventi fotocopia". Ciò non significa che non
esistano delle linee guida e degli "stili", come quello
"Natural" che Andrea Riccio ama particolarmente
e rappresenta "un ritorno alle origini, all'aria
aperta, con ricevimenti nelle masserie e nei casolari, perchè no nei vigneti. Andrea Riccio è un "professionista al top" che ha raggiunto degli obiettivi
importanti grazie a una dote in particolare: la "capatosta". Da questa convinzione, quattro anni fa, è
nato il "Premio Capatosta", con il quale l'architetto
scenografo e il suo team di esperti premiano personalità che si sono distinte per aver realizzato
grandi cose affrontando le avversità con atteggiamento positivo. Secondo Riccio infatti, "un imprenditore per poter raggiungere i suoi obiettivi non
deve farsi distrarre o influenzare da agenti esterni,
familiari amici o avvenimenti, che mettano in dub-

bio le sue potenzialità". Mi viene spontaneo dire che
lui ne aveva di certo e che alla fine è proprio quello
che vince su tutto, il talento. "Certo, ma noi del sud
del mondo siamo abituati ad affrontare grandi difficoltà e questo ha forgiato nei tempi il nostro carattere, abbiamo una marcia in più", dichiara l'architetto napoletano che racconta anche un particolare della sua biografia davvero interessante: "io
ero un dipendente della Provincia, avevo il tanto
agognato posto fisso e una situazione agiata, eppure non era quello il mio obiettivo. Mi creda, non
sono il solo, con me c'è un esercito, l'esercito dei capatosta". Da dipendente a leader del settore luxury
wedding (uno dei più recenti ricevimenti by Wedding Solution è valso 4 milioni di euro e si è tenuto
su uno yacht di 112 metri), Andrea Riccio è il riferimento dei milionari americani, russi e libanesi
che scelgono la costioera amalfitana per i loro matrimoni in stile dolcevita. Si tratta di ricevimenti
che non durano meno di tre giorni e intorno ai quali
gravitano ventidue figure professionali dando un
importante contributo all'economia locale. Wedding
Solution, dunque, tra gli altri ha il merito di sponsorizzare nel mondo la nostra Campania. Ad
maiora!
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