
“L’eleganza? La buona educazione
credo sia la cosa più elegante del mondo”
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E
nzo Miccio non è "un" ma "il" wedding
planner italiano per eccellenza, il pio-
niere di questa professione nel nostro
Paese. Durante la sua carriera ha rea-
lizzato diversi progetti, proiettando il
suo talento e la spiccata sensibilità

estetica sia nel fashion design con la sua collezione
di abiti da sposa Bridal che nel mondo dello spet-
tacolo. Miccio è un personaggio che non lascia mai
indifferente il suo pubblico: o lo si ama o lo si odia.
La sua recente partecipazione all'adventure-game
di Rai2 "Pechino Express" in coppia con la collega
Carolina Gianuzzi è stata un successo gli ha con-
sentito di sfiorare la vittoria mettendosi a nudo, di
far conoscere "Enzo" al pubblico che conosceva sol-

tanto "Enzo Miccio, il paladino del buon gusto".

Enzo, lei a un’identità professionale polie-
drica che spazia dalla dimensione di wedding
planner a quella di designer e uomo di spet-
tacolo. Qual è il comune denominatore che le
unisce?
La filosofia che le sostanzia è la stessa, è la mia
battaglia per il bello. La bellezza è cultura non una
questione di stracci o di tendenze, è uno stato d'a-
nimo, una disposizione mentale. Con i miei format
televisivi, attraverso i miei abiti ma soprattutto de-
dicandomi alle spose, ho sempre amato l'idea di far
stare bene il prossimo mediante la cultura della
bellezza in tutte le sue espressioni. 

ENZO MICCIO
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La sua ultima esperienza televisiva è Pechino
Express, un adventure game che l'ha portata
a fare un lungo viaggio in Oriente. È stato
anche un viaggio interiore?
A cinquant'anni il viaggio dentro me stesso l'ho già
fatto, ho sempre cercato di capire chi fossi, da dove
venisse la mia sete di sfide, il mio radicato senso di
responsabilità e ho rintracciato tutto questo. La
mia ultima avventura rappresenta piuttosto il de-
siderio di affermare e far conoscere agli altri cose
di me che non sanno e forse non si aspettano. Era
arrivato il momento di spogliarmi e in viaggio ho
portato con me solamente Enzo.

Cosa ama di più della sua professione? 
Mi gratifica moltissimo il poter realizzare il suo
sogno di una sposa. Lei sogna sempre una torta ben
lievitata che è data inevitabilmente dal perfetto
equilibrio di una quantità di ingredienti. Se lei si
ricorda di tutto e non di una sola cosa, è un suc-

cesso. Il 90% delle clienti mi dice: "Non lo immagi-
navo così bello", che si tratti di un ricevimento o di
un abito. Questo perchè io metto anima e corpo in
quella che considero quasi una missione oltre che
un lavoro: aiutare gli altri a star bene, a godere di
un momento, ad avere fiducia in se stessi. Amo que-
sto aspetto della mia professione come nella vita
amo più dare che ricevere, fare un regalo che non
dover dire grazie. 

Un colore, una canzone, una pietanza e una
città.
Azzurro, "Sous le ciel de Paris", scarole olive e cap-
peri, Napoli e Parigi, collegate da un ponte di emo-
zioni ed esperienze personali che negli ultimi tempi
si sono intensificate. 

Cos’è per Enzo Miccio Eleganza?
L'eleganza è uno stato d animo, un insieme di sen-
timenti anche che ti portano a essere educato, mi-

Scontentare una persona mi fa troppo male.
Chiedimi qualunque cosa ed io farò di tutto per realizzarla.

Il prezzo più alto lo pago volentieri io. “
“

surato nel gesticolare, a conferire eleganza ad un
abito. Vede, non è mai l'abito ad essere elegante,
ma chi lo indossa. Non dico mai che una persona
è elegante solo per averla vista sulla copertina
di una rivista, non posso essere certo che un'i-
cona di stile risponda agli altri requisiti fonda-
mentali per definirla tale. La buona educazione
credo sia la cosa più elegante del mondo.

Cosa le resta dei ricevimenti meravigliosi
che realizza, al momento dei saluti, cosa
porta via con sé? 
Mi fanno spesso questa domanda e nel tempo la
riposta non è cambiata: le persone. Che sia un ri-
cevimento semplice o un evento stellare, quello
che mi riempie il cuore è il varcare la soglia che
ti porta dentro una famiglia, nella loro intimità.
Mi porto via le confidenze, i pranzi, il calore, l'a-
micizia. 

La fama, la notorietà, il successo, le hanno
sicuramente regalato molte gratificazioni.
C’è qualcosa a cui ha dovuto rinunciare per
tutto questo?
La rinuncia sta nella vita privata per chi, come
me, vive in modo totalizzante il proprio lavoro.
Negli anni si è creata una commistione totale tra
vita professionale e personale e quest'ultima ha
avuto la peggio sicuramente. L'altra rinuncia è
quella più ovvia, perdi la possibilità di vivere
una quotidianità "anonima". è gratificante, bel-
lissimo, ma hai sempre un dovere, non ti puoi di-
menticare che tu sei quello che sei grazie a tutti
quelli che ti chiedono una foto o un audio per la
zia, per la nonna, per il figlio che compie 18 anni
e io dico sempre e comunque "Si" e lo dico con
gioia e con un grande senso di responsabilità.

Forse è arrivato il momento di imparare
anche a dire No?
Non so farlo, scontentare una persona mi fa
troppo male. Chiedimi qualunque cosa ed io farò
di tutto per realizzarla. Il prezzo più alto lo pago
volentieri io. 

Chi è Enzo nella vita privata, quando
chiude la porta di casa e si lascia tutto alle
spalle?
È il momento più bello della giornata, non perché
non voglia bene agli altri ma perché ho bisogno
di sentirmi coccolato dalle mie mura. Quando ho
la fortuna di tornare a casa e non in un albergo,
non importa che sia Milano o Parigi ma che sia
casa. Essere libero di stare nudo a ciondolare,
mangiare un piatto di verdure sul divano, è la
mia personale idea di libertà.

Cosa le riserva il prossimo futuro?
Da Pechino Express mi aspetto dei cambiamenti,
che arrivino delle cose nuove, perché nuova è la
parte di me che ho scelto di portare all'attenzione
del pubblico. Dopo tanti anni da "paladino del
buon gusto", ho scelto di raccontare altro. .

L'eleganza è uno stato d’animo,
un insieme di sentimenti anche 
che ti portano a essere educato,

misurato nel gesticolare, a conferire
eleganza ad un abito. Vede, non
è mai l'abito ad essere elegante,
ma chi lo indossa. Non dico mai
che una persona è elegante solo
per averla vista sulla copertina
di una rivista, non posso essere

certo che un'icona di stile risponda
agli altri requisiti fondamentali
per definirla tale. La buona
educazione credo sia la cosa
più elegante del mondo.

“

“
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