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d i  G I O V A N N I  B A T T I S T A  S P A R A C I O 

Alessandra Grillo è una event planner 
super social con più di 240mila 

follower su Instagram. Crede molto 
nel matrimonio. E per il suo 

ha già trovato la chiesa 

Si definisce una wedding planner anticonvenzionale, perché ha 
sempre interpretato il matrimonio secondo un suo personale pun-
to di vista. Ama il suo lavoro e crede nell'amore, quello vero che  
fa battere il cuore. Alessandra Grillo è un'eterna ragazza dotata 
di una grinta inesauribile e di una sorprendente sensibilità. Nata 
e cresciuta a Taranto si è trasferita a 18 anni a Milano senza un'i-
dea ben precisa, ma con il desiderio di poter scegliere la propria 
vita. Si iscrive alla facoltà di psicologia e, nel frattempo, inizia a 
fare i primi casting nella moda e alcuni lavori come hostess. Fi-
no a quando... un amico la coinvolge nel divertente mondo degli 
eventi a Porto Cervo. Da qui è iniziato il suo successo nelle pub-
bliche relazioni, nell'organizzazione di eventi e, negli ultimi dieci 
anni, nei matrimoni che hanno lasciato un segno. Come quello di 
Chiara Ferragni e Fedez.
È innamorata?
In questo momento no. Ma vorrei che succedesse e che fosse per 
sempre. Credo di non aver mai avuto la sensazione di incontra-
re una persona giusta per me. Sono una sognatrice alla ricerca di 
qualcosa di unico che mi faccia davvero battere il cuore.
Come immagina il suo matrimonio?
Sono molto religiosa: per me è importante sposarmi in chiesa. 

La ragazza 
dei sogni 

In alto. Un'immagine della event & wedding 

planner Alessandra Grillo. Da sinistra. 

I reali d'Olanda il giorno delle nozze. 

Il luna park creato per il wedding party 

di Chiara Ferragni e Fedez. Barack e 

Michelle Obama il giorno del matrimonio. 

Qui a Milano ne ho trovata una perfetta per le mie nozze. E dopo 
la cerimonia organizzerei un ricevimento inteso come una grande 
festa. Ho la fortuna di avere tantissimi amici veri che hanno condi-
viso - e tuttora lo fanno - i momenti più importanti della mia vita. 
Che cosa conserva dentro di sè della Puglia?
Il moto irrequieto del mare d'inverno che mi appartiene e nel qua-
le mi riconosco nelle mie varie manifestazioni di forza e fragilità di 
paura e felicità di tormento e serenità.
C'e qualcuno che deve ringraziare per il suo successo professionale?
Innanzitutto me stessa, perché il mio senso di libertà e di autono-
mia nel gestire il mio tempo mi ha sempre portato a non legarmi 
professionalmente con nessuno. E poi tutte le persone con le quali 
ho lavorato come gli stilisti Dolce & Gabbana.
Il primo matrimonio che ha organizzato?
Dieci anni fa un mio carissimo amico mi chiese di occuparmi del-
le sue nozze a Siviglia. Il suo desiderio era quello di creare un ve-
ro evento lungo tre giorni e questo mi ha convinto a esprimere la 
mia creatività anche in un mondo che fino a quel momento non 
conoscevo.
L' ultimo matrimonio?
Quello della fashion blogger Chiara Ferragni con il cantante Fe-
dez. È stato molto impegnativo, come tutti i matrimoni dei perso-
naggi famosi. Ma lo rifarei e sempre con la stessa incoscienza che, 
per fortuna, non mi ha fatto capire che stavo organizzando qual-
cosa di così grande.
Il suo matrimonio famoso dei sogni?
Quello dell'argentina Maxima con il re Gugliemo d'Olanda. C'è 
un momento della cerimonia in cui lo sposo le dedica un musica 
meravigliosa della sua terra e lei, tra le lacrime e il sorriso, lo guarda 
con amore. Ogni volta che vedo il video piango immediatamente.
Il matrimonio famoso che vorrebbe organizzare?
Purtroppo si sono già sposati. Ma mi sarei occupata con molto pia-
cere del matrimonio degli Obama. È una coppia che amo molto.


