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L’ AUTORE
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Mi presento. Sono Omar B. e ho quasi dimenticato di avere 
un cognome da quando la musica è diventata la mia professione. 
Ma ne vado ovviamente fiero: B sta per Bolzan. Sono nato a 
Pordenone il 20 febbraio del 1976 e cresciuto a… pane&musica! 
Dj da una vita, da quando a tredici anni mettevo i primi dischi 
nelle feste private tra gli amici. 
Con il passare degli anni ho cominciato a lavorare come 
dj resident in vari locali della provincia di Treviso e mi 
sono stati affidati incarichi sempre più importanti. 

Il segreto? Sono sempre attento alle proposte del mercato, 
ma mi affido molto al mio gusto personale, che alcuni 
definiscono inconfondibile! 
Manhattan, Diamantik, Magis Club e Geographic alcuni 
dei locali storici del Nord-Est dove ho potuto dimostrare 
le mie capacità musicali.   

Oggi molti dj hanno fatto fortuna con le loro produzioni. 
Beh, anch’io mi sono cimentato con gli studi di registrazione. 
Dal 1999 ho cominciato a produrre la prima musica dance, 
fino a diventare protagonista di importanti produzioni 
discografiche, collaborando con artisti del calibro 
di Sam Paganini e Marco Lys, solo per citarne alcuni. 



LA COLONNA SONORA DEL VOSTRO MATRIMONIO

Quante serate, quante, feste, quanti eventi mi sono trovato 
a gestire nel corso di questi anni! Posso dire che tutta questa 
esperienza mi ha portato a sviluppare una forte attitudine
a gestire situazioni musicali con un pubblico sempre diverso.   
Specializzarmi nel wedding è stata la cosa più naturale e 
bella che potesse capitarmi da quando, nel 2012, ho fondato 
Dj Per Eventi. 

Ho potuto collaborare con alcuni dei migliori professionisti del 
mondo della musica e dell’intrattenimento della provincia di 
Treviso, dando vita ad uno staff vincitore di alcuni premi indetti 
dal celebre portale web Matrimonio.com e diventando un 
riferimento per tutto quello che riguarda la gestione musicale 
dei matrimoni. In poco più di tre anni ho coordinato centinaia 
di matrimoni. E ognuno, a suo modo, unico e speciale. 

6



INTRODUZIONE
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Quando ami così tanto il lavoro che fai, quando sai 
di avere una marcia in più, ti verrebbe voglia di dire a tutti: 
“Non abbiate dubbi se desiderate che il vostro matrimonio 
sia indimenticabile, fidatevi di me!”. 

E quando incontro i miei sposi sono sicuro che loro capiscono 
subito che per me questo non è un lavoro di routine, ma quasi 
una missione: fare in modo che il loro giorno più bello sia 
impreziosito dalla musica e che anche i loro invitati possano 
avere un bellissimo ricordo di quella festa.

Penso che se siete arrivati fin qui abbiate a cuore la musica 
che accompagnerà il vostro matrimonio e che siate propensi 
ad affidare la colonna sonora ad un dj, figura tecnicamente 
più versatile rispetto alle formazioni (pur di qualità) 
che intrattengono con musica live. 

“Tra i piaceri della vita, la musica è seconda 
 solo all’amore. Ma l’amore stesso è musica”

Aleksandr Puskin
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E anche se forse non ci conosceremo di persona - 
ma io ovviamente spero che sarà così! - voglio farvi un 
piccolo regalo: una guida per aiutarvi a creare la colonna giusta 
che scandisca ogni momento della giornata e che rappresenti 
la vostra meravigliosa storia d’amore. Va cucita proprio 
come un abito su misura, confrontandoci e dedicandoci 
particolare cura e attenzione. 

Ma allora come si fa a scegliere la musica giusta 
che accompagnerà tutti i momenti più importanti 
affinché il giorno del vostro matrimonio sia 
esattamente come ve lo siete sempre immaginato? 

In questa guida metterò a disposizione tutta la mia 
esperienza per aiutarvi in questa importantissima 
parte del vostro sogno. Andiamo a vedere nel dettaglio 
quali sono i momenti più o meno personalizzabili.
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I VARI MOMENTI



Che preveda un rito autentico o sia solo simbolica, la 
cerimonia civile va definita nei minimi dettagli. E la musica è 
fondamentale, soprattutto quando si sceglie di organizzarla in 
una location particolare (in stile americano per intenderci). 
Ogni momento andrà scandito con il giusto sottofondo.

Ricordatevi che non ci sono delle regole, 
tutti questi momenti sono solamente vostri.

Ecco i momenti più importanti 
da musicare nella cerimonia civile:

L’ingresso della sposa 
Immaginatevi una lenta camminata - che può partire anche 
da molto lontano - con la sposa che passa tra le file di invitati 
seduti per raggiungere il suo futuro sposo… 
Pensate quanto importante sia la musica per questo momento!
 
Potete utilizzare la classica marcia nuziale, ma anche osare con 
un ingresso imperiale scegliendo la colonna sonora di un film. 
Potrebbe essere un’alternativa originale e d’effetto! 

Cerimonia civile in location.

“Se rispetti tutte le regole, ti perdi tutto il divertimento”
Katharine Hepburn
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Lo scambio delle fedi
E’ un momento toccante e molto sentito, perché 
dopo lo scambio degli anelli il sindaco o il delegato 
l’ufficiale vi dichiarerà finalmente marito e moglie. 

Anche questo passaggio andrà accompagnato in maniera 
adeguata, con le giuste note. Potrete scegliere tra pezzi 
classici, colonne sonore, oppure una canzone che per voi 
abbia un significato particolare.
 

Lo scambio delle promesse
Proprio come si usa in America, sta diventando 
una bella tradizione anche da noi lo scambio 
delle promesse tra gli sposi. 

Il discorso pronunciato da entrambi sarà 
sottolineato dalla giusta melodia, una musica 
che non sovrasti le parole, ma le renda ancora 
più emozionanti.  
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Le firme
Dopo la grande emozione del sì, un momento di distensione 
ma pur sempre di grande valore: ora metterete nero su bianco 
le vostre promesse e lo faranno anche i vostri testimoni. 

Anche questo passaggio andrà scandito dalle note 
più appropriate, non invadenti ma di sottofondo. 
Qualcuno sarà rimasto a seguire anche questa parte 
della cerimonia, ma la gran parte dei vostri invitati 
si starà già preparando per accogliervi all’uscita…

Uscita degli sposi
Per la prima volta insieme come marito e moglie: 
un momento gioioso e intenso! 

Potete riproporre la musica scelta per l’entrata della 
sposa, proprio come fosse la colonna sonora di un film 
che si ripete nei momenti clou, oppure potete scegliere 
una canzone diversa, magari piena di energia. 

“Ci sono dei sentimenti così intraducibili 
  che ci vuole la musica per esprimerli”. André Esparcieux
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Sono finiti i tempi in cui si facevano 
pranzi e cene epocali, ore ed ore 
seduti al tavolo con decine di 
portate… Parliamoci chiaro: 
erano di una noia mortale!  
L’attuale trend riserva molto più 
spazio al cocktail di benvenuto 
che solitamente viene allestito 
in giardini, barchesse o ampie sale, 
per fare in modo che gli invitati 
possano passeggiare e conversare 
in assoluta tranquillità.
Per questa parte della vostra festa 
la scelta musicale è decisiva perché 
l’aperitivo è una sorta di biglietto 
da visita di quello che riserverà 
l’intera giornata.

Aperitivo rilassante o dinamico?

LA COLONNA SONORA DEL VOSTRO MATRIMONIO 14



LA COLONNA SONORA DEL VOSTRO MATRIMONIO

Premetto che il volume dovrà essere adeguato in modo da 
coprire il brusio creato dal chiacchiericcio e nello stesso tempo 
agevolare la conversazione per rendere l’atmosfera piacevole.
Qui solitamente voi non ci sarete per la maggior parte del 
tempo: vi avrà già rapiti il fotografo!

L’obiettivo è quello di costruire una playlist con la musica che 
rappresenti i vostri gusti, il vostro stile e che in un certo senso 
parli di voi. Non siete obbligati a scegliere un unico genere, ma 
potrete spaziare dalla musica italiana ai successi internazionali... sarà 
il dj a passare con competenza e in modo soft da un genere altro. 

Ma prima di entrare nel dettaglio e di parlare di generi musicali, 
mood o stili, mi piacerebbe riusciste ad immaginare che tipo di 
ritmo dare a quel momento, ossia: come vedete i vostri ospiti? 

Tranquilli e rilassati oppure dinamici 
mentre battono il piede a tempo di musica… 

Di seguito alcuni esempi di generi musicali: provate ad 
immaginare quale potrebbe essere il più adatto ai vostri gusti. 
E comunque sia... 

Non abbiate paura di osare! 
Creare qualcosa di alternativo potrebbe 
dare quel tocco di originalità al vostro aperitivo. 
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 “La musica, come la vita,
c’è un solo modo di farla: insieme”. Ezio Bosso

Bossanova
Un classico nell’immaginario collettivo per un aperitivo. 
Ci sono molte cover bellissime di canzoni famose rifatte 
in chiave bossanova. Mette allegria ma nello stesso tempo 
dà quel tocco di eleganza e stile.

Jazz
Crea un’atmosfera decisamente di gran classe. Non pensiate 
che sia adatto solo a musicisti o amanti del genere. Ci sono 
moltissimi brani jazz già sentiti in tv o in famose pubblicità, 
piacevoli all’ascolto anche ai meno esperti.
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Rock
Se vi piace potete dare un tocco di energia 
al vostro aperitivo con brani più o meno ritmati. 

Attenzione però a non esagerare! 
Il mio suggerimento è quello di optare per una selezione 
nello stile British o restare su sonorità con chitarre 
acustiche e leggermente più melodiche. 

 

Italiana
Per un’accoglienza happy, perché la musica italiana 
fa parte del ricordo di tutti noi. 
Potete creare una playlist di brani vecchi e nuovi 
per intercettare i gusti di tutte le età. 

E’ molto simpatico vedere i vostri invitati canticchiare 
mentre passeggiano o addirittura formarsi dei coretti 
che cantano il ritornello di qualche famosa canzone.
Attenzione, però, a non confondere questo momento 
con il karaoke! La cosa deve rimanere contenuta. 
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Deep house / Soulfull
Se volete creare un aperitivo giovane, glamour 
e alla moda questo è il genere che fa per voi. 

Sta nella sensibilità del dj creare una selezione 
estremamente fluida e alla portata di tutti, 
tenendo presente che si è ad un matrimonio.

Lounge / Chillout
Volete creare un’atmosfera piacevole e rilassante? 
Allora questa è la musica che fa per voi! 

In realtà non è proprio un genere, ma serve 
ad identificare una raccolta di generi. 
Nell’immaginario collettivo si identifica 
in qualcosa di lento, ma come il bossanova 
può essere più o meno ritmato. 
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Swing
Se preferite un’atmosfera classica ed elegante 
lo swing è l’ideale. Con un tuffo negli anni 30 d
onerà un tocco vintage! Lo swing fa sempre parte 
della famiglia del jazz, ma con un ritmo diverso. 

Queste sono solo alcune delle situazioni musicali 
che potete ricreare per il momento dell’aperitivo.  
Nulla vi vieta comunque di scegliere più generi, 
oppure una vera e propria playlist con le canzoni 
che più vi piacciono. Sarà compito di chi si occuperà 
della parte musicale elaborare le vostre richieste 
e creare il giusto sound passando da un genere 
all’altro con fluidità.



I vostri invitati stanno passeggiando 
nel parco o nella sala, sorseggiando 
e assaggiando ogni genere di bontà 
e tra di loro ascoltano la buona 
musica da voi selezionata.
Voi mancate già da un bel pezzo 
e siete ormai diventati attori 
navigati nelle mani del fotografo! 

Riuscite ad immaginare il vostro 
ingresso al banchetto mano nella 
mano per la prima volta come 
marito e moglie?
Non sarebbe straordinario 
se fosse veramente trionfale?

L’obiettivo è di attirare 
l’attenzione degli ospiti.
Quindi vi suggerisco di scegliere 
una canzone alla quale siete 
particolarmente legati che 
emozioni anche i vostri invitati 
e che quindi sia di grande 
impatto e li faccia esplodere 
in un grande applauso. 

Ingresso al banchetto. 
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Ricordo ancora un piccolo aneddoto, se questo può 
aiutarvi a scegliere con maggiore libertà: una sposa che per 
quel momento della festa scelse un tormentone dance! 

Beh… all’ingresso degli sposi tutti gli invitati si misero 
a ballare e a battere le mani a ritmo di musica, creando 
un’atmosfera di grande festa: indimenticabile!  

Ricordatevi che siete voi i protagonisti assoluti, 
pertanto dopo il vostro ingresso l’atmosfera dovrà 
assumere ancor più un carattere energico e gioioso.
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Così come per l’aperitivo, l’ingresso in sala deve essere 
di grande impatto. Tutti vi stanno aspettando seduti e voi siete le star! 
Attraverserete tutta la sala mano nella mano, salutando tra gli applausi 
degli invitati e l‘ovazione generale. 

Anche qui, se volete un ingresso in grande stile senza cadere 
nel classico, vi suggerisco di scegliere un brano abbastanza ritmato, 
pieno di energia. Simpatico sarebbe anche accennare un movimento 
tipo ballo, per dare un tocco ancora più gioioso. 

Ingresso in sala 
pieno di energia.
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Pranzo o cena.
Il pranzo o cena nuziale è un momento di assoluta 
convivialità; tutti devono poter scambiare qualche 
chiacchiera, poi ci sono in genere i discorsi dei genitori, 
gli scherzi degli amici, il brindisi per gli sposi 
e i parenti che non si vedono da molto tempo. 

Anche qui la musica è importante, ma è il momento 
in cui non deve assolutamente disturbare e, 
al contrario, agevolare la conversazione. 
Se la location ne è provvista, ideale sarebbe 
utilizzare la filodiffusione per distribuire equamente 
la musica in tutte le zone della sala. 

Scopriamo insieme alcuni esempi:

t Associare ad ogni tavolo un cantante 
 o un lista di canzoni e proporle durante il pasto. 

t Riprendere il genere scelto per l’aperitivo.

t Creare un vostra raccolta di brani che preferite. 

In ogni caso ricordate: 
La musica deve essere come un tappeto sottile 
che accarezza l’udito in modo piacevole 
e che ricopra eventuali momenti vuoti.



E’ uno tra i momenti musicalmente più intimi e personali 
di tutta la giornata. Il fotografo e gli invitati si raggruppano 
davanti alla torta pronti a scattare la foto. 
Voi dietro con i calici alzati e gli occhi che brillano d’amore. 
Partono i flash e a volume sostenuto la vostra canzone. 

Emozionante vero? Qui la scelta è rigorosamente 
personale e merita di essere organizzata a puntino. 

Potete optare per:

t La canzone che vi ricorda il vostro primo incontro.

t Quella che vi ha fatto innamorare.

t Tutte quelle del vostro cantante preferito.

t Quelle che hanno segnato i momenti ed i ricordi 
 più significativi della vostra storia d’amore. 

Non preoccupatevi che sia una ballata romantica, 
un pezzo rock o dance del momento, 
non c’è assolutamente una regola sulla scelta.        

Taglio della torta 
romantico o vivace?
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Il primo ballo è un classico intramontabile. 
Siete abbracciati, stretti stretti e la vostra canzone apre le danze: 
un momento romantico ed emozionante!

Potete coinvolgere anche i genitori nel ballo, la sposa con il papà 
e lo sposo con la mamma, magari chiedendo quali canzoni 
potrebbero piacere loro maggiormente, che sia un brano italiano, 
un successo internazionale oppure l’intramontabile valzer 
che dà un tocco più nostalgico.  

Primo ballo.
Se non siete però predisposti ad aprire le danze 
con il classico lento, potete sorprendere i vostri ospiti 
organizzando qualcosa di alternativo ed originale: 

t La wedding dance, tanto di moda in questo 
 periodo, con un balletto coreografico 
 (preparato a casa ovviamente!)

t Lento che si interrompe trasformandosi nella 
 versione dance ed invitando in quel momento 
 i vostri amici in ballare in pista con voi.

t Sorpresa allo sposo o alla sposa, 
 creando un vero e proprio balletto 
 insieme ai vostri amici.

t Flash Mob che coinvolga i vostri amici in
 una coreografia che stupisca davvero tutti.

Tutto questo ovviamente va studiato prima nei 
minimi dettagli, confrontandovi con il dj senza 
lasciare nulla al caso.
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E’ un momento nel quale devono scatenarsi tutti fino a notte fonda ed è sempre un piacere 
vedere lanciarsi nel ballo invitati di tutte le età, genitori, nonni, zii e soprattutto gli amici.

Party. 
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Come fare? 
Evitate innanzitutto alcuni generi musicali 
perché per accontentare qualcuno andremmo 
a scontentare tutti gli altri, escludendoli dalla festa. 
Ovviamente tutto cambia se la richiesta venisse 
espressamente da voi!
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t Metal

t House / tech house

t Salsa / merengue / baciata   (adatta solo a chi 
 sa ballare il genere escludendo le altre presone)

t Balli da sala (liscio, walzer, mazurke, ecc..)

t Hardcore

t Edm

t Tutti quei generi particolari e di nicchia



Se avete deciso di affidare questa parte
ad un professionista,  e non all’amico improvvisato,
vi suggerisco di dare pienamente delega. 

Tenete conto che non conosciamo in anteprima i gusti 
musicali di tutti i vostri invitati, pertanto sarà compito 
del dj capire quali canzoni e quali generi selezionare 
in base al coinvolgimento del pubblico. 
Vedrete che così sarete certi di fare una bella figura 
con tutti i vostri invitati, dai nonni agli amici più scatenati.   

Come ho detto nell’introduzione: è proprio il punto 
di forza del dj, rispetto ad un gruppo dal vivo, 
non avere una scaletta standard per ogni matrimonio, 
ma personalizzabile al momento. 

Assicuratevi, inoltre, che il dj abbia a disposizione 
le canzoni più famose dei seguenti generi:
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t Anni 70/80/90

t Dance commerciale

t Balli di gruppo

t Twist/ rock’n’roll

t Latino reggaeton

t Rock Story

t una panoramica di tutti 
 i generi musicali a 360°!  

In questa parte vi suggerisco anche di chiedere cosa 
non volete sentire, perché è giusto che, se non vi piace 
qualche cantante o qualche genere oppure ci sono delle 
canzoni che possono ricordare una precedente relazione, 
queste non vengano assolutamente proposte. 

Fondamentale, lo ripetiamo, è che tutto venga 
abbinato e proposto al momento giusto. 



CONCLUSIONI
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Come avrete notato non ho parlato di canzoni specifiche, 
ma solo di generi e mood dei vari momenti. Sarebbe stato 
troppo dispersivo fare la classica lista di brani, sperando 
che qualche canzone tra quelle proposte potesse piacervi,
ma se volete un aiuto più specifico, anche solo per rinfrescarvi 
la memoria e riconoscere alcune canzoni, cliccate qui. 

Mi auguro che questa guida vi abbia comunque aiutato a capire qual 
è la strada giusta per veder realizzato quello che da sempre sognate. 
La colonna sonora che scandisce ogni momento del matrimonio 
merita tutte le attenzioni possibili e la scelta va fatta con il cuore 
perché ogni storia è importante e unica anche nelle sfumature. 

Ogni dettaglio va quindi pianificato affinché del vostro grande 
giorno resti un ricordo indelebile per tutta la vita, in voi ma anche 
nelle persone che vorrete avere vicine. Ed ora… l’ultimo consiglio: 
Chiudete gli occhi e fatevi trasportare dalle emozioni!

“La musica può donare delle ali ai vostri pensieri 
e illuminare la vostra anima di una luce eterna ”

Platone
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