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ESEMPIO DI DISCORSO DI BENVENUTO INFORMALE 

 

 

- Accogli il pubblico e stabilisci lo stile dell'evento 

Salve a tutti e grazie per essere con noi questa sera. Non sapete quanto ci ha reso felici avervi con noi in 

questa giornata così importante. Come sapete oggi è una giornata all'insegna dell'amore di Carlo e Silvia 

che hanno deciso di unirsi in matrimonio, ma anche dell'amore che voi avete loro dimostrato partecipando 

alla loro festa. 

 

- Dai il benvenuto e ringrazia qualche ospite speciale 

Quindi ancora una volta grazie a tutti, ma mi permetto di rivolgere un ringraziamento particolare a Franca 

Bruni, la bellissima nonna di Carlo che con 93 anni ha percorso oltre 400 chilometri in auto per essere qui 

con noi. Grazie inoltre anche ai cugini Giovanni e Flavia che sono venuti direttamente dall'America. Grazie! 

 

- Trasmetti un messaggio ai tuoi ospiti  

Siamo qui per festeggiare il matrimonio di Carlo e Silvia ma anche per festeggiare tutti voi, perché se siete 

qui significa che in un modo o in un altro avete fatto parte della loro vita. C'è chi con loro ha trascorso 

l'adolescenza, chi si è sentito raccontare del primo amore, ci sono gli amici dell'università quelli che non si 

dimenticano, c'è chi ci è stato vicino durante la malattia di mia madre e chi ha condiviso con loro tutte le 

vacanze in montagna. Voi siete stati gli ingredienti che hanno portato Carlo e Silvia a conoscersi e sposarsi. 

Per questo vi dico, anche voi siete parte di questa famiglia! 

 

- Spiega i dettagli della giornata  

Ma non vado oltre altrimenti finisco per commuovermi. Quindi passiamo ad oggi a questa festa. 

Siamo ospiti del meraviglioso Hotel M&G che ha pensato a tutto. Hanno preparato un delizioso pranso non 

dimenticandosi di tutti coloro che sono vegetariani, quindi non mancheranno carne e verdure. 

Ma dopo il pranzo, per divertirci un po', abbiamo invitato la band Jungle che ci farà ballare fino a sera e per 

gli amanti dei rum ed altri drink ricordo che il bar è libero! 

 

- Ringrazia e dai inizio alla festa 

Ancora una volta auguri a Carlo e Silvia e grazie a tutti per essere qui con noi. Ed ora... divertiamoci! 
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