Gio Sorrentino
CELEBRANTE AIC

CELEBRO UN GIORNO INDIMENTICABILE

Ciao, sono Gio!
Sono un celebrante professionista di matrimoni e mi
occupo di rendere indimenticabile il "Sì, lo voglio" più
importante nella vita di un essere umano.
Mi sono formato attraverso il "Metodo Barendson" per le
celebrazioni umaniste e ho lavorato per oltre 12 anni nel
settore di organizzazione eventi.
Sono diplomato all'Accademia Vetrinistica Italiana e ho un
master in Visual merchandising.
Sono un mental coach professionista e aiuto le persone a
performare nel settore life e business. Ho seguito diversi
corsi di Public speaking e ho un master in PNL.
La mia Mission: Rendere Unico il Vostro Matrimonio

Perchè scegliere la
celebrazione umanista?

Molti sposi non gradiscono l'idea del
matrimonio in comune, in quanto lo
percepiscono come una sorta di rogito.
Il Celebrante celebra l'Amore.
La celebrazione umanista, è una cerimonia che
completa il rito civile, accoglie tutte quelle
coppie che per scelta preferiscono non sposarsi
in chiesa, o non possono farlo.
Accoglie sposi di sesso opposto, ma anche sposi
e spose dello stesso sesso.

Perchè un
celebrante
professionista?

PER FACILITARE LE EMOZIONI
Un passo così importante richiede un ascolto di se stessi a cui spesso non siamo
abituati. Avere con sè un professionista che dia voce alle emozioni ed alle
sensazioni che non riescono ad uscire Vi da la tranquillità necessaria per
affrontare questo percorso con naturalezza ed autenticità
PER PORTARE IN CELEBRAZIONE LA TUA STORIA
Scegliere un celebrante professionista significa affidare la Vostra storia nelle mani
di chi la ascolterà, la rispetterà e la farà diventare il cuore pulsante della
celebrazione
PER DARE VALORE AL MOMENTO CELEBRATIVO
Sbagliamo nel pensare che agli ospiti poco importi del momento celebrativo: è
proprio ciò che più ricorderanno negli anni. Offrire alle proprie famiglie ed ai
propri invitati un momento di valore ed emozione comunicherà loro l'importanza
che per Voi ha questo passo nella vita
PER ESSERE I VERI PROTAGONISTI
Quando una celebrazione religiosa non fa per Voi ed una celebrazione civile vi
suona troppo sbrigativa, allora una celebrazione umanista con il mio metodo
esclusivo Vi riporta nella dimensione dell'essere umano, delle sue emozioni e dei
suoi desideri più profondi

Il nostro primo incontro
Come da inizio classico di tutte le storie a lieto fine: c’era una volta una coppia di sposi
alla ricerca del loro celebrante perfetto, del professionista ideale, della celebrazione che
avrebbe reso indimenticabile il loro giorno più bello.
Comincia esattamente così, con un incontro in cui ci presenteremo, in cui io vi esporrò il
mio metodo e mi parlerete con gli occhi sognanti di ciò che desiderate. Vi ascolterò e tra
di noi ci sarà empatia ed apertura: questo è lo step iniziale per la stesura della Vostra
celebrazione. Parto da voi: raccontatemi ciò che vi aspettate, come volete raccontare la
Vostra Storia d’Amore a chi sarà presente, come vi siete immaginati la celebrazione.
Dalle vostre parole capirò chi siete e nella mia mente nascerà l’ispirazione per iniziare a
scrivere la cerimonia. Questo primo step si terrà in un luogo tranquillo o in video call.

Redigere la Vostra Celebrazione
Dopo avervi esposto il metodo della celebrazione durante il nostro primo incontro ed aver
fatto miei i Vostri desideri, mi occuperò della stesura del testo in bozza. Tenendo fede a quelli
che sono i pilastri classici che il professionista deve rispettare, la celebrazione prenderà corpo
intorno alla storia d’amore della vostra coppia, focalizzando l’attenzione su quelle che sono le
vostre indicazioni e desideri. Per la stesura mi ispirerò ai testi già redatti, alle letture nuove che
ogni settimana affronto, ai miei studi umanistici ed all’ascolto riposto verso le parole della
coppia durante il nostro primo incontro.
E’ un momento magico e meraviglioso, fatto di concentrazione ed ispirazione, mai uguale a se
stesso. Ecco che la celebrazione prende vita: proprio come la desideravate Voi, come non ve la
sareste mai immaginata.

I Vostri Pensieri
Una volta stesa, la bozza vi sarà sottoposta, inviata via mail o tramite whatsapp.
Qui, nuovamente, tocca di nuovo a Voi. E' il momento delle Vostre promesse, dei pensieri che
vorreste condividere.
Sono le parole del cuore, le parole che forse mai avete dedicato a qualcuno e quelle che faranno
della Vostra celebrazione il momento più speciale della Vostra vita. Potete svolgere questo step in
autonomia, oppure concordare con me dei momenti in cui vi seguirò personalmente.
Infatti, il Celebrante Professionista è anche "la voce delle parole che non riescono ad uscire”.
Sarò io ad aiutarvi, a farlo con entrambi, in momenti differenti, trasformando i pensieri e le
emozioni in parole. Sarà così per le promesse, come per i pensieri che dedicherete alle persone
importanti che con Voi condividono il momento dell’unione: genitori, fratelli, nonni, figli,
testimoni e amici.

La stesura finale e le regie della celebrazione
Una volta redatti i testi, che sono di pertinenza degli sposi, mi occuperò delle integrazioni nel
testo e avvierò il lavoro delle regie.
La regia musicale: insieme decideremo le musiche e la melodia. Queste ultime devono
rappresentarvi e raccontare attraverso le note il momento che andremo a vivere.
Attingeremo dalle Vostre preferenze e Vi darò i miei consigli per armonizzare gli
accompagnamenti ed i sottofondi.
La regia delle entrate: Vi siete mai chiesti se ciò che usualmente vediamo durante le entrate
in celebrazione è una regola, un costume, un’usanza o qualcosa di più profondo? Vi dirò una
cosa meravigliosa: le entrate, durante la celebrazione di nozze, sono la rappresentazione dei
propri affetti primari della vita. Questi saranno rappresentati in questo momento. Vi
spiegherò la preziosità celata dietro “l’onore” di sfilare prima della sposa ed insieme
decideremo chi e come avrà questo privilegio.
Il setting della celebrazione: nulla è a caso, nemmeno come e dove sono posizionati altare
della celebrazione, sedute degli sposi, dei testimoni etc. Il corretto posizionamento di questi
elementi permette il giusto contatto visivo tra le persone interessate, il giusto scambio di
sguardi e complicità.

Il giorno della Celebrazione
Il vostro giorno meraviglioso è finalmente una Realtà. Arriverò con largo anticipo in location e
mi sincererò che il set della celebrazione sia come concordato con Voi. Farò un breefing con
gli altri professionisti coinvolti nella cerimonia condividendo con loro le linee guida per lo
svolgimento corretto di ogni step della celebrazione.
Voi non dovrete pensare assolutamente a nulla. Quel giorno dovrete solo esserci, lasciarvi
andare e provare emozioni inaspettate: al resto penserò io. La vostra gioia in quel momento
sarà la mia soddisfazione.
Questo è il breve ed intenso viaggio all’interno del mio metodo di celebrazione, un percorso
costellato di studio, professionalità, esperienza che ha regalato a tante coppie celebrazioni
uniche ed indimenticabili.

I miei Must

EMPATIA

METODO

ESPERIENZA

Celebrare è
condividere e
rendere pubblico
l'amore con i propri
affetti più cari

Celebrazione Umanista
Ogni persona vive la propria vita in maniera
unica e merita di celebrare i propri eventi
speciali in maniera altrettanto unica.
Le celebrazioni laico-umaniste, offrono la
possibilità di poter ritagliare per se e per i
propri cari, il rito che meglio esprime il loro
personale modo di dare significato alla
propria vita.
Il Celebrante ha il dono e la preparazione
professionale per entrare in sintonia con gli
sposi, li ascolta e accoglie le loro storie, per
trasformarle in una celebrazione unica.

E' la celebrazione che fa per noi?
Troveremo insieme il modo per rendere
speciale e unico il giorno del Vostro
matrimonio.
Emozione, ricordi e amore, saranno i
protagonisti di questo indimenticabile
atto d'amore.
Sarete liberi di decidere se partecipare
attivamente leggendo alcune parti, e
potrete contare sempre sul supporto del
Celebrante.

Possiamo personalizzare
la nostra celebrazione?
Subito dopo il nostro colloquio, mi
metterò al lavoro per la stesura della
vostra celebrazione.
Potrete decidere cosa inserire e cosa no,
sempre con il prezioso confronto con il
Celebrante.
Il Vostro primo incontro, un oggetto a
voi caro, una musica che vi ricorda
momenti felici passati insieme.
Tutto può essere inserito nella
celebrazione.

Che riti e simbologie
possiamo scegliere?
Non ci sono particolari limiti nelle
simbologie e nei riti da utilizzare nella
celebrazione umanista.
Sarà mio compito consigliarvi al meglio,
sempre nel rispetto assoluto delle regole
e delle religioni.
Presterò particolare attenzione ad ogni
Vostra richiesta valutando ogni aspetto
insieme.

Che ruolo avrà la Vostra
famiglia?
La celebrazione umanista può prevedere il
coinvolgimento e la partecipazione attiva
degli affetti più cari nella Celebrazione.
Ci sarà spazio nella celebrazione per una
dedica ai genitori, ai figli, per una
commemorazione.
I Vostri testimoni se lo desiderano, potranno
essere attivamente partecipi.
Decideremo insieme la regia delle entrate e
potrete, qualora lo desideraste fornire il mio
contatto a chi, tra i Vostri ospiti, potrebbe
essere interessato ad avere un piccolo ruolo
attivo durante la cerimonia.
Sarà un momento davvero unico, un ricordo
speciale che resterà per sempre.

I grandi pensieri vengono
dal cuore.
Le parole scritte danno
spazio ai sentimenti difficili
da esprimere a voce.

Se desideraste un rito civile?

Il Celebrante può sostituirsi al sindaco nel
rito civile, rendendolo più armonioso e
piacevole.
Nelle location private, che sono diventate
Case Comunali, ci si può sposare con rito
civile, mantenendo nella celebrazione tutte
le caratteristiche della cerimonia umanista.
Il Celebrante, celebra anche il rito civile in
comune, rispettando le regole del caso.

Non affidate al caso il
momento più importante delle
Vostre nozze.
Partiamo insieme per il
percorso di ascolto ed empatia
più profondo nella vita di una
coppia!

Contatti
TELEFONO
+39 339 660 98 87
EMAIL
celebrantegiosorrentino@gmail.com
SITO WEB
www.celebrantegiosorrentino.it

