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Matrimoni strani, originali e controtendenza  
 
Matrimoni originali, controtendenza….. o semplicemente assurdi! Forse non 
crederete a ciò che leggerete e vedrete di seguito, ma ci sono coppie che 
hanno deciso di stupire veramente tutti nel giorno del loro matrimonio, con 
abiti veramente assurdi e torte stranissime. Siete curiosi? 
 
Leggi le descrizioni e abbina le foto 
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1. Una sposa probabilmente soffriva il caldo: in questo caso manca la gonna. 
Però la giarrettiera è molto carina. 

2. Una ragazza indossa un abito da sposa con coroncina in testa: tutto 
realizzato con palloncini bianchi e rosa. Perché indossare sempre pizzo, 
tulle, seta ed organza? 

3. La coppia di sposi abbracciati non è pronta per la sfilata del prossimo 
Carnevale: indossano gli abiti da cerimonia! Si sono sposati vestiti da 
Shrek e Fiona!! 

4. L’abito più normale è sicuramente quello azzurro di Hello Kitty. 
5. Nella fotogallery troverete anche una sposa con una scollatura un po’… 

particolare: forse la sposina voleva sposarsi in topless. E c’è quasi riuscita!  
6. E che dire della sposa che sembra uscita dalla casa della Famiglia 

Addams? L’unica cosa normale è il suo bouquet. Non sembra pronta per 
sposare il Conte Dracula? 

 
Naturalmente, oltre agli abiti assurdi, alcuni sposi hanno voluto esprimere la 
loro “follia” anche con altre cose: cosa ne pensate della torta che sembra un 
tronco d’albero, con addirittura i cervi decorativi?  
L’ultima torta è sicuramente di cattivo gusto, oltre ad essere “catastrofica”. Va 
bene l’originalità, ma così si esagera!!  
 

    
 
 
Voi cosa pensate di tutto ciò? Chi di voi vuole ispirarsi da queste “bellissime” 
idee? 
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Scegliete ora una delle coppie di sposi dalle immagini e, in gruppi di 3, 
raccontate la loro storia. 

 

      
 

     
 

      
 

 Dove e come si sono incontrati? 

 È stato amore a prima vista o all’inizio non si sopportavano? Oppure 
sono lentamente passati da un’amicizia all’amore? 

 Si sono trovati bene con gli amici del partner?  

 Come hanno deciso di sposarsi? Chi ha fatto la proposta e come? 

 Come hanno reagito i parenti alla notizia? 

 Hanno organizzato tutto da soli o si sono fatti aiutare dagli amici o da 
un wedding planner? 

 Vanno d’accordo o litigano spesso? 

 Avranno figli? 

 Secondo voi saranno felici? 
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