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Incarico professionale 

CERIMONIAL PLANNER 

Incarico conferito 
Direttore e cerimoniere liturgico musicale 
Organizzatore della liturgia musicale  
 
 
nella fattispecie 
Accoglie, accompagna e predisporre gli interventi musicali nel rito 
Esegue il repertorio secondo le volontà degli sposi e nel rispetto delle norme del luogo 
Esegue la regia degli interventi degli artisti 
Coadiuva il presidente dell’assemblea (celebrante) 
Coordina gli sposi nella diretta liturgica 
Esegue ed interpreta opere musicali 
Accompagna allo strumento e dirige gli interventi musicali degli artisti 

PRODOTTO 
Intellettivo e manuale 
Unico evento e originale 
Tipo di evento: cerimoniale civile e religioso 
Tipo di rito: di Stato, solenne, ordinario 
 
LITURGIA MUSICALE 
Prepara la liturgia musicale nel rito 
Sceglie e coordina il repertorio secondo le norme del rito romano o ambrosiano cattolico 
Gli sposi costruiscono il loro cerimoniale scegliendo  le letture, i salmi, le formule liturgiche e  le opere musicali. 
Un'accurata selezione di letteratura musicale, di artisti, professori d'orchestra e strumenti permette di esaudire ogni 
desiderio. E laddove non basti, si compone e si orchestra ex novo un brano per l’occasione. 

COORDINAMENTO E PREDISPOSIZIONE 
coordina gli artisti esterni ed interni in loco 
predispone gli ambienti per le prove e per l’esecuzione effettuando sopralluoghi 
Predispone il  libretto che permette a tutti i presenti di poter leggere ed interagire nella diretta del rito attraverso le 
formule di risposta e di leggere quello che viene declamato dall’altare nonché la liturgia musicale con le sue opere. 
Predispone la celebrazione, costruisce con gli sposi il parroco,  i riti che formano la liturgia della parola, eucaristica, 
 musicale, nuziale, ecc. 
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CONSULENTE TECNICO SUL POSTO 
esegue sopralluoghi con tecnici di settore (es. ingegnere acustico) 
esegue sopralluoghi con artisti 
esegue sopralluoghi con gli addetti alla sicurezza del luogo 
verifica le funzionalità degli strumenti 
verifica le funzionalità degli ambienti 
predispone eventuali riparazioni  

INTERFACCIA COL RESP.LE DEL LUOGO 
Predispone e provvede ad organizzare la diretta liturgica con il resp.le del luogo 
Coordina la logistica tra agenzia e luogo di culto 

COORDINAMENTO VIA MAIL E TEL. CON AGENZIA 
Supervisione delle forniture per il cerimoniale 
Supervisione con gli artisti per coordinare ed interagire nel cerimoniale 

CONSULENZA INTELLETTIVA 
Artistico musicale in toto 
Liturgico musicale secondo le norme della Chiesa Universale 
Costruzione e supervisione del libretto della celebrazione 

DISPONIBILITA’ 
Ordinaria 
D’urgenza h 24 365gg 

PROVE IN LOCO 
Prove con gli sposi 
Prove con le damigelle 
Prove con i famigliari 
Prove coi testimoni 
Prove con gli artisti 

SEGRETERIA 
Adempimenti organizzativi 
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