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Introduzione

Il vestito da sposa è, con poche eccezioni, l’abito più importante nella vita
di una donna ed è indispensabile che tu affronti questa scelta con la 
massima serenità.
È un capo che non conosce età, supera i confini geografici ed è capace di 
addolcire anche la ragazza più disincantata. Non esiste donna al mondo 
che non abbia fantasticato almeno una volta sul proprio abito da sposa. 
Simbolo di un impegno solenne, l'abito da sposa ti offre la grande 
occasione di esprimere al meglio la tua personalità, che nel quotidiano non 
sempre viene fuori.

Probabilmente hai sentito parlare del momento emozionante in cui ti rendi
conto di aver trovato il tuo abito da sposa. Il polso accelera, le mani 
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tremano, i tuoi occhi (e quelli di tua madre) si annebbiano di lacrime. 
Quello però che nessuno ti dice è che ci possono essere lacrime di 
frustrazione anche quando si sta acquistando un abito da sposa, cadendo in
imperdonabili errori di cui ti accorgerai troppo tardi, nel momento tanto 
atteso della visione delle fotografie.
Ecco perché ha senso che tu sia ben informata e ben preparata, prendendo
tempo per pianificare e organizzare in modo da rendere facile il compito. 
E’ un investimento importante e devi sapere cosa ti aspetta.
Per giungere alla scelta del tuo abito dovrai riflettere per tirare fuori il 
significato che quell’abito deve racchiudere nel tuo giorno più bello. 

Nel corso della lettura inizierai ad avere una risposta per ognuna delle 
seguenti domande.
Quale significato ha per te questo giorno? 

Quando sarà, dove ti troverai e con chi? 

Come ti percepisci come sposa? 

Cosa vuoi trasmettere? 

Qual è l’abito, dal tuo punto di vista, ideale a questo scopo? 

Ritieni si adatti alle tue forme e al tuo stile? Se no cosa gli manca? 

In cosa puoi modificarlo per raggiungere il risultato che desideri? 

Capirai che più che andare alla ricerca dell’abito perfetto, dovrai trovare 
quello giusto per te.
Rispondendo alle domande ti renderai conto che l’abito avrà iniziato a 
prendere una forma che potrà dare il via alla tua ricerca o alla sua creazione
grazie all'aiuto di una stilista o di un atelier.
Se seguirai questa semplice guida non avrai alcun problema ulteriore di cui 
preoccuparti per la scelta del tuo abito, a meno che tu non finisca nelle 
mani sbagliate. 
Potrai concentrarti tranquillamente sui preparativi e procedere nella 
definizione di tutti i dettagli. 
Questo piccolo manuale, dedicato all'abito da sposa, nasce per 
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accompagnarti nella scelta del vestito perfetto. 
Alla fine di ogni capitolo ho creato una parte dedicata ai tuoi appunti, così 
che tu possa fare le tue considerazioni e le tue riflessioni personali man 
mano che prosegui nella lettura. 
Sarà come il diario segreto che custodivi con gelosia quando eri bambina, 
diventerà il tuo fedele compagno di viaggio fino al giorno del tuo 
matrimonio.
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I

Le 10 regole + 1

per non sbagliare la scelta del tuo abito

La proposta è stata fatta, un anello, un sorriso e magari anche qualche 
lacrima incoronano il momento.
Ora però si fa sul serio, bisogna definire una data, parlare con il prete o il 
cerimoniere del caso, cercare una location che faccia al caso vostro, trovare 
un catering o un ristorante libero proprio in quella data, facendo i salti 
mortali tra la lunga lista di appuntamenti che da aprile ad ottobre 
caratterizza ogni località ambita.
Svanito il momento idilliaco, le ansie iniziano ad avere il sopravvento. 
Probabilmente pensi di essere una persona molto organizzata e quindi 
ritieni che questi problemi non ti riguardino affatto o magari invece sei una
persona molto impegnata dal lavoro e pensi che avrai ancora tanto tempo 
per dedicarti a queste cose. O invece sei molto irrazionale e come ti senti 
spesso dire vivi in un mondo tutto tuo, una realtà parallela e ancora stai 
pensando al momento della proposta.
Mi spiace dirtelo ma la realtà è un’altra, le decisioni da prendere per questo 
grande giorno sono tante e come in tutte le cose importanti l’imprevisto è 
sempre dietro l’angolo. 
Ora inizi a capire, devi trovare un fotografo, devi pensare ai fiori, cercare il 
bouquet più appropriato, preparare centinaia di inviti e bomboniere, 
passare porta a porta da parenti e amici per consegnare l’invito e ognuno 
vorrà trattenerti per il pranzo o la cena, sarai costretta a bere decine di 
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caffè, per non offendere zie e nonne, tanto da non dormire la notte!
Tutti ti consigliano di scegliere un tema da tenere come filo conduttore per
legare il tutto, trovare un Dj o qualcuno che si occupi dell’animazione della
festa e magari pensare a qualche idea innovativa per intrattenere gli invitati,
mentre tu e il tuo sposo sarete impegnati per le foto e i rituali del caso. 
Ma forse stiamo dimenticando qualcosa, eh si non abbiamo ancora messo 
sulla bilancia la decisione più importante che dovrai prendere: la scelta 
dell’abito!
Probabilmente ti sveglierai nel cuore della notte in preda ad un attacco di 
panico per la paura che il tempo non sia sufficiente per organizzare tutto 
questo, e non vuoi di certo tralasciare nulla; è uno dei giorni più importanti
della tua vita, non puoi farti cogliere impreparata.
Ma non sai da che parte iniziare, il tempo passa e tutti ti fanno domande, 
vogliono sapere cosa indosserai, quale acconciatura avrai, dove sarà il 
ricevimento e tante altre cose che non fanno che accrescere in te la 
preoccupazione di fare qualche passo falso ed essere ricordata, proprio in 
quello che dovrebbe essere il tuo giorno più bello, per qualche sbaglio 
imperdonabile.
Ora rilassati e tira un sospiro di sollievo: a mano a mano che proseguirai 
nella lettura della guida troverai una risposta a tutte queste domande.
Ecco 10 semplici indicazioni + 1 che ti aiuteranno ad essere organizzata, 
così potrai iniziare a cercare il tuo abito con serenità e il sorriso sulle 
labbra.
Segui questi punti ed è probabile che l’abito sarà proprio quello dei tuoi 
sogni! 

1.PENSA ALLA LOCATION 

Pensare al luogo e all’ora del tuo matrimonio ti aiuterà a mettere a fuoco la 
tua ricerca. 
La cerimonia sarà al mattino o nel pomeriggio? Magari in riva al mare su 
una splendida spiaggia? In questo caso puoi escludere abiti con un lungo 
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strascico o ricoperti di cristalli e strass .
Scambierete le promesse di matrimonio in una cattedrale? Evita abiti corti 
e qualsiasi cosa che potrebbe essere indossata per un cocktail party. Dove 
si terrà il ricevimento? In una villa storica, in un giardino all'aria aperta o 
magari in una rustica masseria? Per ognuna di queste locations ci sono abiti
più o meno appropriati. 

Anche la scelta del tessuto deve tenere in considerazione l'ambientazione 
che avete scelto. La maggior parte dei tessuti sono adatti tutto l’anno, ma 
alcuni come chiffon e organza sono più adatti per la stagione calda, mentre
il raso, il mikado e il broccato per quella più fredda.

2.NON PREOCCUPARTI DEL LESSICO 

Non capita tutti i giorni di usare termini come taffetà o chiffon o cercare di
distinguere tra tre tonalità di bianco. Non perdere del tempo ad informati 
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su riviste da sposa, libri e siti web per conoscere tessuti, silhouettes e il 
lessico più appropriato per esprimere in gergo tecnico quello che stai 
cercando. Porta con te alcune immagini di abiti e dettagli che più ti 
colpiscono, se questo ti fa sentire più sicura, ma stai tranquilla non siamo a 
scuola e non devi usare la parola giusta al momento giusto. Se hai scelto un
atelier serio, capirai subito che ti trovi nelle mani di un esperto a cui basterà
vedere le tue foto per capire il tuo gusto ed iniziare a farti delle proposte.

3.SCEGLI CON CURA CHI TI ACCOMPAGNA

Il desiderio di ogni sposa è trovare il vestito perfetto: portare con te dieci 
persone che ti daranno dieci opinioni diverse non è la strada giusta per 
farlo. La prova dell’abito da sposa non si fa mai da sole, ma scegliere di 
portare con sé la persona sbagliata rischia di trasformare questa impresa in 
un vero incubo. Meglio limitarsi a due/tre persone di fiducia, la mamma, la
sorella, la migliore amica, o comunque chi ha il coraggio e il buon gusto di 
dirti, per esempio: “Mi piace, ma non fa per te”. Fatti accompagnare da chi
sai che qualunque sia la tua scelta finale la saprà rispettare e non vorrà a 
tutti i costi imporre la propria idea. Lascia perdere l’etichetta e non temere 
di fare torto a qualcuno: se vuoi evitare di avere una crisi di nervi proprio 
in negozio, porta con te solo esclusivamente le persone di cui ti fidi di più! 
Il rischio di portare alle prove dell’abito troppe amiche (magari tante non 
ancora sposate) è che finiscano per consigliarti sulla base di quello che 
vorrebbero per loro stesse, mettendoti in crisi.
Inoltre fatti consigliare dall’esperto: avere un parare di un professionista 
può sempre essere utile!

4.FISSA UN BUDGET 

Stabilisci quanto vuoi spendere e comunicalo al venditore. Evita di provare
ed innamorarti di un abito che non puoi permetterti, la delusione sarebbe 
troppo forte e rischieresti di compromettere la scelta. Assicurati dei costi 
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extra come le modifiche e gli accessori compresi o esclusi, che potrebbero 
farti sforare. Diffida di chi ti dice di stare tranquilla che è tutto compreso e 
pronuncia la famosa frase da veterano: “Non ho mai litigato con nessuno 
per il prezzo, ci metteremo senz’altro d’accordo”. 
Metti subito tutto in chiaro per evitare di avere brutte sorprese!

5.INIZIA IN ANTICIPO 

Inizia lo shopping a partire da sei a otto mesi prima del tuo matrimonio. 
Non ridurti all’ultimo, ci vogliono circa quattro mesi per realizzare un 
vestito e altri due per completare le modifiche. Per abiti molto elaborati 
possono essere richiesti tempi più lunghi. Se hai poco tempo a 
disposizione la scelta sarà più limitata perché i modelli disponibili saranno 
minori. Un atelier serio, infatti, fa un solo capo per ogni modello, in modo 
da dare l'esclusiva del pezzo unico ad ogni sposa. Per cui se vedi un abito 
che ti piace non fartelo sfuggire, evita di correre il rischio che lo scelga 
un'altra sposa. Non partire nemmeno troppo in anticipo, non prima di un 
anno dalla data del matrimonio; provare un abito di cui ti puoi innamorare 
e non acquistarlo perché è troppo presto, è una sofferenza inutile. 
Ricordati che prima di di acquistare l'abito da sposa è opportuno stabilire 
altri dettagli del matrimonio, come il luogo della cerimonia e la sala del 
rinfresco, del pranzo o della cena. Queste cose, infatti, possono influire 
sullo stile del vestito. 

6.ORGANIZZA LO SHOPPING 

Decidi quali atelier vuoi visitare e prenota un appuntamento, se sei 
disponibile solo al sabato, diffida di quei negozi che ti dicono che è un 
giorno caotico e non possono seguirti bene; non saranno all’altezza delle 
tue aspettative perché non sono organizzati per far sì che tu sia al centro 
dell’attenzione. Ritagliati qualche ora in cui non sei di fretta, è una scelta 
che va presa serenamente e in estrema tranquillità. Non fare shopping fino 
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allo sfinimento, devi essere in grado di ricordare quello che hai visto e non 
farlo diventare un momento frustrante. Infine diffida degli atelier in cui il 
personale è troppo pressante.

7.PROVA IL VESTITO

Non limitarti a vedere il vestito su una rivista o in un’immagine su internet,
magari indossato da una modella alta due metri di taglia 40. I vestiti vanno 
provati, solo così potrai capire qual è quello più giusto per te. Non tutte le 
spose, guardandosi allo specchio, si commuovono fino alle lacrime, quando
capiscono che hanno indosso proprio LUI, l'abito perfetto, per cui non 
demoralizzarti se questo non ti succede; ogni persona vive le emozioni in 
modo del tutto personale. Meglio non provare più di 10 modelli diversi, 
perché rischi di ottenere solo una gran confusione. Un altro errore da non 
fare è non acquistare subito un abito che ti piace: continuare a provare 
rischia di abbatterti e di farti dimenticare cosa desideravi veramente, oltre 
al rischio di non ritrovarlo più nell’atelier.

8.APRI LA MENTE 

Lasciati consigliare dai consulenti di vendita, anche se quello che ti invitano
a provare non sembra nel tuo stile. Non metterti troppi paletti, lasciati 
aperte più possibilità perché spesso un abito risulta più bello indossato che 
sulla gruccia. D’altra parte non lasciarti convincere né dalle amiche né dai 
venditori ad acquistare un abito di cui non sei innamorata, piuttosto 
pensaci su: in questo caso la notte porta consiglio. Nonostante ogni donna 
abbia già un proprio stile e un'idea sull'abito da sposa, il 90% di chi visita 
boutiques e ateliers acquista un abito che non avrebbe mai immaginato di 
comprare. Il consiglio di un valido esperto, infatti, è in grado di valorizzare 
il tuo fisico e di cogliere i tuoi desideri.
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9.METTI A FUOCO LA LINEA E NON LA TAGLIA 

Non sempre le taglie dell’alta moda corrispondono a quelle della moda 
pronta quindi non fissarti sui numeri, un atelier non può avere di tutti i 
modelli tutte le taglie, non hai mai pensato a quante copie del tuo abito 
troveresti in giro? Non insistere su un formato più piccolo perché hai 
intenzione di perdere peso per la data del matrimonio, le cose da fare 
saranno tante e sarà difficile per te riuscire a mantenerti a stecchino. Metti 
a fuoco la linea dell’abito, è ciò che ti serve per fare la scelta giusta. Ricorda
che è più semplice stringere un abito, mentre a volte risulta impossibile 
allargarlo! Se sei nelle mani di un buon atelier, il giorno del tuo matrimonio
quell’abito un po’ largo che inizialmente ti dovevano stringere con spilli e 
mollettoni sarà solo un lontano ricordo! 
Non cercare di assomigliare a qualcun altro, rincorrendo “quel” modello di
“quel” famoso stilista o un'immagine di un abito indossato da una modella 
o un'attrice famosa. Perderesti così la possibilità di capire quello che 
davvero dona di più al tuo fisico. La soluzione? Prima di tutto, cerca di 
essere sincera con te stessa, nel bene e nel male. 

10. L’ACQUISTO

Prima di versare un anticipo (di solito il 30 o il 50%) chiarisci tutti i dubbi 
con il venditore. I tempi in cui l’abito sarà pronto, se ci sono spese 
aggiuntive per prove o modifiche, il numero di prove, qual è la politica di 
cancellazione e le modalità di pagamento. Verifica quali accessori sono 
compresi nel prezzo e quali sono esclusi. Togliti tutti i dubbi per essere 
serena.

11.FAI TUTTE LE PROVE NECESSARIE 

Di solito ci vogliono due o tre prove per sdifettare l’abito, ma non essere 
timida e chiedi di farne altre se pensi che siano necessarie ulteriori 
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modifiche o non ti senti sicura. La prima prova di solito avviene 4/5 mesi 
prima del matrimonio. Ti consiglio di definire in quell’occasione anche le 
scarpe, l’intimo, gli accessori e un’idea dell’acconciatura che hai deciso di 
realizzare per quel giorno. Verifica di sentirti a tuo agio indossando l’abito. 
L’ultima prova si svolge una o due settimane prima dell’evento. A questa 
prova fatti accompagnare dalla mamma o da un’amica che imparerà come 
aiutarti ad indossare correttamente l’abito quel giorno. Preparati ad 
emozionarti: il tuo abito da fantasia è diventato realtà!!
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II

Il modello giusto in base al tuo fisico

La scelta dell'abito da sposa è una scelta importante che richiede la 
massima riservatezza. 
Per aiutarti ho preparato una panoramica dei principali modelli in base alle 
caratteristiche del corpo, così che tu possa capire quale sia la linea che più 
ti valorizza. In questo modo eviterai di arrivare al primo appuntamento in 
atelier senza avere la più pallida idea di quali siano le diverse tipologie di 
abiti e soprattutto risparmierai un sacco di tempo.

Prima di scendere nel tecnico ti voglio regalare 3 consigli che dovrai 
seguire per affrontare serenamente questo momento importante:

1.   NON PRESENTARTI SENZA APPUNTAMENTO

Sembra banale e ovvio, ma non lo è.
Spesso le spose passano in atelier senza appuntamento pensando di dare 
un’occhiata e magari provare qualcosa per farsi un’idea.
Niente di più sbagliato, è una scelta che va fatta con estrema calma.
Per far sì che l'atelier possa garantirti un servizio esclusivo e possa aiutarti 
veramente per questa scelta importante, devi dargli la possibilità di 
organizzarsi; in questo modo potrai (e dovrai) avere tutte le attenzioni del 
caso rivolte a te.
Ricordati che non serve a nulla in questi casi “dare un’occhiata veloce” e 
valutare un abito appeso ad una gruccia.
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Gli abiti vanno indossati e misurati, possibilmente già con gli accessori 
giusti: non stai mica comprando un vestito al mercato!

2.   NON PRESENTARTI DA SOLA

Scegli con cura chi ti accompagna, è importante infatti non affrontare 
questa decisione da sola, ma con le persone di cui ti fidi.
Non preoccuparti di fare dei torti a qualcuno, scegli solo le persone che 
senti veramente vicine, quelle che ti danno tranquillità.
Assicurati soprattutto che siano in grado di darti un giudizio sincero e allo 
stesso tempo che rispettino i tuoi gusti, anche se diversi dai loro.
Due o tre persone sono più che sufficienti, con troppe rischieresti solo di 
rimanere molto confusa.
Ricorda sempre che LE TUE SENSAZIONI E L’EMOZIONE CHE 
PROVI INDOSSANDO L’ABITO GIUSTO SONO IL VALORE PIÙ 
IMPORTANTE a cui fare affidamento.

3.   NON RIDURTI ALL’ULTIMO

Non continuare a rimandare pensando che manchino ancora un sacco di 
mesi al matrimonio e che avrai tutto il tempo necessario per dedicarti alla 
scelta dell’abito.
Questi mesi voleranno.
Le cose che tu e il tuo sposo dovrete fare per prepararvi a questo giorno 
unico sono davvero tante!
Forse ora non te ne stai rendendo conto perché sei presa dall’euforia della 
proposta, ma vedrai che con il passare dei giorni mi darai ragione. Ricorda 
che più ti riduci all’ultimo, più la scelta dei modelli sarà limitata.
In media sei mesi prima sono sufficienti, in alcuni casi ne bastano quattro, 
in altri ne servono otto, sono situazioni sempre molto soggettive per cui 
meglio essere previdenti.
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Ora che sei preparata ed informata su tutto quello che devi tenere in 
considerazione, non puoi più rimandare, concentrati sulla tua scelta.
Per semplificare, ho deciso di ricondurre i vari modelli a 6 principali:

1) SCIVOLATO

Realizzato con tessuti morbidi e leggeri, esso scivola delicatamente sul 
corpo senza mai fasciarlo o costringerlo in maniera innaturale. Tra tutti i 
modelli è quello meno appariscente e pomposo, ma attraverso un'attenta 
cura dei dettagli può essere una scelta fresca e innovativa che ti conferirà 
praticità e libertà di movimento per l'intera giornata.
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2) STILE IMPERO

Nella sua semplicità è molto raffinato e regale. Con il suo taglio della vita 
rialzato e sottolineato da una cintura o da un corpetto che finisce proprio 
sotto il seno, questo tipo di abito ha l’enorme vantaggio di far apparire 
tutte più alte e slanciate, oltre a valorizzare il decoltè. Perfetto se hai un po' 
di pancia o se sei una sposa gravida, perché è in assoluto il modello che 
lascia più spazio alla pancia.

3) SIRENA

Perfetto se hai seno e fianchi generosi e proporzionati, ma un vitino da 
vespa. Questo modello è avvolgente e fasciante dal corpetto sino alle 
ginocchia mentre si allarga con balze e strascichi importanti alla sua 
estremità inferiore. Esalta e valorizza le forme del tuo corpo conferendoti 
un aspetto sensuale e audace.

4) REDINGOTE

Si adatta facilmente a qualsiasi corporatura. Non avendo il taglio a vita 
crea una linea di continuità sul corpo grazie ai tagli verticali che lo 
modellano. La sua linea ricorda quella di un trapezio, fasciante a seno 
fino a vita, si allarga in modo armonioso sui fianchi arrivando ad avere una 
buona ampiezza al fondo. Ha un'immagine classica e romantica e un taglio 
che tenderà a slanciarti e snellirti.

5) LINEA AD A

Come per la redingote la gonna di questo modello è ampia ma, al contrario
di quello principesco, essa si allarga in maniera più lineare e progressiva. È 
perfetto se vuoi un abito importante, ma ami le linee essenziali e non 
troppo pompose. Ha il taglio a vita, che può essere posizionato a diverse 
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altezze. La sua linea geometrica lo rende un tipo di abito versatile che si 
adatta a quasi tutte le silhouette.

6) PRINCIPESCO

In assoluto è il modello più romantico, ricordando i classici abiti da ballo 
delle principesse. Ha il corpetto aderente e la gonna molto ampia e 
importante che lascia tutti senza fiato. Da' spazio a qualsiasi tipo di ricamo
dal pizzo, alle perle, agli Swarovski. La gonna può essere a balze e voulant, 
con pieghe o arricciatura a vita, oppure può essere più lineare, ma avrà 
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sempre un'ampiezza notevole spesso accentuata dall'uso di cerchi e 
sottogonne.

Probabilmente in questo momento stai pensando: “Con i fianchi che mi 
ritrovo non troverò mai l’abito giusto per me!” oppure “Ho il seno troppo 
piccolo, non mi starà mai su l’abito!” o invece “Ho il seno troppo grande 
come faccio a contenerlo in quei bustini stretti e senza spalline!” Potrei 
continuare a scrivere per ore, ogni sposa ha le sue fisse, le sue paure e i suoi
“difetti” che vuole nascondere.
Bene iniziamo proprio da qui: NON ESISTONO DIFETTI, SOLO 
CARATTERISTICHE DEL CORPO CHE, COME TALI, VANNO 
CONOSCIUTE E RISPETTATE, in modo da valorizzarle o 
“mimetizzarle”.
Ci sarà pur qualcosa di positivo in te?
Avrai qualche punto di forza da esaltare?
Sono sicura che è così, ma magari in questo momento sei focalizzata solo 
sui lati negativi del tuo corpo.
Lascia da parte le tue ansie.
La paura di non trovare l’abito che più si addice al tuo fisico o alle 
caratteristiche del matrimonio non deve avere il sopravvento.
Fai un bel respiro e rilassati, ho preparato per te dei consigli tecnici che ti 
saranno sicuramente utili per fare una scelta senza errori.
Leggi con attenzione questa frase che ho deciso di citarti, trovo che sia 
molto significativa per questo momento importante per te:
“L’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue linee. Deve accompagnare chi 

lo indossa e quando una donna sorride l’abito deve sorridere con lei.”

(Madeleine Vionnet)

Voglio che tu sia serena ed entusiasta, hai deciso di sposarti, per cui goditi 
appieno questo momento.
Non trasformarlo in una sterile rincorsa alla perfezione assoluta, 
rischieresti soltanto di rimetterci tu e rovinare questa preziosa magia.
Con questo non ti sto dicendo che non sia importante che l’abito ti calzi 
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bene e sia rifinito con cura, non fraintendermi, queste ovviamente sono 
cose che devono essere scontate per un atelier serio e professionale.
Per cui non preoccuparti se hai fianchi larghi, statura piccola oppure molto
alta, se hai una figura androgina, spalle larghe o strette, seno piccolo o 
grande, se sei molto formosa, se hai un fisico a mela o a clessidra; di 
seguito troverai dei consigli professionali per ognuna di queste 
caratteristiche.
La prima regola che devi seguire quando scegli l’abito da sposa è valutare 
il modello migliore in base al tuo fisico!
A determinare il modello del vestito sarà infatti proprio il tuo corpo e le 
sue forme.
Per questo motivo è importante non lasciarsi guidare esclusivamente dai 
propri gusti personali o dalle mode del momento.
E se per il giorno delle nozze provassi a trarre vantaggio dai tuoi 
complessi?
Per smorzare quelli che sei solita considerare dei “difetti fisici”  devi 
spostare l’attenzione sui tuoi PUNTI DI FORZA. 
Non è detto infatti che il modello dei tuoi sogni corrisponda a quello più 
adatto alla tua corporatura.
Per questo, prima di prendere qualsiasi decisione, occorre innanzitutto 
individuare quali siano i tuoi punti di forza da sottolineare e quali, invece, i 
tuoi punti deboli da celare discretamente. 
L’abito giusto sarà proprio quello che saprà valorizzarti in tutta la tua 
bellezza!

_FIANCHI LARGHI

Una delle caratteristiche più comuni a tante donne.
Quello che comunemente viene riconosciuto come il “fisico a pera”.
Se rientri in questa categoria, la prima cosa che devi sapere è che, in questi 
casi, è molto importante concentrare l’attenzione sul corpetto.
Bisogna infatti cercare di valorizzare la parte alta del corpo con un bustino 
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aderente, magari adornato da un ricamo luminoso.
Se hai un bel décolleté sfruttane le potenzialità scegliendo un abito con una
scollatura a cuore o a V, in modo da distogliere l’attenzione dai fianchi e 
concentrarla nel tuo punto di forza.
Una collana, un dettaglio particolare nel ricamo o nel tessuto, un accessorio
nei capelli o un paio di orecchini più appariscenti, è vivamente consigliato 
tutto ciò che metterà in evidenza il tuo busto.
La gonna deve essere svasata ed appoggiare morbidamente sui fianchi.
L’abito perfetto per te sarà la redingote, che proprio per la sua linea a 
trapezio ha una gonna con una giusta ampiezza e tagli verticali che 
tenderanno a slanciarti particolarmente.
In alternativa ti propongo la linea a principessa o ad A con bustino 
aderente, taglio a vita alta e una gonna vaporosa che nasconderà 
completamente i tuoi fianchi spostando l’attenzione sul corpetto.
Ti sconsiglio la linea a sirena in quanto troppo fasciante proprio sui 
fianchi.-

_FISICO A MELA

Sei rotonda un po’ dappertutto?
Non preoccuparti, il trucco per te è quello di delineare il punto vita.
Ti consiglio un bustino più costruito che tenderà a modellare la tua figura, 
scollo a V e lacci posteriori in modo da regolare nei punti giusti la tensione
del corpetto.
L’abito ideale per te è il modello a principessa, in gergo tecnico
la linea ad A.
L’attaccatura della gonna, a vita alta, cade morbida sulla pancia che in 
questo modo non viene messa in rilievo.
Se non ti piacciono gli abiti romantici, puoi optare per un modello più 
fluido con taglio ad impero in cui la gonna parte da sotto il seno.
In entrambi i casi una cintura in vita ti aiuterà a valorizzare questo punto, 
delineando la tua fisicità.
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Se le braccia ti sembrano troppo grassottelle, puoi coprirle con maniche di 
velo, dettaglio chic ed elegante.
Cerca di non eccedere con le balze e i ricami che tenderanno ad allargare la
tua figura, evita l’abito a sirena in quanto troppo modellante.

_FISICO A CLESSIDRA

Hai le rotondità al punto giusto?
Non hai bisogno di molti consigli perché il tuo corpo ti permette di 
indossare qualsiasi linea.
Se sei una sognatrice con uno spirito romantico l’abito giusto per te sarà un
modello a bustier con un marcato punto vita ed un’ampia gonna.

Potrai eccedere con i ricami, i volant e i tessuti glitterati, se hai sempre 
sognato un matrimonio da principessa.
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Se invece preferisci una linea più sensuale sarà perfetto per te l’abito a 
sirena.
Grazie alla sua linea sinuosa, questo modello molto femminile metterà in 
risalto le tue giuste curve.
Per valorizzare il tuo seno potrai scegliere una scollatura a cuore, o un 
sofisticato gioco di velature.
La sirena può andar bene anche per una sposa più formosa, l’importante è 
che le rotondità siano sui fianchi e sul seno, mentre la vita sia fine. 

_STATURA PICCOLA

Tranquilla  ci  sono  dei  piccoli  accorgimenti  che  ti  faranno  guadagnare
centimetri!
Inutile dire un tacco alto, mi pare scontato, ma non tutte le ragazze amano 
i tacchi 12.
Se vuoi osare puoi scegliere un abito corto e strutturato con taglio a 
trapezio o asimmetrico.
Se invece vuoi l’abito lungo prediligi modelli dal taglio allungato o a 
colonna, ricordati che lo stile impero allunga la figura per cui campo 
aperto agli abiti lineari e morbidi.
Un altro trucco è scegliere la giusta scollatura: quelle a cuore, a V e 
all’americana tendono ad accentuare la verticalità ed evidenziano le spalle e
il seno; se hai le giuste proporzioni puoi scegliere anche un modello a 
sirena, ti farà sembrare più alta.
Evita il taglio a vita bassa o gli abiti con la gonna troppo larga e 
voluminosa ricca di balze e lavorazioni, entrambi i casi rimpiccioliscono la 
silhouette.

_STATURA ALTA

Se hai un’altezza al di sopra della media ogni modello è perfetto per te!
Ma magari, in alcuni casi, lo sposo è più piccolo e volete qualche consiglio
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per non accentuare ulteriormente la vostra statura.
Non fraintendermi, non sto dicendo che non devi valorizzare il tuo corpo,
ma so che per qualche ragazza questa caratteristica fisica può creare alcune
“fisse”.
In questo caso ti suggerisco di evitare abiti scivolati stile impero, o la linea
redingote e optare per una gonna più ampia con il taglio ad A.
Tutte le linee verticali infatti tendono a slanciare la figura, per cui se
stai cercando di “contenere” la tua altezza scegli un modello con il taglio in
vita, spalle e schiena scoperte.
-
_FIGURA ANDROGINA

Hai una linea più asciutta con poche forme?
Un abito a principessa sarà la soluzione perfetta. Volant, drappeggi, balze,
puoi abbondare con tutto ciò che da rilievo e crea volume.
Un abito corto sarà l’ideale per mettere in evidenza le tue gambe snelle ed
eleganti.
Osa una bella schiena nuda o velata, metterà in evidenza la tua figura 
slanciata e ti donerà femminilità. 
La scollatura a barchetta o dritta è particolarmente indicata se sei molto 
magra e hai poco seno.
Evita i tubini e le linee troppo dritte ed essenziali, prediligi un modello che 
dia forma al tuo corpo.
-
_SPALLE LARGHE

Hai una figura sportiva con le spalle particolarmente sviluppate?
Il mio consiglio è quello di scegliere un abito con la gonna ampia, il cui 
volume bilanci la forma delle spalle.
Ottimi gli abiti corti, le linee asimmetriche e gli spacchi che lasciano 
scoperte le gambe.
La scollatura omerale incornicia in modo raffinato il viso e distoglie 
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l’attenzione dalle spalle.
Un’altra alternativa è un monospalla liscio e senza lavorazioni, in modo
da non aumentare ulteriormente il volume delle spalle.
Evita i modelli a sottoveste con spalline sottili, con scollo a canotta o a top,
pizzi e frou frou nella parte alta dell’abito.
-
_SPALLE STRETTE

Hai le spalle piccoline?
Fossimo negli anni ’80 potresti sfoggiare ogni tipo di spallina, ma ora 
capisco che saresti un po’ fuori luogo!
Ci sono accorgimenti raffinati che possono aumentare il volume delle 
tue spalle.
La femminilità è nei piccoli dettagli che impreziosiscono un abito: leggeri 
volant, strutturate ruches, fiocchi, alette e fiori di stoffa daranno maggiore 
importanza alle spalle. 
Se invece preferisci un modello più sobrio potrai scegliere un abito più 
lineare con scollo a barchetta.
-
_SENO PICCOLO

Non sai come aumentare il volume del tuo seno?
Sicuramente si possono cucire coppe push-up al vestito, ma oltre a questo 
ci sono altre caratteristiche che un abito deve avere per valorizzare il 
seno e farti sentire tranquilla e serena.
Perfetto lo scollo a cuore con un bustino strutturato e un tessuto corposo. 
Decorazioni e dettagli luccicanti, pieghe, ricami, rouches, scollature 
asimmetriche o monospalla, daranno alla zona del seno l’effetto ottico 
desiderato.
Il modello che più di tutti ti valorizzerà è l’abito stile impero, il punto 
stretto proprio sotto il seno ti darà maggior volume.
Libera dall’obbligo di indossare il reggiseno potrai giocare con audaci 
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scollature soprattutto sulla schiena, dandole così un ruolo centrale 
seguendo le tendenze del momento.
-
_SENO GRANDE

Non sai come distogliere l’attenzione dal tuo seno molto prosperoso?
Puoi scegliere un abito morbido dalla linea più scivolata magari con una 
velatura che prosegue sulle spalle.
Evita le scollature dritte, gli abiti troppo accollati e il taglio impero che 
sottolineano eccessivamente il seno rendendolo ancora più importante.
Non esagerare con le scollature potresti risultare volgare, scegli un bustino 
semplice non troppo lavorato nella parte alta.
Prediligi delle spalline o un carrè che aiutino a sorreggere il seno.
Per impreziosire l’abito evita la zona della scollatura e focalizza tutto sul 
punto vita o sulla gonna.

Ovviamente non dovrai prendere tutto alla lettera, l’obbiettivo di questi 
suggerimenti tecnici è quello di aiutarti a scegliere un abito che ti faccia 
sentire SICURA e SCIOLTA, in un giorno in cui gli occhi di tutti saranno
puntati su di te.
Ma ricordati che L’ABITO È SOLO LA CORNICE, IL QUADRO 
SEI TU, per cui cerca di scegliere un modello che dia valore alla tua figura,
ma soprattutto che ti faccia sentire bene con te stessa.
Non sottovalutare le emozioni che provi mentre indossi gli abiti e ricerca la
tua unicità nella linea più giusta per te.
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III

Tessuti e Pizzi

Il tessuto è l'anima dei vestiti da sposa, sia che tu decida di realizzare il tuo 
abito da zero, sia che tu scelga un abito già esistente, questo è un elemento 
che non dovrai sottovalutare. 
Non basta infatti scegliere l’abito da sposa giusto per il proprio fisico: un 
elemento essenziale per rendere un abito da sposa davvero impeccabile è il 
tessuto.
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Ogni tessuto ha la sua particolarità ed è in grado di cambiare radicalmente 
l’effetto del tuo vestito oltre che la sua vestibilità.
Come ti ho indicato nel precedente capitolo, la prima regola per l’abito da 
sposa perfetto è sceglierlo in base alle forme del tuo corpo: anche il tessuto
ha una sua importanza.
Oltre all'aspetto estetico, è un fattore che andrà ad incidere sul prezzo del 
tuo abito. 
A seconda che tu scelga un tessuto naturale o sintetico cambierà non tanto 
l'aspetto esteriore, che in alcuni casi risulta pressoché identico, ma la 
sensazione e la leggerezza del capo. 
Il tatto in questi casi non inganna e farà venire alla luce pregi e difetti del 
tuo abito. 
Le fibre sintetiche, infatti, non fanno traspirare la pelle, provocando 
l'effetto sauna, e producono quelle fastidiose scintille che poco si addicono
ad una sposa raffinata. 
Se vuoi contenere un po' i prezzi molto probabilmente dovrai rinunciare 
alla seta pura e ai suoi derivati, ti consiglio in questo caso di scegliere delle 
soluzioni in misto seta, non lesinare ulteriormente sulla qualità perché 
ricordati che sarai abbracciata e baciata da tutti gli invitati e dovrai tenere 
l'abito per parecchie ore.
Nella scelta del tessuto, infine, è importante tenere conto della stagione in 
cui si terrà il tuo matrimonio e dell'orario e luogo.
Se ti sposi in autunno/inverno saranno più indicati tessuti più consistenti 
come il raso, il mikado, il broccato e il cachemire; se invece ti sposi in 
primavera/estate l'ideale sono tessuti più freschi come il raso leggero, lo 
chiffon, l'organza e il tulle.
La tradizione vorrebbe che per una cerimonia in Chiesa al mattino si usino 
tessuti più corposi come il raso o la duchesse, mentre per un matrimonio al
pomeriggio si utilizzino tessuti più leggeri come il satin, il voile o la 
georgette. Per una cerimonia in Comune shantung, cady o matelassé.

Per aiutarti ad iniziare a prendere confidenza con questo affascinante 
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mondo, ho preparato una guida che raggruppa tutti i tessuti più utilizzati 
per gli abiti da sposa.
Tulle
È il tessuto con cui viene tradizionalmente confezionato il velo da sposa, 
ma che trova spesso numerose applicazioni anche sugli abiti. Ha una trama
a rete, caratterizzata da piccoli fori esagonali. Il nome deriva dalla città 
francese di Tulle, dove è stato prodotto la prima volta. Può essere di fibra 
naturale come il cotone o la seta oppure di fibra sintetica come il nylon o 
l'elastan. A definire morbidezza e rigidità è proprio il tipo di filato che 
viene utilizzato. Più sarà composto da fibre pure più il tuo abito sembrerà 
una morbida nuvola avvolgente! In base alla sua struttura può essere 
utilizzato sia per abiti più vaporosi che per linee più scivolate.
Organza
Leggera, delicata e vaporosa è in assoluto uno dei tessuti più eleganti. 
Prodotta con fili finissimi dall'aspetto leggermente rigido e madreperlato, 
può essere liscia o goffrata. L'organza si addice per abiti romantici con 
gonne voluminose che, grazie alla sua leggera trasparenza,  mantengono 
una raffinata aria eterea. Questo tessuto richiede una grande abilità di 
lavorazione per dar vita ad abiti perfetti che possono essere impreziositi 
con ricami. 
Chiffon
Sinonimo di leggerezza e fluidità, anche questo tessuto può essere di seta, 
in misto o sintetico, ma le sue caratteristiche principali rimangono 
comunque invariate. La sua eleganza e semitrasparenza lo rendono uno dei
tessuti prediletti per la creazione di abiti da sposa raffinati dalla linea 
scivolata. Può essere liscio o increspato, ma in entrambi i casi data la sua 
struttura molto fine risulta un tessuto delicato come un velo.
Georgette
Meno leggero e più ruvido al tatto dello chiffon, è un tessuto che 
accompagna la figura in maniera morbida e fluente. Un tipo di lavorazione 
della georgette è il Crêpe Georgette, leggero di grana finissima e 
leggermente trasparente. Può essere in seta, raso o tela. La sua caratteristica
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principale è l’increspatura del tessuto: si differenzia dal Crêpe de Chine che
è più vaporoso e compatto.
Voile
Leggerissimo e trasparente, di mano impalpabile. Può essere in seta, 
cotone e lana, spesso si usa a strati sovrapposti per abiti dalla linea 
vaporosa e romantica, che grazie all'estrema leggerezza del tessuto 
mantengono un aspetto etereo.
Cady
Può essere interamente opaco oppure avere un lato lucido. È un tipo di 
crespo a lavorazione sottile, per cui mantiene una sensazione al tatto 
soffice e scivolosa. Può essere in pura seta, in misto o in lana. Si utilizza 
particolarmente come base coprente per gli abiti scivolati a cui spesso si 
sovrappongono lo chiffon o il tulle.
Raso
Conosciuto anche come Satin, è il tessuto classico degli abiti da sposa. Ha 
una mano morbida e uno spessore variabile in base ai filati con cui viene 
realizzato; può infatti essere in seta leggera adatto per le linee che scivolano
lungo le forme del corpo, oppure essere più corposo per abiti più 
voluminosi e romantici. É tendente al lucido ed è perfetto come base per 
gli abiti impreziositi da cristalli e perline.
Mikado
È un raso pesante, di origine giapponese, che ha mano liscia ma più 
consistente e rigida del raso tradizionale. Ne esistono di varie tipologie, 
dalla seta pura, al misto fino al poliestere. In pura seta avrà una luce e un 
colore più vivido. È utilizzato principalmente per abiti strutturati, dalla 
linea pura e geometrica, spesso con gonne ampie modellate con pieghe.
Duchesse
Tessuto in raso liscio e pesante, in seta o cotone, di aspetto lucente. Ha una
mano rigida, ma rimane un po' più morbido del mikado. Come per i suoi 
similari, trova impiego in abiti voluminosi e strutturati.
Taffetà
Tessuto tradizionalmente di seta, ma può essere anche in misto o in fibra 
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sintetica. Ha un aspetto lucido e brillante, al tatto risulta liscio ma con una 
mano quasi secca, infatti produce quel fruscio quando si cammina o lo si 
sfiora che ricorda la carta. Si adatta perfettamente agli abiti romantici con 
una struttura importante, spesso drappeggiati con “pizziche” e riprese nella
gonna grazie alla sua leggera rigidità. Il taffettà è il tessuto ideale per creare 
abiti che con la propria linea contribuiscono a creare forme che modellano 
il corpo. Può essere operato o stampato.
Shantung
Tessuto principalmente in seta dalla struttura sostenuta. Ha filati grossi e 
irregolari che ricreano sul tessuto un gioco di lucido e opaco. Ha un 
aspetto luminoso e lucente con una mano secca simile al taffetà, ma più 
corposo. Si utilizza molto in abiti per matrimoni civili, spesso corti dal 
gusto classico, che mantengono una linea abbastanza rigida e definita.
Broccato
Tessuto pesante in seta, molto operato, spesso arricchito con fili d'oro, 
d'argento e di tinta bronzea. È lavorato a motivi floreali o astratti in rilievo,
che gli conferiscono un'aria sofisticata. Si utilizza per abiti corti e 
strutturati, oppure per ampie gonne con pieghe dalla linea anni '50. Dona 
al capo un aspetto molto particolare e ricercato.
Jacquard 
Tessuto operato realizzato con telaio munito di meccanismo jacquard, il 
quale, intrecciando fili di vario colore o della medesima tinta, realizza 
disegni a rilievo geometrici o variamente figurati. Come il broccato anche 
lo jacquard conferisce al capo un aspetto innovativo e di notevole impatto 
visivo. Si utilizza per linee geometriche con pieghe, gonne ampie e 
romantiche oppure per abiti corti e strutturati.
Plumetis
Ricamo a rilievo con piccoli pois, può essere realizzato su basi di voile o di 
mussola di cotone. Perfetto se sei una sposa giovane, acqua e sapone e 
magari il tuo matrimonio è in estate in campagna.
Point d'esprit
È un tipo di lavorazione che si effettua sul tulle, il quale viene ricamato a 
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puntini che possono essere di varie dimensioni. Utilizzato per abiti leggeri 
con vari strati e velature oppure come base del pizzo.
Ramage 
Motivo ornamentale che imita rami, fiori e foglie, ottenuti con ricami o con
tecnica jacquard.
Matelassé
Particolare tipo di tessuto a motivi a rilievo ottenuti a macchina. Si crea un 
effetto di trapunta e di leggera imbottitura operando opportunamente nella
legatura delle trame; è eseguito su raso o su lana.

Il pizzo merita uno spazio a sé, non basta infatti scegliere di indossare un 
abito da sposa in pizzo: è necessario decidere anche quale tipo di pizzo 
scegliere e non è detto che il pizzo che ti piace sia quello adatto alla tua 
figura o all’abito che hai in mente! Il pizzo ti regalerà un aspetto 
estremamente romantico e raffinato, ma se il modello non rispetta le 
tendenze moda più moderne rischia di restituirti un'immagine un po’ 
troppo classica.  
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È da alcuni anni che il pizzo è tornato su tutte le passerelle, tutte le 
collezioni sono piene di modelli interamente ricamati, dalle più fasciate 
sirene, fino ai larghissimi abiti principeschi in cui i disegni di fiori ed 
arabeschi si arrampicano sul corpo. L’effetto più bello del pizzo è quello 
della trasparenza sulla pelle, questi effetti di velatura infatti donano un 
fascino particolare e sensuale. 
Le scollature più adatte a valorizzare i corpetti in pizzo sono sicuramente 
quelle più accollate, sempre per giocare sull’effetto della trasparenza, anche
scolli profondi sulla schiena e maniche lunghe sono davvero raffinati. Di 
gran tendenza è la base del tulle color ecru su cui viene ricamato il pizzo, in
quanto indossato crea un effetto “nude look” in cui il ricamo sembra 
adornare direttamente il corpo. 
Se pensi che gli abiti da sposa tutti di pizzo per te siano eccessivi, potresti 
puntare su un modello che abbia le trine solo sulla parte del busto e la 
gonna in morbida seta scivolata, magari di georgette o di chiffon.
Tra i i tanti modelli, gli abiti da sposa in pizzo francese sono quelli più 
richiesti in assoluto. Questo perché la leggerezza ed impalpabilità di questi 
pizzi dona al vestito una raffinatezza d’altri tempi. I tipi di pizzo francese 
che vengono più utilizzati sono lo chantilly ed il rebrodè, entrambi 
regalano agli abiti un effetto dolce e romantico, qualsiasi modello tu scelga.
Non è da trascurare l’elemento economico: il pizzo, in particolare se 
ricamato da perline, brillanti e Swarovski, farà lievitare il prezzo del tuo 
abito o degli accessori che sceglierai. Come per gli altri tessuti anche il 
pizzo può essere realizzato in fibra naturale o sintetica, nel secondo caso si 
riusciranno a contenere di più i costi.
Di seguito troverai tutte le tipologie di pizzo tra cui potrai scegliere per il 
tuo abito, ognuno con caratteristiche diverse. Dal più fine al più spesso, 
ciascuno di questi tipi di pizzo modifica l’immagine del vestito da sposa. 
Pizzo Chantilly
Uno dei pizzi più amati e apprezzati per la creazione di abiti da sposa. Si 
tratta infatti di un pizzo molto leggero e pregiato, in grado di conferire agli 
abiti un tocco ineguagliabile di raffinatezza ed eleganza.
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Il pizzo Chantilly deve il suo nome al luogo in cui è stato creato, una 
piccola cittadina nel cuore della Francia: qui ancora oggi viene prodotto 
con lavorazione a tombolo.
Se l’abito da sposa è interamente ricoperto di pizzo l’ideale è proprio lo 
chantilly che per la sua leggerezza e ricercatezza nei dettagli, darà al tuo 
vestito un effetto un po’ retrò e sofisticato. 
È ideale per matrimoni raffinati ed è perfetto per ogni stagione. 
Pizzo Rebrodè
Anche questo di origini francesi, si caratterizza per un bordo a rilievo e 
cordonato. Il pizzo rebrodè è più indicato per i corsetti, gli smerli delle 
gonne oppure i ramage di fiori e foglie che si arrampicano sulle code e 
sugli strascici. Essendo meno sottile dello chantilly si presta molto bene ad 
essere ricamato con perle e cristalli che ne esaltano le forme già a rilievo, 
producendo un effetto corposo che arricchirà il tuo abito da sposa di 
dettagli. Quindi se il tuo sogno sono gli abiti da sposa in pizzo francese 
ricamati ti consiglierei di optare esclusivamente per questo pizzo.
Pizzo Macramé
Pizzo pesante eseguito a mano formato da una serie di nodi e intrecci che 
compongono sia il motivo che il fondo, dando vita a fantasie ricercate che 
rendono gli abiti raffinati ed eleganti. 
Il termine macramé ha origine araba: questo pizzo ha infatti origini medio 
orientali. Giunto in Italia al tempo delle Guerre Sante, furono poi i liguri 
ad appropriarsene e a diventare dei veri maestri nell’arte di annodare fili 
sottilissimi per dar vita al pizzo.
Ha una vestibilità completamente diversa rispetto ai precedenti, essendo 
spesso e consistente è adatto a chi ha un fisico minuto: tende infatti a dare 
volume alla figura.
L’apparire di questo pizzo nelle collezioni di questi ultimi anni è dovuto 
alla forte influenza dello stile vintage. Colori pastello, cascate di perle, 
tocchi di argento e una profusione di fiori di macramé sono quello che 
riporta indietro nel tempo e l’uso di questi merletti rende gli abiti molto 
simili a quelli delle nostre nonne, ma con un fascino bucolico e moderno. I
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modelli più adatti sono certamente corsetti e sirene, per le quali è meglio 
utilizzare un merletto con fiori piccoli e quanto più sottile possibile per 
non allargare la figura, e le maniche traforate, che accostate ad una 
scollatura omerale, rendono il collo irresistibile. 
Pizzo a Tombolo
Il merletto a tombolo è un pizzo fatto a mano che viene realizzato in tutte 
le parti d'Italia. Con il termine tombolo si indicano sia il merletto in sé che 
lo strumento usato per realizzarlo. Il tombolo può avere una forma 
cilindrica, tonda o a manicotto e permette di intrecciare tra di loro fili 
sottilissimi. 
Pizzo delicato e raffinato, viene realizzato con filo di cotone molto sottile, 
richiede molta abilità, esperienza e pazienza. Ha un impiego minore negli 
abiti da sposa rispetto ai precedenti.
Pizzo di Bruxelles
Questo pizzo è lavorato ad ago e si contraddistingue per la sua fantasia 
floreale con particolari disegni di fiori e foglie. È ideale se sei una sposa 
romantica e hai organizzato la cerimonia in un luogo raffinato ed elegante. 
Gli abiti con questo tipo di ricami sono molto lavorati sul corpetto, il pizzo
viene utilizzato infatti per scollature a cuore, monospalla o abiti che si 
legano al collo, e le inserzioni floreali sono anche ripetute sulla gonna e 
sulla coda. 
Pizzo Sangallo
Pizzo traforato in lino o cotone, prende il nome dalla cittadina svizzera 
dove in origine era realizzato. Essendo molto particolare e meno elegante 
rispetto ai precedenti si presta bene per realizzare abiti corti. È perfetto se 
sei una sposa giovane e hai scelto un matrimonio estivo magari in un 
casolare in campagna, con una cerimonia diurna, all'aria aperta.
Pizzo Valenciennes
È un pizzo leggerissimo, lavorato a tombolo e dall'aspetto velato. Prende il 
nome dalla città francese dove viene realizzato. Di solito è in lino per cui, 
come il Sangallo, è ideale per matrimoni estivi e più informali.
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Pizzo di Burano
È uno dei più rinomati merletti al mondo, di tradizione plurisecolare e 
specifico dell'isola di Burano, nella laguna di Venezia, ove ha sede un 
celebre museo del merletto. Si caratterizza da un motivo circolare sul quale 
vengono realizzati disegni floreali. È meno utilizzato per gli abiti da sposa, 
trova un impiego maggiore nel mondo dell'arredo tradizionale.
Pizzo di Honiton
Prodotto nella città omonima nel sud della Gran Bretagna è caratterizzato 
da motivi floreali e da una struttura a rete, a macchie o puntini. È uno delle
molte varietà di merletto a fuselli lavorato a mano, diventato importante e 
famoso per l’intricato, delicato e bellissimo design. Nel 19° secolo la 
Regina Vittoria lo utilizzò per il suo abito da sposa. Molti della sua famiglia
continuarono a richiedere il merletto di Honiton per le loro occasioni 
speciali e ancora oggi è utilizzato per tutti i battesimi reali. Purtroppo 
l’industria di questo merletto morì nella prima parte di questo secolo e di 
conseguenza non viene più prodotto commercialmente, le uniche persone 
che al momento lo producono lo fanno solamente come piacere personale.

Ovviamente, come ti ho già indicato per le diverse tipologie di modelli, 
questi sono dei consigli tecnici e professionali che non vanno presi per 
forza alla lettera. Ti devono servire come spunto per aumentare le tue 
conoscenze in modo che tu possa fare una scelta consapevole e serena. 
Ma ricordati, e non finirò mai di ribadirlo, che le sensazioni che un abito ti 
suscita quando lo indossi sono la cosa più unica e preziosa che devi tenere 
in considerazione per la tua scelta.
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IV

Location

Come avrai capito non è semplice scegliere tra i vari modelli che gli ateliers 
propongono. 
È importante individuare il modello più appropriato in base alle tue 
caratteristiche fisiche, per questo motivo purtroppo, non potrai seguire 
esclusivamente i tuoi gusti personali o le mode del momento.
Con questo non voglio dirti che dovrai prendere un abito che non ti piace, 
ma semplicemente di vagliare con attenzione i consigli di chi è esperto di 
questo settore.
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Un altro fattore che devi tenere in considerazione per la scelta dell'abito è il
leitmotiv del tuo matrimonio, ovvero il tema che hai deciso di seguire 
come linea guida per l'allestimento e l'organizzazione dell'intera cerimonia.
Gli scenari che si adattano ad un matrimonio possono essere svariati: in 
città, in una dimora storica, in campagna, in una corte rustica, in collina, in 
un romantico castello, in una località di mare o magari in una villa d'epoca 
sul lago.
Scegliere la location più adatta per il matrimonio è una delle decisione più 
complesse che spetta ai futuri sposi. I fattori da tenere in considerazione 
sono tanti: lo stile, il budget, gli allestimenti, il catering, la musica… E, a 
meno che non siate degli esperti nell’organizzazione di eventi, tutto questo 
potrebbe creare qualche difficoltà. È bene quindi essere informati e 
preparati per capire passo a passo come scegliere la location perfetta per il 
vostro matrimonio.

1. Lo stile della location
Semplice e tradizionale, esclusivo oppure rustico? La prima “scrematura” si
fa sulla base delle caratteristiche fisiche della location. Le più richieste sono
le ville, ma negli ultimi anni la moda del country chic ha fatto impennare le
richieste di cascine e casali, perfetti come cornice per un matrimonio in 
stile vintage. 

2. Il numero degli invitati per il matrimonio
Se state progettando un ricevimento con centinaia di invitati, dovrete 
tenerlo presente al momento della scelta della struttura. In questo caso 
bisogna valutare delle sale ricevimenti, create appositamente per ospitare 
eventi con molti invitati. Se invece il vostro è un matrimonio più intimo 
con numeri più ridotti, si può optare per una villa o una proprietà privata, 
locations esclusive per un matrimonio personalizzato e costruito su misura.

40



3. Il sopralluogo nella location
Talvolta, tra i futuri sposi e la location visitata scatta un vero e proprio 
colpo di fulmine. L’eccessivo entusiasmo, però, non dovrebbe mai 
compromettere la lucidità e la capacità di valutare alcuni dettagli “pratici” 
fondamentali. Prima di tutto bisogna considerare l’esclusività. Le locations 
che ospitano tre ricevimenti nello stesso giorno andrebbero evitate. 
Chiedete di vedere tutti gli spazi, verificando che siano idonei al numero di 
invitati e chiedendo se esistono zone a cui non è consentito l’accesso. 
Controllate sempre anche i servizi igienici, e chiedete chi si occuperà della 
loro gestione e pulizia durante il ricevimento. Informatevi se la location ha 
un catering interno o esterno, e fate molta attenzione al numero di ospiti. 
Ricordatevi, prima di firmare il contratto, di verificare bene i vincoli orari 
(ad esempio, fino a che ora si può fare musica) ed eventuali costi 
supplementari. Valutate con attenzione anche la disposizione degli spazi e 
gli eventuali spostamenti, la presenza di parcheggi adeguati e preparate un 
“piano B” in caso di maltempo.

4. Il budget per il matrimonio
Gli errori di valutazione sotto il profilo economico sono tra i più diffusi 
quando si tratta di scegliere la location. Fissatevi prima un budget e 
valutate tutte le spese e gli extra per cercare il più possibile di rispettarlo. 
Altro errore tipico è quello di sottovalutare la logistica, ad esempio 
scegliendo una location in grado di ospitare in sala 100 persone ma poi 
provvista di un solo bagno.

5. L’orario del ricevimento
L’orario del ricevimento influisce in maniera determinante sulla scelta della
location. Ad esempio una cantina buia ha il suo fascino di sera, ma per un 
pranzo non è certo apprezzabile. Anche per quanto riguarda lo stile della 
festa, i matrimoni diurni sono ideali per una festa più tranquilla e formale 
oppure se si hanno molti bambini come ospiti. Se invece si è giovani e si 
desidera fare più un party con gli amici l'ideale è un ricevimento serale, 
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perfetto per allestimenti scenografici con fuochi d’artificio, lanterne 
luminose o semplici candele e per evitare che faccia troppo caldo.

6. L’aiuto del wedding planner
Quando è il caso di delegare la scelta della location ad una terza persona, 
esterna alle famiglie? Sicuramente tutti i motivi sopra citati sono un ottimo 
indicatore per cercare un professionista che eviti di far fare delle scelte 
sbagliate agli sposi. In particolar modo se non conoscete bene la zona in 
cui intendete sposarvi è fortemente necessario l’aiuto di una persona di 
fiducia che curerà ogni dettaglio del grande giorno, lasciandovi così 
tranquilli e spensierati nel godervi la vostra giornata.

7. La scaletta del matrimonio
In tempi di matrimoni low cost e cerimonie meno formali, anche la 
scansione delle fasi del ricevimento sta cambiando volto. L’aperitivo sta 
diventando il 60-70 % dell'evento; il suo fascino minimal e discreto, unito 
al sapore street food oggi tanto amato, ha il doppio vantaggio di contenere 
il budget ed essere alla moda. Le ultime tendenze sono quelle di fare i 
ricevimenti all’aperto, informali come picnic ma curati nei minimi dettagli, 
e i “wedding week-end” che permettono di sposarsi in una splendida 
cornice come il mare e passare al tempo stesso una mini vacanza con amici
e parenti.

8. Gli allestimenti per il ricevimento
Perché il ricevimento di nozze sia davvero perfetto, nulla deve essere 
lasciato al caso. 
Abbinare lo stile della location al layout delle nozze è fondamentale per 
ottenere un effetto più delicato. Decorazioni, tableau de mariage e 
bomboniere devono dunque abbinarsi allo stile del luogo. Le nuove 
tendenze sono sempre più rivolte ad uno stile boho-chic, con particolari 
hand made e materiali di riciclo. Lo stile è quello delle cose semplici e 
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romantiche, con un tocco di ispirazione bohémienne informale e country 
ed un pizzico di chic.

9. Il catering
Provare e riprovare, la prova “del palato” è la migliore per avere la garanzia
che chef  e direttore siano le stesse persone che sono intervenute nella 
prova menù. Le materie prime di qualità, il servizio impeccabile, la 
possibilità di scelta della mise en place e una certa flessibilità nelle 
proposte, sono fattori indispensabili per la buona riuscita del servizio. Se 
doveste incontrare catering troppo allettanti e che promettono la luna, 
diffidate perché per offrire certi prezzi saranno costretti a risparmiare 
necessariamente da qualche parte.

10. La musica
Il sottofondo musicale è l’ultimo aspetto, ma non meno essenziale, da 
valutare per completare l’atmosfera della festa. La scelta più comune è 
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quella del Dj o cantante perché è versatile e in grado di adattarsi a tutte le 
fasi del ricevimento, dall’aperitivo al taglio della torta. Questa scelta è quella
che più si adatta anche nel caso di ospiti particolarmente esuberanti, che 
amano ballare, cantare con il karaoke e magari scatenarsi in balli di gruppo.
Una scelta più originale, ma anche più ricercata e costosa, è quella invece 
che vede protagonisti dell’intrattenimento musicale un trio jazz o un 
complessino blues. In questo caso siamo di fronte ad una vera e propria 
orchestra che chiaramente proporrà un proprio repertorio in linea con il 
genere musicale scelto.
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V

Un modello per ogni stile

Il primo passo per la programmazione dell'intero progetto di nozze, come 
ti ho spiegato nel precedente capitolo, è la scelta della location della 
cerimonia e il luogo del ricevimento (non il ristorante nello specifico, ma la
tipologia; agriturismo nel verde, castello lussuoso, ecc,).
L'abito da sposa e tutte le decisioni riguardo agli altri servizi, come il 
catering o gli addobbi floreali, dipendono direttamente dalla scelta 
dell'ambientazione delle nozze.
Una volta individuato lo stile e consapevole delle caratteristiche del tuo 
corpo, sarà infatti più semplice fare tutte le scelte successive.
Per aiutarti ad affrontare al meglio questo grande passo, ti indico quali 
sono i principali stili tra cui potrai scegliere l'abito che più si adatta a te e 
alla tua idea di nozze.

ROMANTICO
Non potevo non iniziare da questo, il classico abito da principessa con il 
bustino stretto e la gonna vaporosa. 
Rientrano in questo genere la linea ad A  ovvero il modello con il taglio a 
vita che segna maggiormente lo stacco tra il corpetto e la gonna, e la 
redingote che grazie ai tagli verticali slancia particolarmente la figura e 
crea una linea di continuità nell'abito.
Fiori, balze, fiocchi, volumi nelle gonne e ampi strascici si addicono 
particolarmente a questo stile.
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Raso, mikado e pizzo sono sicuramente i tessuti più indicati per questa 
tipologia di linea.

Tutto ciò che arricchisce e impreziosisce l'abito come i ricami, le bordure, 
le perle e gli Swarovski, contribuiranno a farti sentire una vera principessa 
per un matrimonio da favola in un castello o in una sontuosa cattedrale.

BOHO-CHIC
Da alcuni anni si è affermato questo nuovo stile che si rifà alla cultura 
bohémien di fine Ottocento, con influenza del mondo hippie e gitano, il 
tutto rivisitato in chiave chic.
Rifacendosi a questo stile di vita alternativo che si ribella all'omologazione 
e alle costrizioni della società, la sposa bohémien indossa abiti leggeri e 
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decostruiti in chiffon, tulle o pizzo, la cui linea è prevalentemente 
scivolata.
Abolisci quindi abiti con corpini steccati e costruiti, gonne troppo 
vaporose e ingombranti.
Elimina i tacchi a favore di calzature basse o scegli di stare a piedi nudi per 
un matrimonio all'aperto, magari su una splendida spiaggia.
Fai un'acconciatura molto naturale o indossa una coroncina floreale sui 
capelli sciolti, niente velo e punti luce, prediligi un'eleganza fresca e 
leggiadra.

BUCOLICO
Questo stile richiama i caratteri della poesia bucolica che ebbe grande 
successo fra i Greci e i Romani e si fonda su un'idealizzazione della vita 
campestre.
L'immaginario è quello di un paesaggio idilliaco con danze, poesie, toni e 
atmosfere leggere e festose.
Il ricevimento è sicuramente all'aria aperta, a stretto contatto con la natura 
e i suoi profumi e colori.
Anche per questo genere prevalgono i modelli dalla linea scivolata in 
chiffon o morbido tulle.
Puoi scegliere un abito dal taglio impero con alette e leggere velature di 
tessuto.
Fiori, tenui ricami e sfumature color pastello potranno adornare il tuo 
abito, donandogli un sapore retrò e ricercato.
Le acconciature sono semplici: puoi optare per una morbida treccia o un 
semi raccolto con profumatissimi fiori freschi.
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COUNTRY CHIC
Se non ti si addice una cerimonia sfarzosa dall'atmosfera un po' ingessata, 
ma preferisci l'autenticità di una giornata informale e rilassata, questo è il 
tipo di matrimonio che fa al caso tuo.
Scegli una location immersa nella natura: una chiesetta di campagna, un 
casolare, una masseria, una vecchia cascina o un vigneto.
Prevedi un rinfresco nel verde, con addobbi di margherite, lavanda, fiori di 
campo ed erbette aromatiche.
Un matrimonio intimo, semplice e molto suggestivo in cui farà da scenario 
l'immensità della natura. 
L'abito dovrà rispecchiare questo stile: sarà perfetta una linea scivolata 
con dettagli vintage oppure un modello lineare con un ampia gonna a 
trapezio in mikado.
Non esagerare con i ricami di perle e i lustrini, prediligi pizzi macramè o 
all'uncinetto, dettagli che rispecchino di più la realtà rurale che ti circonda.

ROCK
Se sei uno spirito ribelle e non sai rinunciare alla tua anima rockettara, 
pensa in questo stile anche il giorno del fatidico sì.
Sarà perfetto un abito corto o asimmetrico con la gonna di tulle bianca e 
il bustino stretto, magari ricamato da paillettes.
Ampio spazio a chitarre, plettri e dischi che possono essere rivisitati e 
utilizzati per l'allestimento come centrotavola, segna posto o per il tableau.
Se vuoi essere più estrosa puoi optare per un ricamo di pizzo nero sul 
corpino bianco e il chiodo di pelle come coprispalle.
Se ami i tacchi, una scarpa con plateau nera o rossa con piccole borchie 
renderà il tuo look molto grintoso, se invece vuoi essere comoda scegli un 
paio di Converse alte in caviglia.
A completare il tutto puoi indossare un velo di tulle corto e voluminoso 
rifinito con taglio a vivo.
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INFORMALE
Non tutte sognano una cerimonia sfarzosa con un abito regale e ricami 
scintillanti.
Magari hai gusti tradizionali, ma preferisci un matrimonio più intimo e con
pochi invitati.
Oppure il tuo sarà un rito civile in comune e sicuramente un abito 
principesco con uno strascico chilometrico sarebbe fuori luogo.
Perfetto per te sarà un abito corto e lineare o, se ami il lungo, un modello
fluido e semplice. 
In questi casi sarà il tessuto a fare la differenza, scegli una seta o un altro 
materiale pregiato che renderà elegante e raffinato il tuo look.
Se sei alle seconde nozze e non vuoi indossare il bianco puoi indirizzarti 
sulle tonalità pastello magari scegliendo un cappello per impreziosire il 
tutto.

SENSUALE
Di solito le spose prediligono abiti più tradizionali con una scollatura 
discreta, ideale sia per la chiesa che per il ricevimento.
C'è chi invece vuole sentirsi al centro dell'attenzione mettendo in evidenza 
la propria femminilità. 
Se vuoi essere sexy anche il giorno del matrimonio, senza cadere nel 
volgare, i modi possono essere svariati.
Sicuramente il modello a sirena è quello più indicato in quanto, grazie 
all'aderenza e al taglio sinuoso, metterà perfettamente in risalto le tue 
curve.
Si può anche scegliere una linea scivolata, con un profondo spacco o un 
gioco di trasparenza velata, che attirerà l'attenzione sulle tue gambe.
La più classica scollatura sul decollété può essere sostituita con un'audace 
scollatura a V sulla schiena, dettaglio di tendenza che non perde di 
eleganza.
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SHABBY CHIC
Vintage, romantico ed ecologico per un matrimonio curato in ogni 
dettaglio, dove nulla è lasciato al caso.
Questo stile nasce dal mondo dell'arredo, grazie al recupero di vecchi 
oggetti che, dopo un sapiente restauro, acquisiscono quell'aspetto vissuto 
che fa molto tendenza.
Seguendo questa filosofia del riutilizzo delle cose e dei materiali, la scelta 
ideale sarebbe quella di poter riutilizzare un abito da sposa di famiglia, 
riadattandolo alla propria persona.
Siccome questa è una situazione difficilmente realizzabile a causa delle 
fisicità differenti, del deterioramento dei tessuti dovuto al passare del 
tempo o semplicemente perché si tratta di stili démodé per l'epoca attuale, 
ci sono altri modi per avere uno stile shabby.
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Il gusto retrò dell'atmosfera di altri tempi può essere ricreato grazie alla 
scelta di un abito dalle tonalità del grigio chiaro o del cipria. 
I pizzi color champagne sostituiscono il più classico avorio accostandosi a 
tessuti e ricami pregiati.
Non mancano le scollature e le trasparenze velate dal tulle “nude”, dove il 
pizzo crea l'effetto tattoo sulla pelle, molto in voga tra le mode del 
momento.
Velette, bottoncini di perla e dettagli dal taglio ricercato coronano il tutto.

Ora, hai sicuramente un quadro più completo sugli stili e sui possibili temi 
dai quali potrai prendere spunto per la ricerca del tuo abito.
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VI

5 segreti per essere diversa

Se sei giunta a leggere fin qui è perché hai gusto, hai stile e vuoi essere 
davvero unica nel giorno del Tuo Sì. 

Non vuoi un abito che hanno tutte

Non vuoi il solito abito visto e rivisto su tutte le pubblicità

Non vuoi un abito che si distingue solo per un nome 
conosciuto

Probabilmente, sei una sposa alla ricerca dell’abito che faccia rimanere tutti
a bocca aperta nel giorno più importante della tua vita.
Starai passando ogni momento libero a sfogliare riviste del settore e 
sicuramente avrai digitato così tante volte sul tuo computer le parole sposa,
abito da sposa, negozi abiti da sposa che ormai basta inserire la S sulla tua 
tastiera e già ti si apre un elenco di voci correlate al matrimonio.
Con molta probabilità la tua agenda è piena di appuntamenti tra un atelier 
e l’altro perché la curiosità di cercare l’ABITO davvero “UNICO” è 
troppo forte per resistere.
Sei ossessionata da questo pensiero, vuoi trovare un abito insolito, vuoi 
UN ABITO CHE PARLI DI TE!
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Inizi a girare, non vuoi farti sfuggire nulla, la tua ricerca si sta 
trasformando in una vera e propria caccia al tesoro! Già ti vedo, sempre di 
corsa per incastrare più appuntamenti possibili, chiedi a tutte le tue amiche 
i nomi dei negozi in cui sono state loro, ogni momento libero lo passi a 
cercare novità e consigli sulle ultime tendenze. 
Prima di addormentarti, di nascosto dal tuo fidanzato, continui 
imperterrita la tua ricerca di informazioni; l’ansia da prestazione ti assale, 
non vuoi essere come tutte le altre, non vuoi che la gente dica: “Carina, il 
suo abito assomiglia a quello che aveva Maria l’anno scorso” oppure ancor 
peggio “Quell’abito mi sembra di averlo già visto su qualche rivista o forse 
in qualche programma in TV… non ricordo bene!”
Passi le tue giornate attaccata al cellulare, ci sarà di sicuro qualcosa di 
diverso, continui a ripeterti, ma dove trovarlo? Come fare?
Il tempo passa, sono ormai due mesi che continui a provare abiti e sei più 
confusa di prima:
_ gli abiti ti sembrano tutti uguali;
_ non capisci più quale linea ti valorizzi e quale invece esalti i tuoi difetti;
_ non trovi più nessuno che abbia voglia di accompagnarti.
La paura di sbagliare sta diventando sempre più grande e quel valore di 
unicità che andavi cercando è ormai così lontano che ti sembra 
irraggiungibile.
Mi spiace dirtelo ma stai sbagliando, stai trasformando il momento unico 
ed emozionante della scelta del tuo abito in una staffetta da un atelier 
all’altro, proprio come fanno le maniache dello shopping sfrenato in tempo
di saldi!
Non è colpa tua, siamo sempre bombardati da troppe informazioni, 
abbiamo troppe opzioni per qualsiasi cosa decidiamo di fare, un sacco di 
ristoranti, tantissimi bar, negozi di ogni tipo e così spesso si finisce per fare
le proprie scelte a caso, solo perché ci siamo stufati di cercare.
Ora fermati, tira un bel sospiro e rifletti su alcune cose, sono sicura che 
troverai la risposta dentro di te.
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Forse, ancora prima di iniziare a girare tutti gli ateliers della provincia, devi 
sapere che:
# nel posto numero 1 hanno gli abiti adatti a chi non è interessato 
all’estetica dell’abito, ma cerca solo il prezzo basso;
# nel posto numero 2 hanno prodotti molto commerciali, i classici abiti 
che “piacciono a tutte”, quelli che vedi sui giornali o in tv, e difficilmente
si può trovare una vera “chicca”;
# nel posto numero 3 hanno solo le grandi firme, quelle che tutti 
conoscono, dove molte volte paghi più il nome che l’abito.
La realtà è che hai perso un sacco di tempo e hai rischiato l’esaurimento 
nervoso a causa dello stress di questi mesi; se tutto questo l’hai già provato 
sulla tua pelle, sicuramente capirai alla perfezione che è stato uno sbaglio.
Se invece non hai ancora iniziato il tuo personale tour degli ateliers, ma 
l’hai solo pensato, sei fortunata perché sei riuscita ad evitarti un bel po’ di 
mal di pancia!
In ogni caso, se sei arrivata a leggere fin qua, è perché sei una ragazza tosta,
con un carattere non banale e vuoi che il giorno del tuo matrimonio 
rispecchi appieno queste tue caratteristiche, ma soprattutto VUOI CHE IL
TUO ABITO PARLI DI TE!
L’abito da sposa deve essere prima di tutto scelto in base al proprio fisico, 
ma non è sufficiente scegliere la linea giusta per sentirsi davvero unica e 
speciale.
Come fare quindi a rendere l’abito da sposa unico e originale?
Ecco i segreti che ti aiuteranno a fare la scelta giusta.

1) NON SCEGLIERE UN ABITO DA SPOSA CLASSICO
Se non vuoi essere l’ennesima copia, evita i modelli più gettonati, il classico
abito a corsetto che lascia scoperte le spalle, l’abito stile impero o la solita 
gonna meringa a balze.
La vera sorpresa sarà infatti vedere una sposa senza il classico abito da 
sposa! Un abito scivolato bianco e raffinatissimo, con piccoli inserti 
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preziosi che ti renderanno scintillante per l’occasione potrà essere la 
soluzione giusta per te.
Se invece ti piace uno stile più romantico e non vuoi rinunciare all’abito 
ampio, ma sei stufa delle solite gonne con la ripresa laterale o quelle 
“pizziche” che non fanno altro che appesantire il tuo abito, facendolo 
sembrare un tendone da circo o ancor peggio una torta nuziale, devi 
conoscere il secondo segreto.

2) I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA
Ampio, scivolato, sirena o magari un abito principessa, non importa quale 
sia la linea che sceglierai, a fare la differenza sarà il dettaglio: un ricamo 
insolito, un pizzo prezioso, una microlavorazione di paillettes o magari dei 
bottoncini di perla sulla schiena che daranno un tocco molto prezioso e 
femminile al tuo abito.
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Ricordati che ogni dettaglio caratterizza uno stile e si addice maggiormente
ad una linea piuttosto che ad un’altra; lo stesso ricamo, posizionato in un 
punto piuttosto che in un altro, può fare la differenza.

3) LA PUREZZA DELLE LINEE VALORIZZA IL TUO ABITO
La moda si sta allontanando sempre di più da abiti barocchi che sembrano 
un albero di natale, la classe è purezza e pulizia delle linee. Sempre di più 
gli stilisti propongono abiti freschi e leggeri, per farti sentire libera di 
muoverti e festeggiare al meglio il tuo giorno.
Un taglio insolito accostato ad un tessuto pregiato o magari un taglio 
classico rafforzato da un tessuto ricercato farà rimanere tutti a bocca 
aperta.

4) IL COLORE SE USATO NEL MODO GIUSTO PUÒ ESSERE 
UN TOCCO DEL TUTTO INSOLITO
C’è chi osa con audaci colorazioni che sostituiscono il classico abito bianco
o avorio, ma questo non lo definirei insolito; ormai da anni si vedono abiti 
blu, rossi o verdi. Se vuoi davvero essere alla moda e stupire con un tocco 
di classe puoi ricorrere ai colori pastello.
Il cipria e l’effetto nude look sono sicuramente i protagonisti della 
stagione, l’abito diventa una seconda pelle e gli inserti di pizzo diventano 
dei veri protagonisti. Non mancano l’azzurro polvere, il grigio perla e il 
tulle glitterato, se sei una sposa che ama i luccichii.
La novità è il fatto che il colore risulta spesso velato da uno strato 
superiore avorio, dando così quell’effetto vedo non vedo molto raffinato.

5) L’ACCESSORIO GIUSTO AL POSTO GIUSTO
Questa è un’altra cosa molto importante che spesso non viene presa in 
considerazione, ma in realtà può valorizzare tantissimo l’abito da sposa 
oppure banalizzarlo del tutto.
Se vuoi essere davvero unica nel tuo genere scegli degli accessori che non 
siano esclusivamente da sposa: niente scarpe avorio dalla linea classica (che 
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tanto sai benissimo che userai solo quel giorno), scegli un sandalo gioiello 
con plateau o una scarpa color tortora, cipria o tiffany, magari in vernice 
per essere all’ultimo grido. Lascia stare i più classici boleri in raso e punta 
direttamente ad una mantella o una cappa in tulle o chiffon.
Velette e fasce per capelli, ricamate con perline e Swarovski, sono 
un’ottima alternativa ai classici punti luce e pettinini. Se hai i capelli lunghi 
una morbida acconciatura con dei fiori freschi creerà un look giovane e 
ricercato.

Seguendo questi consigli sono sicura che non passerai di certo inosservata, 
lascerai il tuo sposo e tutti gli invitati sbalorditi.
Ti stai già immaginando percorrere la navata con quel look raffinato, vero?
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VII

La regola delle 4 T

Non è semplice riuscire a capire quale possa essere l’abito più appropriato 
per un giorno importante come quello del proprio matrimonio.
Ti capisco, hai molte pressioni addosso:

vuoi fare bella figura

vuoi che tutto sia perfetto

vuoi che tutti gli invitati rimangano soddisfatti
vuoi colpire il tuo sposo lasciandolo a bocca aperta

Il giorno del matrimonio si avvicina, i mesi passano e il peso di tutti i 
preparativi inizia a farsi sentire.
L’ansia che qualcosa possa andare storto o che qualche scelta possa essere 
stata presa in maniera frettolosa inizia a prendere il sopravvento.
Ma sono sicura che la cosa che più ti preoccupa sia la scelta dell’abito da 
sposa.
Se hai misurato moltissimi abiti, hai girato tutti gli ateliers della provincia, 
hai visitato tutti i siti e sfogliato tutte le riviste del settore, MA NON 
RIESCI A TROVARE L’ABITO PERFETTO, SEI NEL POSTO 
GIUSTO!
Se invece hai già fatto la tua scelta e ti rimane qualche dubbio o perplessità,
sono felice di dirti che SEI NEL POSTO GIUSTO PER TOGLIERTI 
OGNI INCERTEZZA!
Si hai capito bene, ti sto dicendo che finalmente questa scelta non sarà più 
un’impresa insormontabile.
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STOP alle nottate passate insonni pensando che la notte porti 
consiglio.
STOP ai mal di pancia inutili per l’ansia di non trovare l’abito.

STOP a quel frenetico confronto di tutte le foto fatte nei vari ateliers
per trovare ogni difetto e pregio dei mille abiti che hai misurato.

L’abito da sposa è il tuo biglietto da visita nei confronti del tuo futuro 
sposo, delle rispettive famiglie, degli amici e di tutti gli invitati.
Dalla tua scelta si capirà parte di te, si avrà un’idea del tuo carattere, del tuo
portamento, del tuo corpo, insomma, sarà lo specchio della tua immagine.
Proprio per questo non puoi fare passi falsi, non puoi prendere questa 
decisione sotto gamba e soprattutto non puoi correre il rischio di fare la 
scelta sbagliata.
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Ora siamo alla prova del 9, ti ricordi quando alle elementari la tua maestra 
ti aveva spiegato questa semplice formula per verificare l’esattezza delle 
operazioni?
Come ben sai, per arrivare alla risoluzione del problema prima bisogna 
ragionare sui vari elementi che portano alla soluzione.
Il tuo problema è come capire se sia l’abito giusto per te.

Ti sembrerò spietata, ma a differenza di tutti quelli che parlano dell’abito 
dei sogni, ti voglio svelare una crudele verità: il vestito perfetto non 
esiste!

Lascia perdere tutte queste parole sdolcinate, non è tutto a rose e cuori 
solo perché si parla dell’abito da sposa e soprattutto non è semplice e 
scontato come ti vogliono far credere.
E’ inutile cercare all’infinito quell’abito che non esiste.
Con questo non voglio dire che non devi avere delle aspettative alte, che un
abito vale l’altro e che in qualsiasi atelier troverai dei prodotti validi, ti 
prego non fraintendermi!
Sono la prima ad essere molto esigente e con gusti ricercati, non mi 
accontento di qualsiasi cosa che trovo o della prima persona che mi 
racconta la favola idilliaca, in ogni scelta che faccio cerco sempre quel 
valore aggiunto, quel prodotto di nicchia che non è sulla punta della lingua 
di tutti.

Sono stata un po’ cruda, me ne rendo conto, per cui mi voglio fare 
perdonare e ti voglio rivelare che non esiste l’abito perfetto in assoluto, ma
esiste quello che parla di te!

Forse ora sarai un po’ confusa, ma pensaci bene:
“NON E’ MOLTO PIU’ SEMPLICE TROVARE L’ABITO CHE 
PARLA DI TE, PIUTTOSTO CHE L’ABITO PERFETTO?”
La risposta è Sì, Sì e ancora Sì!
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Voglio che tu abbia dei punti oggettivi su cui riflettere per trovare l’abito 
che parla di te.
Proprio così, dovrai risolvere il problema per arrivare a trovare il tuo 
personale risultato!
A differenza della matematica che hai studiato a scuola, per scegliere il tuo 
abito da sposa non dovrai raggiungere un risultato oggettivo, rapportabile 
ad una formula uguale per tutti.
Se fosse così ci sarebbero tutti abiti identici, invece ogni sposa deve trovare
il proprio abito unico per se stessa.

Come capire quindi se hai trovato l’abito giusto per te e se sei nella 
direzione corretta?
Proprio come la prova del 9 che facevi alle elementari per controllare il 
giusto risultato delle operazioni, ho creato per te la prova per verificare 
se sia o meno l’abito giusto.
Ecco la REGOLA DELLE 4 T, che renderà la tua scelta molto più 
semplice.

TI EMOZIONA?

Non sottovalutare le tue sensazioni, l’emozione che provi o non provi 
indossando l’abito.
Non devi accontentare solo gli altri.
E’ giusto dare importanza al parere delle persone che ti sono vicine, con le 
quali hai deciso di condividere il momento della scelta del tuo abito, ma 
non devi far sì che queste opinioni abbiano il sopravvento sulle tue 
intuizioni.
Le parole chiave che devi tener presente per scegliere l'abito sono: 
naturalezza e sartorialità. 
Solo tu potrai giudicare la naturalezza con il tuo cuore, l’emozione, le 
sensazioni che provi indossando l’abito e sentendolo “tuo”. Ma poi affidati
all’occhio esperto delle stiliste e delle sarte che ti seguiranno per le misure, 
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la scelta dei tessuti, le modifiche da apportare. L’abito perfetto non deve 
stravolgerti e “trasformarti” in sposa, ma accompagnarti all’altare 
rispecchiando il tuo stile, deve essere fatto su misura per te, poiché non 
esiste al mondo un abito che stia bene a tutte così com’è!
Ascolta il tuo cuore, il tuo istinto e le prime impressioni che senti 
quando ti guardi allo specchio.
Non fissarti sulle piccole imperfezioni perché un capo campione, non della
tua esatta taglia, non potrà essere già perfetto sul tuo corpo.
Lasciati trasportare dall’unicità del momento, fatti coinvolgere dalla 
situazione, se ti viene da piangere lasciati andare, se hai voglia di sorridere a
32 denti dalla gioia, fallo.
Noi donne siamo molto emotive e viviamo di sensazioni che percepiamo 
nel rapporto con gli altri, per cui cerca di affrontare questa scelta con 
l’occhio irrazionale dell’amore.

TI RAPPRESENTA COME PERSONA?

Capita spesso che prima ancora della sposa venga notato l’abito e il modo 
con cui lo indossa.
Ricordati che sarai al centro dell’attenzione per cui è molto importante che 
l’abito scelto ti faccia sentire a tuo agio.
Il giorno del matrimonio non è l’occasione giusta per stravolgere la tua 
personalità.
L'abito del giorno del sì deve prima di tutto rispecchiare il tuo modo
di essere, esaltandone la bellezza e le peculiarità, evitando di mascherarle 
con qualcosa che nella vita di tutti i giorni non ti rappresenta. 
Se sei una persona timida evita scollature eccessive o abiti troppo 
scenografici, non fare un trucco pesante e un’acconciatura molto 
appariscente.
L’abito deve infatti rappresentare al meglio il tuo carattere senza voler per 
forza strafare.
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Cerca un abito con dettagli e accorgimenti che ti facciano sentire unica e 
speciale, ma che non appesantiscano la tua figura facendoti stare scomoda 
o a disagio per l’intera giornata.

TI VALORIZZA FISICAMENTE?

In questa fase invece è giusto che tu sia razionale.
Guardarti allo specchio e definisci quali sono i tuoi punti di forza: i fianchi,
le gambe, le spalle, il seno? 

68



Devi scegliere un abito che valorizzi al meglio la tua fisicità e i tuoi 
pregi rendendoti radiosa e  smorzi quelle caratteristiche del tuo corpo 
di cui sei più insicura.
Se ad esempio hai i fianchi larghi evita un modello fasciante a sirena, non 
farà altro che metterli ulteriormente in evidenza.
Non scegliere un modello solo perché è all’ultima moda, fai bene a seguire 
le tendenze del momento, ma vanno adattate al tuo corpo, non ostinarti a 
voler misurare linee inadeguate per il tuo fisico.
Non sottovalutare il consiglio dell’esperto.
Evita quei negozi dove le commesse cambiano ogni sei mesi in modalità 
outlet, non potendoti così seguire per l’intero percorso in maniera 
adeguata.
Scegli chi è veramente esperto nel settore, chi ha studiato e conosce 
perfettamente le esigenze delle spose.
Diffida di chi è un generalista del matrimonio e vende un po’ di tutto per 
tutti, senza essere specializzato in nulla in particolare.
Un parere tecnico, dato da un occhio esterno, può aiutarti a capire se sei 
nella direzione giusta.

TI RISPECCHIA NELL’AMBIENTE SCELTO?

Un altro fattore che devi tenere in considerazione per la scelta dell’abito è 
il leitmotiv del tuo matrimonio, ovvero il tema che hai deciso di seguire 
come linea guida per l’allestimento e l’organizzazione dell’intera cerimonia.
L’abito da sposa dipende direttamente dalla scelta 
dell’ambientazione delle nozze e dallo stile che hai scelto per 
allestimento della location dove si svolgerà il ricevimento.
Ultima cosa da non trascurare è la temperatura.
Come ti ho già spiegato nei precedenti capitoli, se ti sposi in inverno 
piuttosto che in estate gli accorgimenti devono essere differenti.
I tessuti e le linee devono seguire la stagione e il momento della giornata in
cui farai la cerimonia, per farti stare comoda e a tuo agio in ogni situazione.
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Non ti resta che applicare la regola delle 4 T per capire se hai davvero 
trovato l’abito che parla di te!

1_TI EMOZIONA?
2_TI RAPPRESENTA COME PERSONA?
3_TI VALORIZZA FISICAMENTE?
4_TI RISPECCHIA NELL’AMBIENTE SCELTO?

Se la tua risposta sarà positiva ad ognuna di queste 4 domande, sei sulla 
strada giusta.
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VIII

Gli errori da non commettere

Ora che la scelta è stata fatta, hai trovato l'abito giusto, quello che sembra 
fatto apposta per te, sono sicura che non vedi l'ora di indossarlo!
Ma non correre troppo, non essere frettolosa, è vero hai effettuato la scelta
più importante e sicuramente quella più difficile, ma ci sono ancora molte 
questioni da definire e soprattutto molti errori da evitare perché il 
giorno del matrimonio sia davvero speciale come hai sempre 
immaginato. 
A prescindere dal budget a tua disposizione, ciò che importa è che tutto fili
per il verso giusto e che il ricordo che rimane nella mente degli ospiti sia 
meraviglioso.
Ecco un elenco degli errori che spesso le spose commettono e che, per 
rendere ancora più incantevole il giorno del tuo "Sì", dovrebbero essere 
evitati.

1) GUARDARE ALTRI ABITI DA SPOSA
Quando trovi il tuo abito smetti di cercare. Scegliere l’abito da sposa giusto
è come trovare l’uomo giusto. Non ci si pone più domande su quello che 
c’è ancora da scoprire, perché lui è già il meglio che si possa desiderare. E 
questo vale sia per il futuro marito che per l’abito giusto.
Non sminuire la tua soddisfazione per l’abito scelto continuando a 
girare per gli atelier, ma dedica piuttosto il resto del tempo a tutti gli altri 
aspetti dell’evento. D’altra parte, se sei convinta di aver trovato il tuo abito, 
non fare l’errore di lasciarlo in standby per verificare se si possa trovare 
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qualcosa di ancora meglio, perché rischi di tornare in atelier e non trovarlo 
più. Gli atelier seri infatti danno l'esclusiva ad ogni sposa, ogni abito è un 
pezzo unico che ti differenzierà dalle altre spose.

2) DESCRIVERLO A TUTTI
Scelto l'abito, non iniziare a mostrare una foto a tutti quelli che te lo 
chiedono o magari a cercare di descrivere in modo tecnico la sua linea. 
Non solo per conservare il fattore sorpresa, ma anche perché potresti 
incontrare chi, magari mosso da un pizzico di invidia, potrebbe esprimerti 
le sue perplessità o, ancor peggio, dirti che non ti sta bene addosso! 
Un'opinione negativa sicuramente non sarebbe piacevole e potrebbe 
turbare la tua serenità in questo periodo di particolare tensione emotiva. 
Quindi, tieni il segreto assoluto fino al giorno delle nozze, tanto è 
impossibile piacere a tutti, il mondo è bello perché è vario e le persone di 
tua fiducia hanno condiviso con te il momento della scelta, questo è quello 
che conta.

3) DECIDERE DI CAMBIARE RADICALMENTE IL TUO CORPO
Non ha senso infatti voler cambiare radicalmente la propria fisicità dopo 
aver scelto l'abito. 
Come ti ho detto nei capitoli precedenti, infatti, l'abito va scelto in base alle
proprie caratteristiche fisiche, per cui se ti trasformi in un'altra persona 
perdendo o acquisendo 3 taglie non è detto che la linea dell'abito sia ancora
quella giusta per te, molto probabilmente questo potrebbe diventare un 
problema per l'atelier. Non lasciarti mai e poi mai ossessionare dal peso. 
Una cosa è rimettersi in forma, magari perdendo qualche chilo di troppo se
sei in sovrappeso o acquisendone qualcuno se sei troppo magra; queste 
scelte infatti non possono far altro che farti arrivare più bella e raggiante 
all'altare, altra cosa invece è trasformare radicalmente il tuo corpo. Ogni 
sposa dovrebbe seguire un programma di bellezza e benessere su misura, 
per arrivare all'altare in armonia e serenità con il proprio corpo e il proprio 
viso. 
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Dal Color Test che ti aiuterà a individuare i colori e le fragranze del tuo 
“umore”, alla pulizia del viso e trattamenti specifici che ti aiuteranno a far 
risaltare maggiormente la tonalità della tua pelle. Dai trattamenti 
personalizzati in palestra con un Personal che ti aiuterà a modellare, 
snellire, tonificare le parti del corpo che vorresti mettere maggiormente in 
risalto, a quelli per la cura di mani (che saranno soggetto principale di 
molte foto, durante lo scambio degli anelli) e piedi; il tutto per valorizzare 
pienamente l’abito dei tuoi sogni. Sono dettagli importanti, che fanno la 
differenza e ti permetteranno di risolvere l’equazione sposa felice = abito
giusto + silhouette sana + profumi + bellezza + colori. 
Per tutto questo è importante affidarsi a mani esperte seguendo i consigli 
di professionisti del settore, non è il momento di sperimentare il “fai da 
te”. Tutti questi ingredienti sono la ricetta migliore per essere al massimo 
della tua forma, e camminare a testa alta, leggera e con un bel sorriso 
contagioso! 

4) SOTTOVALUTARE L’ABBINAMENTO BOUQUET - ABITO
Un elemento da non sottovalutare è l'abbinamento del bouquet all'abito 
scelto. Questo è infatti uno degli errori che tutte le spose commettono più 
spesso. Può essere ovviato scegliendo con cura il bouquet, facendosi 
seguire da una fioraia esperta che ti saprà consigliare in base al tuo abito e 
allo stile del tuo matrimonio la forma del bouquet più indicata e la 
tipologia di fiori, seguendo i loro profumi e colori. Non ridurti all'ultimo, è
l'accessorio più importante che avrai, un dettaglio che può cambiare
radicalmente l'immagine del tuo outfit. Oltre alla forma e al tipo di 
fiori non bisogna dimenticarsi del nastro con cui si rifinisce il bouquet. 
L'ideale è riportare un pezzo del tessuto del vestito per avere un 
riferimento diretto dei colori e dei materiali, poi eventualmente 
impreziosirlo aggiungendo altri dettagli che rimangano comunque in 
sintonia con l'abito scelto.
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5) TRASCURARE L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DEGLI 
ACCESSORI 
Una volta definito l'abito, c'è bisogno di completarlo. Dedica, quindi, il 
tempo necessario a provare tutti gli altri elementi che dovranno completare
il tuo look. Le scarpe, l'eventuale velo, veletta o cappello, i gioielli, il 
coprispalle, la lingerie e tutti gli altri accessori che daranno fascino ed 
originalità al vestito ed al tuo aspetto. Ricorda sempre, prima di acquistarli, 
di provarli assieme al tuo abito così da avere una visione di insieme più 
completa. Evita i gioielli troppo vistosi, per via della loro eccessiva 
presenza nell'outfit. La regola è quella di dosare la quantità e le 
caratteristiche degli accessori in base all'abito scelto. Se hai un abito 
più eccentrico riducili al minimo, se invece hai un abito più minimal puoi 
decidere di impreziosirlo e caratterizzarlo con accessori più particolari. In 
assoluto, l'orologio è la prima tra le cose da non indossare il giorno del 
matrimonio. Questo perché è il giorno più bello ed unico della tua vita, e 
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anche se inizia presto e finisce tardissimo, poco importa. Avere l'orologio 
significa screditare l'evento. Non utilizzare la biancheria intima colorata: 
soprattutto se si opta per un abito bianco, scegliere una biancheria colorata 
(inclusa quella nera) comporterebbe il rischio di mostrare a ospiti e 
spettatori gli indumenti sotto l'abito nuziale. La sposa non deve 
assolutamente indossare la borsa il giorno del suo matrimonio, neanche in 
ristorante o durante i trasferimenti in macchina. Anche se la moda vuole 
far tendenza con borse gioiello, la tradizione in merito è chiara. Tutto ciò di
cui avrai bisogno lo porteranno con sé i tuoi genitori, le damigelle, i 
testimoni o i parenti, permettendoti di avere al sicuro tutto. Nel caso in cui 
tu sia molto dipendente dalla tecnologia dello smartphone, per un giorno 
ne dovrai fare a meno. Infine non indossare le calze coprenti. I collant, 
infatti, devono essere color carne o, al massimo, della medesima tonalità 
dell'abito scelto. Le calze coprenti, oltre ad essere brutte, trasformano la 
caviglia, rendendola meno affascinante. Piuttosto, meglio optare per un 
sandalo gioiello ed evitare di usare le calze, se ti sposi in piena estate.

6) NON SODDISFARE I PROPRI GUSTI
Il primo degli errori che tutte le spose commettono è quello di assecondare
troppo le esigenze altrui, dando magari troppo spazio alle rispettive 
famiglie, senza badare a cosa si desidera realmente per il giorno del "Sì". 
Questo può riguardare vari aspetti: dal numero degli invitati, alle persone 
che si scelgono come testimoni, dalla disposizione dei tavoli, al tipo di 
menù. Per un giorno potrai e dovrai ascoltare solo il tuo cuore e 
quello del tuo partner: tutto il resto non conta. 
Per questo se si decide di affidare l'intera realizzazione dell'evento al 
wedding planner è importante definire e mettere in chiaro tutti i vostri 
desideri e le vostre necessità. Un professionista può aiutarvi ad avere 
migliori contatti con i vari operatori del settore e a far sì che tutto sia 
organizzato e si svolga al meglio, ma ricordati che la festa è sempre e 
comunque la vostra. 
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7) NON CONSIDERARE GLI OSPITI
Presi dalla situazione, dall'emozione e dalla gioia del momento si rischia 
infatti di non dare agli ospiti le giuste attenzioni. Ad esempio, se il 
ricevimento è in spiaggia, si può decidere di dare ad ogni invitato un paio 
di infradito ed una lozione solare per proteggere la pelle. In questo modo, 
con un semplice gesto, si coccoleranno i partecipanti. 
Un altro aspetto che spesso sfugge di mano agli sposi è la gestione del 
tempo che trascorre tra la cerimonia e il ricevimento. Siccome è il 
momento generalmente riservato dagli sposi alle foto, spesso finisce per 
essere troppo lungo e gli invitati rischiano di stancarsi o annoiarsi 
nell'attesa. 
Per cui dovrete calcolare molto bene queste tempistiche e pensare a 
soluzioni per intrattenere gli ospiti e farli divertire, senza che sia 
troppo lunga l'attesa per il pranzo o la cena. Un buon aperitivo con varie 

degustazioni, la possibilità di sedersi per chi lo gradisce, la giusta musica 
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che accompagna l'evento e magari un po' di animazione per adulti e 
bambini potrebbero essere un'idea. 
Prima ancora di scegliere il menu del giorno, è importante che vi 
informiate se vi sono intolleranze alimentari o regimi dietetici particolari 
tra gli ospiti. In questo modo si eviterà di avere commensali che non 
possano mangiare. 
Se il matrimonio è serale, tra gli errori che si commettono vi è quello di 
prevedere un bar interno alla location a pagamento. Infatti, chiedere agli 
ospiti di tirare fuori il portafoglio è volgare. Piuttosto, meglio evitare il bar. 
Un altro errore da evitare è la realizzazione dei segnaposto di coppia per la 
tavola del ricevimento. Il motivo è presto detto: non tutti sono 
accompagnati, e questo potrebbe provocare inutili imbarazzi.

8) DIMENTICARTI DI MANGIARE
Sembra una cosa ovvia e banale, ma capita spesso che le spose si lascino 
trasportare troppo dalla situazione e dal fatto di essere al centro 
dell'attenzione, dimenticandosi così di mangiare. Dopo tutta la fatica 
per scegliere il menù, non puoi dedicare troppo spazio agli ospiti e non 
condividere con il tuo sposo il pranzo o la cena che tanto avete curato nei 
minimi dettagli. Ricordati che la giornata sarà lunga e stancante, per cui 
avrai bisogno di bere e mangiare per avere le energie necessarie per goderti
appieno tutto il ricevimento ed essere la vera protagonista dell'evento.

9) DIMENTICARE LE TRADIZIONI
Spesso le spose dimenticano le tradizioni e il galateo. Non c'è cosa più 
bella, il giorno del matrimonio, di rispettare le proprie origini e le loro 
tradizioni, magari rivisitandole in chiave moderna.
Un altro errore è quello di rendere l'evento più social del dovuto. Il 
giorno del matrimonio deve essere vissuto appieno, sono momenti unici 
che non avrai più la possibilità di rivivere. Non dare troppo spazio ai social 
pensando di postare ogni foto su Instagram o Facebook; a questo 
penseranno già gli amici e i parenti.
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10) NON INVIARE I RINGRAZIAMENTI DOPO IL MATRIMONIO
Una volta finito il giorno del matrimonio, il più ricorrente degli errori che 
tutte le coppie commettono è quello di non inviare messaggi, un piccolo
pensiero o lettere di ringraziamento; ciò è previsto dal galateo ed è un 
gesto carino ed educato che tutti gli invitati saranno felici di ricevere.  
Un altro errore molto banale è quello di non ringraziare lo staff  che rende 
possibile il giorno del matrimonio, dal Dj al personale della sala del 
ricevimento; non vi costa nulla e sarà bello per loro ricevere dei 
ringraziamenti pubblici.
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IX

Velo

Per tante ragazze il velo da sposa è indispensabile per essere perfette: ma 
qual è il suo significato e perché si indossa?
Ormai ha quasi solo un valore estetico e si indossa per dare al vestito il 
tocco finale ed essere una sposa perfetta.
Il velo da sposa ha però alle sue spalle una lunga storia che affonda le 
radici già nell’antichità. 
Quando i matrimoni erano combinati, si usava nascondere la sposa sotto 
un velo per coprire il suo volto: lo sposo poteva alzare il velo solo alla fine 
della cerimonia.
Nell’antica Roma il velo era indossato dalla sposa come simbolo di buon 
augurio: durante la cerimonia veniva posto anche sulla testa dello sposo, 
come se si intendesse proteggere la coppia. Questo velo, detto “flemmum”
aveva i colori del fuoco: poteva quindi essere giallo o rosso. 
La sposa dell’antica Roma indossava sopra il velo una coroncina di mirto e 
fiori d'arancio: questa corona era un simbolo di vittoria per la sposa che era
riuscita a non cedere alle tentazioni della passione e aveva preservato la sua
verginità.
Con il passare dei secoli il significato del velo della sposa è cambiato: nel 
Medioevo il velo veniva fermato al capo con fili d’oro e perline ed era 
credenza comune che avesse il compito di proteggere la sposa da gli spiriti 
maligni o dal malaugurio.
A seconda delle varie culture il significato del velo varia: in Giappone, ad 
esempio, la tradizione vuole che il velo venga indossato dalla sposa per 
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nascondere la sua gelosia.
Con il passare degli anni e delle mode, sembrano essersi create due scuole 
di pensiero: da una parte le fans accanite del velo da sposa, accessorio 
irrinunciabile e dal forte contenuto simbolico, dall’altra le sostenitrici del 
non velo, a loro avviso un po’ datato e fortemente ridimensionato nel suo 
significato di purezza e verginità. 
Ecco allora qualche consiglio prezioso per non sbagliare e un excursus sui 
modelli e i tessuti più in voga, così da farti felice se sei una sposa pro-velo 
e magari farti ricredere se sei più scettica sull'argomento.

1 La regola del contrario
Prediligi un velo molto semplice ed essenziale se hai un abito ricco ed 
importante o, viceversa, opta per un velo con pizzo e ricami se vuoi 
arricchire e impreziosire un abito dalla linea minimalista e scivolata. 

2 La regola dell'armonia
Sulla stessa logica della regola del contrario, è fondamentale che abito 
e velo siano assolutamente coordinati tra loro. Il velo deve essere un 
elemento che si fonde, completa e arricchisce l’abito e non deve 
contrariamente sembrare una nota stonata. Ne vanno quindi ripresi i 
decori come perline, paillettes o cristalli ma anche raso o seta sui bordi
se l’abito lo richiede. Oppure se hai un abito totalmente in pizzo puoi 
scegliere un velo non ricamato con taglio a vivo, il cui tulle deve avere 
le stesse tonalità del tessuto dell'abito.

3 La regola della lunghezza
Il velo non dovrebbe mai superare i 3 metri di lunghezza massima. E’ 
vero che tutte le spose sono delle principesse, ma attenzione a non 
esagerare e a cadere nel ridicolo! 

4 La regola dell’età
Il velo per tradizione dovrebbe essere indossato da spose non oltre i 
30 anni e al primo matrimonio. Per le over 30 e le spose in seconde 
nozze è invece consigliabile giocare con qualcosa di diverso, che 
potrebbe essere un simpatico e altrettanto elegante cappello, a tesa 
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larga, in tinta con l’abito o con la veletta a tombolino. Naturalmente 
però solo in caso di cerimonia civile. 

5 La regola della cerimonia
Ultima regola, quella che riguarda la tipologia e lo stile della 
cerimonia. Il velo infatti si addice per una cerimonia in Chiesa o 
comunque dal tono elegante e romantico ma è decisamente 
sconsigliato per un cerimonia in Municipio o comunque low profile. 
Armonia è la parola d’ordine anche in questo caso. 

Il velo è uno degli elementi più tradizionali nel look della sposa. Il suo uso 
non è mai scomparso nei tempi, ma ha subito alcune variazioni nel 
portarlo. Sono molte le scuole di pensiero che dettano legge su come e 
quando il velo debba essere sollevato dal volto della sposa. Secondo la 
tradizione il padre o il futuro marito alzano il velo della sposa quando 
arriva all’altare, ma c’è chi sostiene che si debba attendere fino alla fine 
della cerimonia. 
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Se hai la fortuna di ereditare il velo da sposa di tua nonna o desideri 
riutilizzare il velo di tua madre, sarà fondamentale partire proprio da 
questo per scegliere l’abito. Lo porterai con te in atelier e ti orienterai sugli 
abiti con la stessa nuance di colore. 
Il velo si indossa per ultimo, poco prima di uscire di casa. Dovrai fare 
attenzione a non sederti sopra in macchina; per evitare di stropicciarlo 
l'ideale è raccoglierlo delicatamente da un lato. Organizzati per farti 
attendere da una persona di fiducia sul sagrato, affinché ti possa aiutare a 
distenderlo e sistemarlo prima che tu faccia la navata della Chiesa. Potrai 
toglierlo una volta che giungerai alla location dove si svolgerà il 
ricevimento oppure, se il velo non è molto lungo, potrai tenerlo ancora 
durante l'aperitivo in piedi, dovrai necessariamente levarlo prima che vi 
accomodiate per il pranzo o la cena.
Vediamo ora i diversi modelli di velo tra cui potrai sbizzarrirti. 

# VELETTA 
Quello più piccolo e meno convenzionale che ci sia. Non scende 
all'indietro ma davanti al viso fin sotto gli occhi o fino al mento. È in tulle 
liscio o lavorato con piccoli pois ed è fissato sulla testa con un fermaglio, 
un cappellino, un cerchietto o un fashinator. Si adatta bene ad abiti corti 
oppure lunghi dal gusto vintage.

# ALLE SPALLE
È il velo corto che scende all'indietro fermandosi alle spalle. È piuttosto 
vaporoso con due o tre veli di tulle sovrapposto. Incornicia il viso ed è 
perfetto con un abito con spalle scoperte e se sei una ragazza minuta. 

# AL GOMITO O ALLA VITA
È il velo corto che scende all'indietro fino ai gomiti all'altezza della vita. È 
più adatto se sei longilinea e se l'abito che hai scelto di indossare ha una 
gonna lunga e ampia perché compensa il volume lasciandoti libera nei 
movimenti.

84



# AI FIANCHI
È l'ultimo velo a rientrare nella categoria di quelli corti ed è l'unico di 
questi che sta bene con il blusher ovvero la parte che si cala davanti al viso 
e che giunta all'altare il tuo futuro marito ti alzerà. Può essere bordato in 
raso o con perline oppure rifinito con uno smerlo di pizzo. È l'unico dei 
modelli corti che coprendo i fianchi si adatta anche a figure più formose.

# CLASSICO
È il primo dei veli lunghi, scende all'indietro arrivando fino a toccare terra. 
Coprendoti da testa a piedi ti darà un'aria solenne senza ostacolarti nei 
movimenti. È perfetto con abiti lunghi senza strascico per un matrimonio 
formale, in versione sia sontuosa che più semplice per completare il vestito.

# CAPPELLA 
È il classico velo con strascico che poggia sul pavimento. Elegante e 
sofisticato, non supera i 3 metri e mezzo di lunghezza, pur essendo ancora 
gestibile può giustificare la presenza di paggetti e damigelle d'onore. Può 
essere in tulle più semplice oppure impreziosito da applicazioni in pizzo, le 
sue caratteristiche cambieranno in base alla tipologia di abito a cui si 
accosta rispettando la regola del contrario.

# CATTEDRALE
Velo lunghissimo che necessita per forza di damigelle che ti aiuteranno 
durante la tua camminata verso l'altare. È ideale se hai organizzato un 
matrimonio molto sontuoso, in una location scenografica e di prestigio. Va 
indossato su un abito lungo con tessuti preziosi e strascico.
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Il velo può essere indossato in vari modi in base alla tipologia che hai 
scelto. 
Se sei bassa e minuta va puntato con un pettinino sulla parte alta e centrale 
della testa per ottenere un effetto che slanci. Se hai deciso di indossare un 
cerchietto o un nastro ricamato va posizionato tra questo accessorio e 
l'acconciatura, questa è la scelta ottimale anche per veli più pesanti.
Se sei slanciata e hai deciso di fare uno chignon alto, il velo andrà 
posizionato sotto la pettinatura.
Questa scelta è preferibile per veli più leggeri che non hanno la balza che si
porta sul davanti.
Soluzioni più innovative sono quelle di indossare un velo leggero con 
taglio a vivo fissato dietro una coroncina di fiori, se hai deciso di lasciare i 
capelli sciolti; oppure portato come un foulard o una cuffia che ti coprirà la
testa e parte della fronte per poi scendere all'indietro fino ai piedi, perfetto 
se hai scelto un matrimonio in stile hippy.
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X

Bouquet

Ogni matrimonio deve essere in grado di incarnare i valori della coppia che
si scambierà il glorioso “Sì”. Proprio per questo, uno degli elementi più 
importanti della giornata e che deve essere il fil rouge di ogni scelta è la 
coerenza: i fiori del matrimonio devono essere in grado di rappresentare la 
storia dei protagonisti attraverso la scelta di uno stile e di un’idea di base 
che siano molto chiari e identificativi. 
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I fiori saranno in grado di comunicare agli ospiti l’anima della sposa e 
quella della coppia. 
Per questo dovrete scegliere le fantasie floreali con minuziosa attenzione, 
rispettando anche il significato delle piante scelte. Inoltre, i fiori dovranno 
costruire un dialogo tra il bouquet e l’allestimento della location, così da 
rendere più armonioso il tutto.

Il bouquet non è infatti solo un mero complemento dell'abito, ma una 
parte integrante dell'insieme e come il velo deve essere in sintonia perfetta 
con l'abito.
Una delle domande che si sentono spesso è: chi regala il bouquet alla 
sposa? E chi lo porta e consegna alla sposa? Inutile dire che la confusione 
che c’è sull’argomento dipende dal fatto che in Italia circolano tradizioni 
diverse a seconda che ci si trovi al nord o al sud.
La tradizione più comune prevede che sia lo sposo a regalare il bouquet 
alla sposa. In questo modo infatti risulta essere l’ultimo regalo da fidanzati, 
come una sorta di chiusura del corteggiamento.
Ma siccome il bouquet deve essere intonato all’abito della sposa e 
all’acconciatura, lo sposo sarà aiutato nella scelta da qualche amica della 
sposa o parente che è a conoscenza di tutti questi dettagli.
Per quanto riguarda invece la consegna del bouquet alla sposa, lo sposo lo 
può far recapitare a casa della sposa il giorno delle nozze, o anche portarlo 
direttamente, ma deve evitare di consegnarlo personalmente alla sposa, 
perché come tutti sanno, porta sfortuna che gli sposi si vedano prima della 
cerimonia.
In alternativa, lo sposo potrà consegnare il bouquet direttamente 
all’ingresso della chiesa, poco prima che inizi la cerimonia.
Un’altra tradizione, diffusa soprattutto al sud, prevede invece che sia la 
suocera a scegliere e regalare il bouquet alla sposa. Questa è però una 
prassi che sta cadendo in disuso, e le suocere ormai preferiscono regalare sì
il bouquet, ma lasciare che sia la sposa stessa a sceglierlo.
La suocera consegnerà poi il bouquet personalmente alla sposa la mattina 

89



delle nozze, simboleggiando il passaggio di testimone con la futura nuora. 
Ma potrà anche portare il bouquet allo sposo all’ingresso della chiesa, poco
prima che inizi la cerimonia.
Queste sono le tradizioni, ma ormai stanno cadendo un po’ in disuso. 
Infatti sono sempre più numerose le spose che scelgono autonomamente il
proprio bouquet, e del resto così è molto più comodo: chi meglio di te 
conosce i tuoi gusti e tutti i dettagli dell'abito?
In questo modo potrai farti recapitare direttamente a casa il bouquet, così 
da poter uscire per andare a sposarti già con il tuo mazzo di fiori.

Esistono diverse tipologie e forme di bouquet, non ne esiste uno 
migliore di un altro, ma in base al tuo vestito e alla tua figura dovrai 
individuare, con il prezioso aiuto del fiorista, quello più indicato per te.

90



A CASCATA o A GRAPPOLO
È il più tradizionale e solenne dei bouquet. Consiste in una cascata di fiori 
che copre le mani e scende verso terra. Per esaltare la sua maestosità, si 
adatta di più con i fiori sui toni del bianco (calle, gigli, fresie, fiori 
d'arancio) che con quelli colorati. 
È perfetto con un abito importante che sia lungo e con lo strascico, da 
quello a sirena a quello principesco; è meno indicato con gli abiti corti. 
Proprio perché la sua forma si allunga verso il basso, crea un effetto ottico 
snellente. Sceglilo quindi se sei alta e hai un fisico robusto, evitalo se sei 
minuta e piccolina per non rischiare di essere oscurata dalla magnificenza 
del bouquet.
A SFERA
Anche questa tipologia rientra nell'ambito dei bouquet classici. I fiori sono 
legati insieme in modo che il risultato finale sia un globo molto compatto e
rigido. Si presta ad essere composto da fiori colorati, se vuoi dare un tocco 
di allegria al tuo abito, oppure da semplici rose bianche, piccoli tulipani o 
margherite per un effetto estremamente candido.
È un bouquet che non ha età: non stona con alcun abito o stile di 
matrimonio. È estremamente versatile, a seconda dell'ampiezza della sfera 
si adatta al fisico di tutte. Ricordati che il suo volume deve essere 
direttamente proporzionale alla tua altezza.
A FASCIO
È formato da fiori a gambo lungo come rose, calle, girasoli, lavanda. Il 
fascio non deve essere troppo voluminoso, altrimenti sarebbe pesante e ti 
stancherebbe subito il braccio. 
È indicato se sei una sposa alta e longilinea e se il tuo abito non è troppo 
largo, ti donerà un effetto estremamente elegante. Sia questo modello che 
quello a cascata vanno tenuti con la mano destra e appoggiati sul braccio 
sinistro, in modo da avere il lato destro libero per essere presa a braccetto 
dal tuo accompagnatore.
APERTO
È un tipo di bouquet voluminoso che consente di liberare la fantasia. 
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Potrai infatti usare fiori diversi ma dello stesso colore oppure lo stesso tipo
di fiore ma di colori diversi. La scelta ovviamente va sempre coordinata 
con l'abito. Se il tuo abito è già molto ricco ti consiglio di rimanere su 
un'unica tonalità, se invece hai scelto un abito lineare e semplice puoi 
optare per un bouquet colorato. Questo modello è quello che più si adatta 
ad essere personalizzato. Se ti sposi in campagna con un abito in stile 
bucolico potrai aggiungere qualche piccolo frutto profumato come limoni, 
miniarance o castagne oppure delle spighe di grano, il tutto scelto in base 
alla stagione. Se sei superstiziosa potrai inserire dei peperoncini o dei 
cornetti portafortuna. Se ti piacciono i punti luce potrai scegliere di 
impreziosire il tuo bouquet con Swarovski, perline e paillettes. 
A MAZZOLINO
È uno dei bouquet più casual: i fiori sono tenuti insieme come un mazzo 
appena colto. 
A differenza degli altri spicca per la sua semplicità, senza rinunciare ad una 
certa raffinatezza. È adatto per matrimoni estivi e all'aperto e se sei una 
sposa a cui non piace troppo apparire. Si accompagna bene sia con un 
abito corto che con un abito lungo, purché semplice e senza strascico, 
Evita questo modello se hai scelto un matrimonio in grande stile.
A BORSETTA
È il bouquet più eccentrico e anticonformista, come qualsiasi borsa può 
essere con il manico oppure una pochette. Potrai rivestirlo e 
personalizzarlo con qualsiasi fiore ti piaccia. È pratico e agevole da portare,
ma è un po' meno adatto al lancio. In base allo stile della composizione 
donerà un tocco fashion al tuo abito. Si adatta a qualsiasi tipo di fisico e di 
abito.
ALTERNATIVO
Esistono bouquet fatti con fiori di stoffa o di carta che non hanno nulla da
invidiare a quelli veri e soprattutto non hanno la consistenza della plastica, 
tanto contraria all'idea di raffinatezza che si ricerca. Un'altra possibilità è 
quella di realizzare un bouquet che sia anche commestibile per creare 
un'occasione scherzosa; caramelle, confetti, leccalecca sono solo alcune 
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delle molteplici idee che potrai trovare in questo campo. Vi sono poi 
bouquet realizzati con materiali decisamente alternativi come legno, carta, 
origami e bottoni. Se decidi di optare per un bouquet di questo tipo è 
importante che verifichi che non sia troppo pesante e, soprattutto, attenta a
quando lo lancerai!

È molto importante scegliere il colore e i fiori giusti, affinché questi 
possano rispecchiare al meglio la tua personalità e lo stile del tuo abito. 
Ogni colore ha un significato specifico che, abbinato a un fiore, si rafforza 
ancora di più. 
I colori dei fiori devono essere decisi una volta che è stata scelta la nuance 
del tuo abito e degli altri vestiti matrimoniali. Questo perché lo stile e le 
cromie floreali devono incontrare lo stile del matrimonio. A tal proposito, 
per riuscire al meglio nella propria decisione, è importante rivolgersi al 
fiorista che vi saprà suggerire le soluzioni migliori.
Il fiorista deve essere contattato circa quattro mesi prima del matrimonio 
affinché sia possibile pianificare la scelta, avere diverse opzioni su cui 
riflettere e per far sì che, soprattutto, sia disponibile il giorno delle nozze. 
Tutti i dettagli precisi saranno concordati, di norma, circa sei settimane 
prima del rito.
 
Una volta scelta la forma giusta da abbinare allo stile dell'abito, dovrai 
pensare anche a quale colore fa più al caso tuo. Scopriamolo insieme!
· Rosa
Il colore rosa è da sempre considerato il simbolo del romanticismo, ma 
non solo! Al rosa si associano diversi significati come ad esempio la 
femminilità, ma anche l'amore e la dolcezza. Per rappresentare al meglio 
questa delicata tonalità potresti scegliere, come fiori, delle meravigliose 
peonie.
· Bianco
Se sei una sposa classica e ami le tradizioni, il bouquet di colore bianco 
potrebbe essere la soluzione ideale. Il bianco simboleggia il candore, la 
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purezza e l'armonia, immagina un bellissimo bouquet fatto di calle o 
piccole rose bianche, davvero unico e romantico!
· Rosso
Se, invece, ami i forti contrasti, il rosso è il colore che fa per te. La passione
e l'amore interpretati da piccole rose rosse o anche da deliziosi tulipani 
dello stesso colore, simbolo, oltre che di amore, anche di ricchezza.
· Azzurro
L'azzurro simboleggia la fiducia e la fedeltà dell'uno versa l'altra, un colore 
perfetto, quindi, per un bouquet da sposa. In questa tonalità, un fiore che 
potrebbe essere particolarmente adatto è senza dubbio l'ortensia, a volte 
anche chiamata la rosa del Giappone, l'effetto sarà incredibile!
· Giallo
Ami l'estate, il sole e la luce? Il giallo allora è il tuo colore! Simbolo della 
fertilità, questa vivace tonalità, se inserita nel tuo bouquet sotto forma ad 
esempio di girasoli o piccole rose, riuscirà a creare un delicato contrasto 
con l'abito, dando un tocco di luce al tuo look!
· Arancio
Per un matrimonio celebrato nei periodi di bella stagione, l'arancio è un 
colore perfetto, soprattutto se lo si sceglie come colore del proprio 
bouquet di nozze. Il suo significato ci riconduce alla gioia e al piacere, in 
questo caso di unirsi in matrimonio, quindi, quale miglior colore?
· Viola
Se invece ami la tranquillità e la calma, i fiori viola sono la scelta giusta per 
il tuo bouquet. Se questo è il colore che più ti rappresenta, potresti optare 
per delle meravigliose orchidee che, in questa variante, simboleggiano 
l'unione tra i due sposi.
· Blu
Simbolo di calma ed equilibrio, questo colore ha la capacità di generare un 
senso di rilassamento che regala equilibrio nella sfera emotiva. Produce 
distensione per il corpo e tende ad allontanare il senso di ansia. Perfetto 
quindi per questa grande occasione in cui di certo non mancheranno 
agitazione ed emozione. Rose, ortensie e delphinium blu possono essere 
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degli spunti per il tuo bouquet se ami questa tinta.

Per concludere ti lascio ancora qualche consiglio tecnico su come 
portare il bouquet. 
L'errore più comune è quello di portarlo all'altezza dello sterno come se 
fosse un microfono, l'effetto soprattutto in foto è tremendo. I momenti 
fondamentali saranno due: quando scenderai dall'auto e quando 
percorrerai la navata per raggiungere l'altare. 
Ora concentrati e, immaginandoti nel giorno del tuo matrimonio, 
memorizza la regola: il bouquet va portato all'altezza dell'ombelico, con i 
gomiti bassi, con lo sguardo fiero e sognante in avanti e, ovviamente, 
sfoggiando il tuo miglior sorriso! 
In base alla tipologia di mazzo puoi decidere se portarlo con due mani o 
con una sola, in questo caso è sempre la sinistra, così con il braccio destro 
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prenderai a braccetto il tuo accompagnatore che si posizionerà alla tua 
destra. Il bouquet va tenuto ben fermo e può fungere da antistress da 
stringere per superare l'emozione al tuo arrivo. Inoltre potrà essere un tuo 
potente alleato che, se posizionato nella maniera giusta, potrà celare 
qualche piccolo difetto in modo da essere perfetta in ogni foto e nei 
momenti in cui avrai gli occhi di tutti puntati addosso.
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XI

Accessori

I COPRISPALLE
Se il tuo sarà un matrimonio religioso, in chiesa, devi tenere presente che 
durante la cerimonia le tue spalle non dovranno essere nude e la scollatura 
dell'abito non dovrà essere eccessiva. 
Non temere, ci sono tantissime soluzioni a riguardo! 
Come prima scelta puoi optare per un abito che non sia il classico a 
bustino, ma abbia già una parte che prosegue sulle spalle, in gergo tecnico 
“il carré”, in questo caso il tuo abito non avrà più bisogno d'altro. Ci sono 
abiti con tagli molto interessanti e innovativi che velano le spalle e la 
scollatura con un gioco di tulle e pizzo ricreando quell'effetto di “vedo non
vedo” che fa molto tendenza.  
Oppure ci sono altre opzioni: dalle classiche stole, alle mantelle, ai top o ai 
boleri. 
Infine, se non hai un abito particolarmente scollato o audace, potrai 
sfruttare il velo facendolo ricadere sulle spalle. Dopo la cerimonia, potrai 
togliere il velo e dedicarti in libertà alla tua festa. Se scegli di portare il velo 
potrai comunque indossare un coprispalle, attenzione però a decidere il 
modello giusto in modo da non far risultare il tutto troppo pesante.
Per la scelta del coprispalle dovrai tenere in considerazione alcuni fattori: il 
tipo di scollatura dell'abito, il tessuto, il ricamo, la stagione del matrimonio, 
il tipo di acconciatura che farai e la tua fisicità. Non dimenticarti che il fine 
del coprispalle è quello di celare le spalle con raffinatezza ed eleganza. Se ti
sposi nelle stagioni più rigide dovrai prestare particolare attenzione a 
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questo accessorio perché servirà anche a ripararti dal freddo. Mentre, se il 
tuo matrimonio sarà in estate, il coprispalle potrà essere solo un accessorio 
sobrio ed elegante, da indossare giusto il tempo della cerimonia religiosa 
per poi liberare e mettere in bella mostra spalle, schiena e decolletè! 
Vediamo insieme alcune idee.

- Bolerino
È uno dei coprispalle più classici, nonché uno dei modelli “ senza tempo” 
che fa sempre bella figura. 
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Il giacchino di solito viene realizzato nello stesso tessuto dell’abito, ma si 
può giocare con i contrasti: ad esempio un abito ricamato in pizzo con un 
bolerino liscio o viceversa. 
Copre braccia e spalle e si adatta bene ad abiti senza spalline con scollatura 
a cuore o dritta dalla linea romantica. Può essere chiuso o lasciato aperto, 
con manica corta o lunga. Se realizzato in tulle, organza o pizzo sarà più 
velato, se invece è in raso, mikado o taffetà risulterà coprente. 
Se ti sposi d’inverno potrai anche optare per un bolerino in ecopelliccia, 
caldo, morbido ed elegante!

- Top
Se ami il pizzo, puoi scegliere di indossare sopra il vestito, un top con le 
maniche. Le varianti del modello dipendono dal tipo di vestito che hai 
scelto, un classico è il top in pizzo uguale al vestito con maniche a tre 
quarti e scollo a barchetta. Una volta terminata la cerimonia, potrai 
decidere di togliere il top e far risaltare il corpetto del tuo abito da sposa! 
Una soluzione versatile, per permetterti di sentirti a tuo agio durante tutta 
la durata del tuo giorno. 
Se la stagione lo permette, potrai anche optare per un coprispalle a bustino,
detto anche top senza maniche. Si tratta di un vero e proprio top ricamato 
in pizzo che si infila sopra il bustino per coprire spalle e busto, si 
differenzia dal precedente perché è smanicato. L'effetto tatoo è molto 
romantico e, anche in questo caso, potrai togliere il bustino dopo la 
cerimonia o giusto al momento di scatenarti nelle danze!

- Coprispalle ad anello
Il coprispalle ad anello si adatta bene a tutti i tipi di abito da sposa, anche 
di organza e di pizzo, ma è particolarmente indicato per quelli dalla linea 
scivolata in chiffon. Si tratta di un coprispalle tubolare molto semplice, 
facile e comodo da portare. Può essere realizzato in chiffon, tulle o 
organza; è un anello di stoffa che si infila e ti coprirà le spalle e la schiena 
in modo elegante e poco impegnativo.
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- Stola o Scialle
Se il tuo abito da sposa è particolarmente elegante o pomposo, il consiglio 
è quello di optare per una stola da sposa liscia e semplice. Ma non solo, la 
stola è una soluzione versatile che, se impreziosita con ricami, si adatta 
bene anche ad arricchire abiti molto semplici. 
Può essere indossata in vari modi: appoggiata sulle spalle a scialle, 
annodata sul davanti o dietro in modo che copra le braccia. Perfetta con 
tutti gli abiti senza maniche, potrai indossarla al posto del velo o in 
sostituzione dello stesso quando lo toglierai. 

- Mantella o Cappa
La mantella è un accessorio di antica tradizione che negli ultimi anni è 
ritornato in voga e sta diventando un vero must. Può essere in tulle, in 
pizzo, o in chiffon, trasparente o ricamata, nei toni del bianco o nelle tinte 
pastello. Se ti sposi in inverno una morbidissima mantelle in eco-pelliccia o
in lana ti donerà un effetto romantico e raffinato.
La cappa può essere sia lunga, se sei alta, sia corta, se sei minuta. Può 
essere asimmetrica, più corta sul davanti e lunga sul dietro, oppure 
simmetrica; può avere un'apertura sul davanti per far vedere meglio il 
vestito, oppure sul dietro a seconda delle sue caratteristiche. 
È consigliata se il tuo abito da sposa è un modello aderente, stile impero, 
sirena o scivolato, è una soluzione alternativa al velo.

- Giacca
La giacca è un capo strutturato che può avere svariate lunghezze e tagli in 
base all'abito con cui deve essere accostata, se ben studiata può essere il 
pezzo vincente del tuo abito. Si adatta molto bene ad abiti corti per 
matrimoni civili oppure ad abiti lunghi dalla linea austera in mikado, 
modelli a redingote, a tubino o magari per smorzare un’ampia gonna di 
tulle. Non è molto indicata per gli abiti scivolati in quanto il contrasto delle
loro linee morbide non darebbe un effetto armonioso.
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LA LINGERIE
Una volta trovato l’abito giusto, bisogna però scegliere anche l’intimo da 
sposa più adatto.
Se l’abito sarà quella cosa che ti farà ammirare da tutti, l’intimo sarà 
riservato solo ad una persona, la più importante, tuo marito.
Ecco allora qualche consiglio per scegliere la lingerie da sposa.
La prima cosa da fare quando si va alla ricerca dell’intimo da sposa è quella
di identificare il colore da indossare. Se hai un abito leggero e scivolato 
prediligi il color carne, se invece, il tessuto del tuo abito è più pesante opta 
per il bianco o l'avorio. Il rosa chiaro è un colore concesso, ma assicurati 
che non si intraveda nulla dall’abito, l’effetto sarebbe inappropriato. 

# Lo slip dovrà essere senza cuciture e fasciarti come un guanto. Quelli 
tagliati al laser sono ottimi per garantire discrezione e confort. Di questa 
tipologia esistono tutti i modelli, dal perizoma, alla brasiliana alla culotte. 
Se il tuo abito è piuttosto aderente e in tessuti leggeri con questi potrai 
sentirti a tuo agio senza antiestetici segni. Se invece hai un abito ampio e 
principesco puoi scegliere anche tipologie in pizzo o decorate, l'importante
è che siano confortevoli e non ti stringano. Esistono infine culottes 
contenitive che ti permetteranno di far sparire qualche piccolo rotolino 
così da poter indossare in maniera perfetta un abito fasciante. Mai come in 
questo caso è consigliato provare il vestito con la guaina per verificare di 
essere comoda.

# La scelta del reggiseno dipende dalla scollatura dell'abito. Se il tuo 
abito è senza spalline dovrai optare per un modello a fascia. Scegline uno 
che abbia le coppe rigide ma non troppo, è importante che ti valorizzi il 
seno senza schiacciarlo, la scelta dell'imbottitura dipenderà dalla tua taglia. 
Per gli scolli a V o tondi con spalline non troppo sottili è ideale un 
reggiseno con le bretelline che sostenga e che regali una taglia in più se 
necessario. Per le scollature sulla schiena e le trasparenze, esistono dei body
e dei corpetti con coppe contenitive e con scollatura molto bassa. Altre 
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soluzioni sono reggiseni che si allacciano in vita sul davanti oppure altri 
con parti adesive in silicone che si fermano sui fianchi, lasciando in 
entrambi i casi la schiena libera. Evita reggiseni con spalline trasparenti in 
silicone, non sono sempre invisibili e sono antiestetici. Se opti per un abito 
con scollo all’americana le soluzioni sono due: o un reggiseno a fascia con 
coppe rigide oppure un reggiseno con bretelline che abbiano la possibilità 
di essere incrociate sul davanti. Come per gli slip anche per il reggiseno 
l'utilizzo del pizzo e dei ricami dipende dal tessuto dell'abito; se hai un 
modello scivolato e decostruito meglio evitarli.

# La giarrettiera è un elemento importante per tradizione, ma sempre 
meno utilizzato. Se hai un abito stretto scegli un modello non troppo 
elaborato, intravederla dal vestito non sarebbe elegante. Sceglila in tono 
con l’intimo che indosserai e aggiungi un tocco di blu che porta fortuna, 
come un fiocchetto o un diamante.
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# Le calze sono obbligatorie d'inverno e in tutti i casi in cui indossi scarpe
chiuse. In primavera e in estate potrai scegliere quelle trasparenti, che 
regalano un effetto leggermente abbronzato e naturale alle tue gambe, 
l'ideale sono gli 8 denari. Evita collant bianchi, che fanno un effetto 
infermiera o suora, e di un color carne troppo scuro, che staccherebbero 
troppo dall'abito. Da evitare anche calze traforate a rete o molto operate, 
oltre al rischio di intravedersi sotto un vestito liscio, non danno un'aria 
molto sofisticata. Il galateo vorrebbe che non si usassero scarpe aperte o 
sandali sotto l'abito da sposa, ma la moda ormai da qualche anno propone 
un vasto assortimento di questi modelli anche per la sposa. In questi casi, 
se il tuo matrimonio è nella stagione più calda, potrai scegliere di non 
indossare le calze.

LE SCARPE 
È passata l'era in cui la scarpa da sposa , solo per il fatto che la maggior 
parte degli abiti fossero lunghi, veniva scelta di fretta stando attente solo 
alla comodità. Oggi anche la scarpa merita un suo momento all'insegna del 
glamour.
Tacchi alti, decolleté chiuse o spuntate, modello chanel, sandali gioiello, 
ballerine, sneakers o sandali bassi; le possibilità di scelta per vestire i tuoi 
piedi nel giorno più importante della tua vita sono davvero tantissime. 
Oltre al classico avorio, le tendenze moda propongono un'ampia cartella 
colori, in cui ogni sposa potrà trovare la nuance che più le piace. Anche per
i materiali la scelta non è da meno: pelle, raso, vernice, tela, pizzo, con 
strass, con Swarovski, con punti luce, con paillettes, lisce o lavorate.

Le regole che dovrai tenere in considerazione nella scelta della tua scarpa 
sono cinque:

più l'abito è semplice più la scarpa può essere particolare e preziosa, 
viceversa più l'abito è lavorato più la scarpa deve essere semplice e 
lineare;
la scarpa chiusa richiede sempre il collant;
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più il vestito è ampio più il tacco della scarpa dovrebbe essere alto per
slanciare la tua figura;
la ballerina può essere indossata solo se superi il metro e settanta e 
puoi indossarla con un abito corto solo se hai le gambe dritte e sottili;

la scelta della scarpa deve tener conto dell'altezza dello sposo.

Durante questa fatidica scelta, oltre a rispettare le regole che ti ho indicato, 
dovrai tener conto di alcuni fattori che potranno incidere positivamente o 
negativamente durante il giorno delle nozze. 
Ecco alcuni suggerimenti per non correre alcun rischio e per essere sicura 
di fare la scelta giusta.

· Comodità
Primo punto importante riguarda la comodità delle scarpe. Bisogna 
considerare che dovrai portarle per molte ore durante l'arco della giornata, 
quindi è preferibile che opti per un paio di scarpe che siano comode e che 
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ti facciano sentire a tuo agio indossandole. In ogni caso è sempre meglio 
avere un paio di scarpe di ricambio, l'importante è non passare da un tacco 
di 14 cm ad una scarpa completamente a terra, cambierebbe troppo la 
caduta del tuo abito e il tuo portamento. Piuttosto come scarpa di riserva 
scegli una zeppa che, anche se meno elegante, ti darà comunque un po' di 
altezza.

· Colore giusto
Il secondo consiglio è di sceglierle della tonalità giusta, che si abbini 
perfettamente al colore dell'abito. Quindi durante la scelta assicurati di non
sbagliare e controlla accuratamente che colore delle scarpe e del vestito 
corrispondano. Oppure decidi di farle di una tonalità decisamente diversa 
dall'abito, optando per una tinta che potrai richiamare in altri dettagli 
dell'abito, del bouquet o dell'allestimento.

· Stile
Un altro elemento importante da non sottovalutare è lo stile che le scarpe 
dovranno avere; dovranno infatti adattarsi alla tipologia di nozze che 
celebrerete. Per esempio, in caso decidiate di sposarvi in spiaggia, meglio 
optare per dei sandali anziché scarpe chiuse. L'abito che indosserai è 
abbastanza stravagante e dallo stile molto particolare? In questo caso 
meglio optare per delle scarpe più semplici e meno estrose. Da evitare 
quindi scarpe con pietre, pizzo o altre rifiniture in aggiunta. Ma al contrario
se l'abito scelto è molto sobrio ed essenziale potrai decidere per delle 
scarpe o sandali più originali che daranno al tuo abito un valore aggiunto.

. Tacco
Se non sei abituata, evita di comprare scarpe dal tacco troppo alto, 
rischieresti di non sentirti a tuo agio e di stare scomoda, non godendoti 
appieno il tuo meraviglioso giorno. Invece, fai cadere la scelta su un tacco 
medio, più facile da portare e sicuramente più comodo. Non ci sono regole
per la scelta della tipologia del tacco, dipende totalmente dal luogo che 
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avete scelto per la cerimonia e per il ricevimento. In caso vi sposiate 
all'aperto in un giardino, non sarebbe il caso di comprare tacchi a spillo, 
per quanto fantastici essi siano. 

I GIOIELLI
Il gioiello più prezioso del giorno del tuo matrimonio è la fede. 
Nulla quindi dovrà brillare alle tue dita quel giorno. Unica concessione 
ammessa riguarda l'anello di fidanzamento che potrai indossare sopra la 
vera nuziale solo durante il ricevimento.  Secondo il galateo, infatti, prima e
nel corso della funzione religiosa la sposa deve avere le mani libere e ben 
curate. 
Anche i bracciali andrebbero evitati. Nel corso del ricevimento invece, via 
libera agli accessori.
Se hai un gioiello di famiglia a cui sei affezionata e che vorresti indossare 
nel giorno delle nozze, tienine conto già a partire dalla scelta dell'abito e 
punta principalmente su quello, senza cadere alla tentazione della parure.

Al collo
La scelta della collana dipende dalla tipologia di scollatura dell'abito, dal 
tessuto e dal ricamo, nonché dal tipo di velo che hai deciso di indossare.
Se l'abito è liscio e scollato potrai indossare un punto luce o un filo di 
perle. Attenzione però che se il velo è bordato da cristalli o Swarovski le 
perle non sono adatte, in quanto non si armonizzano. 
Se invece il tuo vestito è molto decorato e prezioso, meglio non portare 
gioielli al collo, anche se hai un velo semplice, in quanto rischieresti di 
caricare troppo l'insieme, svalorizzando così l'abito.
Gli abiti di pizzo stanno molto bene con le perle, ma bisogna fare 
attenzione al colore di questo gioiello, in modo che si accosti perfettamente
alle nuance dell'abito.
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Ai lobi
Anche per gli orecchini valgono gli stessi accorgimenti utilizzati per le 
collane. Sono perfetti sia i brillanti che le semplici perle, sarà il tuo abito ad 
indirizzarti nella scelta più idonea. 
Se però un collo nudo può essere sinonimo di semplicità e freschezza, lobi 
sguarniti con il segno dei buchi in bella vista sono simbolo di dimenticanza
e trascuratezza. Anche l'abito più prezioso sarà perfetto con due piccoli 
punti luce. Sono sconsigliati orecchini troppo pendenti, a meno che non 
siano semplici brillanti poco cadenti e sono vietati i cerchi.

Ai polsi
Assolutamente da evitare orologi, braccialetti di corda, cuoio o plastica. 
Il giorno del matrimonio è concesso molto poco in fatto di gioielli. Se hai 
un bracciale a cui sei molto affezionata, sottile e senza pietre troppo vistose
e colorate, indossalo ma solo durante la festa.
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I GUANTI
Se scegli di indossare i guanti, la scelta non può essere fatta prescindendo 
dall'abito da sposa e dal velo, dato che devono armonizzarsi ai modelli e ai 
tessuti già scelti.
Per non sbagliare, puoi optare per la stessa stoffa del vestito se questa è 
liscia e non operata, a prescindere dal velo; se invece l'abito ha un tessuto 
particolare e ricamato, puoi scegliere i guanti dello stesso tessuto del velo.
I modelli di guanti più lunghi, oltre il gomito, sono indicati per gli abiti con
le spalle scoperte, quelli più corti, invece, si adattano meglio a qualsiasi 
altro vestito. È importante non esagerare nella scelta degli accessori, per 
cui, anche in questo caso, massima priorità all'abito.
Se deciderai di indossarli, dovrai essere sicura di te stessa e non risultare 
impacciata mentre li sfili.
Non sono indicati d'estate in quanto ti farebbero sudare e tenderebbero ad 
appiccicarsi addosso, rendendo difficile l'operazione di toglierseli.
I guanti vanno tenuti fino a quando non arriverai all'altare dal tuo futuro 
sposo. Dopo l'entrata in chiesa vanno sfilati e appoggiati 
sull'inginocchiatoio, accanto al bouquet. A quel punto, avranno assolto al 
loro ruolo e non andranno più indossati in quanto non devono coprire la 
fede.
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XII

Trucco e Parrucco

Sei arrivata quasi alla fine del tuo viaggio e il grande giorno si avvicina. 
Il momento della scelta del trucco e dell'acconciatura, arriva subito dopo 
quella dell'abito e degli accessori. Per prima cosa dovrai portare una 
fotografia del tuo vestito sia al parrucchiere che all'estetista che ti 
truccherà, in modo che possano valutare lo stile e il taglio dell'abito per 
farti delle proposte. 
Il momento giusto per iniziare a fare le prove è circa due mesi prima delle 
nozze, così che tu possa valutare l'insieme del look completo nelle ultime 
prove dell'abito e avere il tempo necessario per fare le eventuali modifiche.
Accertati però, con il dovuto anticipo, che sia chi ti truccherà e sia chi ti 
pettinerà siano disponibili il giorno del matrimonio e prenotali per tempo.
La parola chiave è naturalezza. Tuo futuro marito vorrà vedere te al suo 
fianco e non una tua caricatura.
Per cui evita un make up troppo pesante se non sei solita truccarti, colori 
di capelli mai usati prima e acconciature esagerate. Il giorno del 
matrimonio non è il momento di stravolgere la tua immagine, ma di 
valorizzarla.

TRUCCO
Il trucco da sposa deve avere una missione ambiziosa: valorizzarti senza 
cambiarti. 
Il suo ruolo è quello di compensatore, deve essere visibile pur non 
trasformandoti.
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Come per gli altri accessori anche in questo caso vale la regola del 
contrario: su un abito liscio e lineare, con spalle e collo scoperti, potrai 
caricare di più il trucco con uno smokey eyes nei colori del grigio o del 
tortora e sfumature bianche per illuminare lo sguardo, se però l'abito è 
semplice ma accollato, dovrai smorzare i toni e sfumare maggiormente per 
rendere l'insieme più leggero; su un abito ricco e decorato o su linee più 
sexy, come la sirena o il bustier, è meglio invece non calcare troppo la 
mano, lasciando quell'effetto più naturale del “c'è ma non si vede”.
L’immagine che avrai quel giorno sarà immortalata per sempre nelle foto e 
nei video: è bene quindi scegliere in modo oculato il make up attingendo 
anche da quelle che sono le tendenze del momento.

Le novità propongono una sposa sicura di sé, che non eccede e non 
enfatizza troppo, ma che brilla di luce propria. Gli zigomi sono scolpiti a 
regola d’arte e illuminati da terre color oro. Rosa, pesca e arancia sono le 
nuances del fard che vanno per la maggiore. L’incarnato è uniforme, non 
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troppo abbronzato, roseo, quasi di porcellana. Sì a primer che uniformano 
il colorito e correttori che mascherano le imperfezioni e creano una base 
perfetta senza l'effetto cerone. Il fondotinta va dosato e pennellato sul viso
con movimenti leggeri. No assoluto a tinte troppo coprenti, meglio optare 
per un qualcosa di leggero che non appesantisca. 
Gli occhi sono in primo piano, ogni sposa dovrà infatti puntare sul proprio
sguardo. Via dunque a eyeliner e matite per definire il contorno. Gli 
ombretti devono essere sfumati in base alle gradazioni di colore scelto, dal 
più scuro al più chiaro. Se vuoi essere più stravagante e seguire le ultime 
tendenze, potrai osare un ombretto in tinta con gli accessori colorati che 
hai sull'abito. Ad esempio una cinta blu sull’abito bianco si può abbinare a 
ombretti nei toni del mare e del cielo, occhio però a non esagerare troppo. 
Per le più audaci la moda propone ombretti glitter dall’effetto molto glam. 
Grigio, piombo e argento illuminati da micro brillantini catalizzeranno 
l’attenzione sul tuo sguardo. Per chi opta invece per un make up più 
naturale i toni della terra sono i più adatti. Sfumature che vanno dal 
marrone bruciato per finire in una lieve tonalità taupe. Qualche accenno di 
rosa è concesso, ma mescolato a colori più accesi, l’effetto bambolina è 
dietro l’angolo.
Le ciglia sono grandi protagoniste: lunghe anzi lunghissime. Sì a mascara 
allunganti e volumizzanti e a ciglia finte, ma solo se veramente necessarie. 
In tal caso, meglio utilizzare le ciglia che si applicano a ciuffi rispetto alle 
altre. L’effetto sarà più naturale e, anche se l’applicazione è un po’ più 
laboriosa, ne varrà la pena.
Le labbra rimangono neutre: i toni da prediligere sono quelli naturali per 
creare l'effetto nude. 
Un rosa carne o cipria saranno perfetti; per un trucco a lunga tenuta è 
sempre meglio riempire l’interno delle labbra prima con una matita per poi
completare il tutto con il colore prescelto. 
Se non sei la classica ragazza acqua e sapone, potrai utilizzare un rossetto 
più scuro o caricare maggiormente il trucco sugli occhi, ma solo al 
momento del ricevimento, dopo il rito religioso o civile.
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Il compito di renderti favolosa e naturale non è però solo di chi ti farà il 
trucco. 
Dovrai prenderti cura di te stessa e  della tua pelle con molto anticipo. Sarà
importante seguire un giusto programma di alimentazione e di attività 
fisica, creato su misura per te da professionisti del settore. 
Ti dovrai inoltre recare in un centro estetico qualificato, che si prenderà 
cura della tua pelle con tutti gli accorgimenti che saranno necessari: dai più 
comuni scrub, maschere idratanti e creme adatte alla tua epidermide, fino a
trattamenti specifici per gli inestetismi. I rimedi “last minute” o “fai da te” 
sono vivamente sconsigliati. Troppe lampade e abbronzature spray 
artificiali sono bandite perché rappresentano l'antitesi dell'idea di 
naturalezza e freschezza che devi ricercare.

ACCONCIATURA 
I capelli, inevitabilmente, saranno i protagonisti di ogni scatto.
Come ormai avrai imparato nel corso della lettura, anche per l'acconciatura
è fondamentale tener conto dell'abito in modo che tutto sia perfettamente 
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armonizzato. La tua chioma dovrà essere naturale, lucida e sana, inizia 
quindi molto prima a fare un percorso con il tuo coiffeur, per arrivare al 
matrimonio con la lunghezza ed il colore giusti.
Se non hai mai sottoposto i tuoi capelli a trattamenti particolari, non è 
certo il momento di provare schiariture, cambi drastici di colore, sostegni o
trattamenti permanenti. 
Per l'acconciatura è importante che tu non stravolga la tua personalità e il 
tuo look in ragione di un'esigenza di originalità. Stupirai di più se sarai 
perfetta e impeccabile rimanendo te stessa. 
Evita pettinature troppo rigide, una cosa è fissare l'acconciatura in modo 
che resti perfetta fino alla fine della festa, un'altra è avere capelli troppo 
strutturati che sembrano finti.
Ogni donna immagina e sogna la proprio acconciatura per le nozze, ma 
nella realtà bisogna fare i conti con la lunghezza e colore dei capelli, la 
forma del volto e il tipo di cerimonia.

Capelli corti
Per impreziosire i capelli corti gli accessori sono fondamentali. La veletta è 
particolarmente indicata: un dettaglio chic sia per la sposa elegante che per 
quella vintage, meno ingombrante del tradizionale velo lungo. Perfetti 
anche i cerchietti con strass o con dettagli floreali e i cappellini. Le fasce 
per capelli in pizzo o in stoffa sono l'ideale per un abito da sposa morbido 
o in stile shabby chic. Più classici ma attuali i fermagli per capelli, da 
applicare solitamente sul lato della testa, con fiori freschi, strass o piume, 
adatti a chi ha la forma del viso ovale.

Capelli di media lunghezza
Si prestano molto bene ad accessori simili a quelli proposti per i tagli corti, 
dalla veletta al cerchietto passando per la fascia, i fermagli e i fiori veri: 
questa misura sta bene quasi a tutte le donne perché lascia libere le spalle e 
slancia la figura, è al tempo stesso raffinata, chic e femminile. Questa 
lunghezza non permette ancora di legare in molti modi i capelli, ma 
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consente, per esempio, di acconciarli con uno chignon basso, soluzione 
molto elegante. Può essere portato con la frangia o con il ciuffo laterale. Se
il tuo abito ha uno stile un po' retrò puoi farti fare delle onde anni Trenta, 
fermate da un fermaglio, da un nastro o da un fiore. Con un taglio medio si
abbina molto bene anche il cappello, emblema dell'eleganza femminile. 
Accostato ad una capigliatura ricercata, il cappello sostituisce il velo e 
definisce la pulizia e la sobrietà del tuo look. 

Capelli lunghi 
I capelli lunghi sono senza dubbio i più versatili e consentono un'infinità di
acconciature sposa, comprese le complicate architetture ad intreccio che si 
addicono alle cerimonie più raffinate. 
Con queste acconciature si può dare sfogo alla fantasia grazie a fermagli, 
nastrini, fiori, gioielli, cerchietti, coroncine di perle, punti luce e diademi.
I capelli lunghi sciolti sono ideali per un look romantico se sei una sposa 
molto giovane e se i tuoi capelli sono davvero un punto di forza. Stanno 
bene con abiti scollati, meglio se senza maniche, dallo stile hippie e shabby
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chic. Potrai completare il tuo look con una coroncina di fiori freschi o dei 
nastri. Sono meno indicati con un abito solenne dallo stile principesco, in 
quanto l'acconciatura sciolta darebbe un effetto di trascuratezza. 
Molto in voga ed estremamente romantiche anche le trecce, che possono 
essere declinate a corona, alla francese, destrutturate, laterali ritorte o a 
spina di pesce. 
La coda è adatta a chi ama le soluzioni più semplici ma di eleganza sobria: 
alta con capelli molto voluminosi ricorda le pettinature anni Cinquanta ed è
adatta a chi ha il viso più tondo; bassa e laterale è una proposta sofisticata, 
ideale per chi ha il viso ovale o un volto lungo. 
Lo chignon è l'acconciatura fine ed elegante per eccellenza, può essere 
declinata in mille modi, dai più classici ai più informali. Quello alto e ben 
tirato è particolarmente retrò e bon ton ma dal fascino senza tempo, e si 
può personalizzare inserendo un grande fiore fresco, fili di perle o una 
corona di roselline tutto intorno. Quello basso va bene anche se hai i 
capelli di lunghezza media, specialmente se hai il viso ovale e il naso 
piccolo, e si consiglia di portarlo senza velo. I capelli raccolti a formare il 
classico chignon a banana, invece, stanno bene se hai la fronte alta e il collo
non troppo lungo. 
Il semiraccolto è molto amato da chi desidera uno stile romantico e 
naturale, lasciando libere alcune ciocche e raccogliendone in maniera 
morbida altre. I capelli possono essere stretti da un semplice fermaglio, da 
una piccola treccia, da cristalli o fiori freschi, lisci o mossi anche in base 
allo stile dell'abito, ma sempre folti e abbastanza lunghi. Questo tipo di 
acconciatura è perfetta soprattutto se hai un abito scollato e con le spalle 
scoperte.
Il turbante è tornato di moda ed è stato proposto più volte come 
alternativa al velo. Se la tua scelta ricade proprio su di lui acconcia i capelli 
in maniera molto naturale. Lascia fuori solo le lunghezze e dai alla tua 
chioma un movimento poco definito per un look davvero chic.
Se hai i capelli molto ricci e ti sposi in una stagione calda, evita di stirarli: 
con il sudore e le ore che passano, il capello riccio diventa crespo 
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all'attaccatura e il risultato è decisamente antiestetico.
I capelli lunghi si prestano benissimo ad indossare il velo. I capelli raccolti 
sul dietro, sia con acconciatura alta sia più bassa e morbida, saranno 
perfetti con un velo lungo con la calata; se invece il velo prescelto è corto è
consigliabile raccogliere i capelli al lato del viso, l’effetto che si avrà sarà 
molto romantico e si armonizzerà il tutto senza appesantire la parte 
posteriore della testa. Se hai optato per un velo senza calata la coroncina di
fiori freschi è quello che fa per te. Appoggiata sulla fronte con il velo lungo
che ricade dietro ti darà un’aria molto bohémien. Se non è nel tuo stile, 
ferma semplicemente il velo con il pettinino a metà nuca e lascialo 
morbido sulle spalle. Spesso la semplicità è l’arma vincente.
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XIII

Tradizione e Galateo

Il galateo del matrimonio non tramonta mai, la tradizione mantiene il suo 
fascino, persino per quelle coppie più originali che desiderano delle nozze 
“alternative”. Ci sono infatti dei punti, dei particolari, delle scelte che 
finiscono per percorrere come un fil rouge il giorno del “sì” della maggior 
parte di noi. 
Ecco tutto quello che dovrai sapere sul galateo del matrimonio.

Le spese. Ormai la tendenza è quella di dividerle a metà, ma il bon ton ci 
dice che alla famiglia della sposa spetterebbero le spese relative 
all'abito, al corredo, agli inviti, alle bomboniere, alla cerimonia e al 
ricevimento, oltre all'acquisto della camera da letto (materasso 
escluso). A quella dello sposo spetterebbe, oltre all'acquisto dell'abito 
di lui, l'acquisto della casa, delle fedi, dei fiori (bouquet compreso) e 
del viaggio di nozze. 

Gli inviti. Le partecipazioni dovrebbero essere scritte a mano, con 
inchiostro color grigio o seppia. Se decidete di fare degli inviti 
prestampati con una grafica particolare, cercate di scrivere almeno gli 
indirizzi a mano. La tradizione vuole che la data sia così scritta: giorno
della settimana, mese e anno. 

L'abito da sposa. La scelta dell'abito da sposa, come ti ho già spiegato nei
capitoli precedenti, andrebbe fatta almeno sei mesi prima. Di solito ci 
si fa accompagnare dalla madre, ma possono essere presenti anche 
sorelle, amiche e persino la suocera. 
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Il velo. Se la cerimonia sarà civile è meglio evitare il velo, soprattutto se si 
tratta di seconde nozze. Ma non disperare: ormai sei a conoscenza di 
quante possono essere le soluzioni alternative, altrettanto romantiche 
ed eleganti. 

Il bouquet. Abbiamo visto che ci sono più tradizioni al riguardo, ma la 
principale vuole che sia lo sposo a donare il bouquet alla sposa e 
farglielo recapitare a casa la mattina stessa delle nozze. Naturalmente 
la composizione dei fiori dovrà richiamare il tuo abito (che tuo futuro 
marito non dovrà vedere prima), quindi verrà scelta precedentemente 
insieme a te. 

La madre della sposa. Nel giorno del matrimonio sarà la madre della 
sposa a dover arrivare nel luogo della cerimonia insieme ai testimoni e
fare gli “onori di casa”, accogliendo gli ospiti e assicurandosi che si 
siedano nei posti giusti. Lei poi dovrà essere l'ultima a sedersi. Nel 
caso in cui il vostro servizio fotografico si prolunghi più del dovuto, è 
giusto che tua madre faccia le tue veci da “padrona di casa”, 
accogliendo gli ospiti nella location dove si svolgerà il ricevimento.

L'abito dello sposo. Il galateo non prevede lo smoking come completo 
per il sì. Per cerimonie formali che si svolgono di mattina o di 
pomeriggio va benissimo il tight o il mezzo tight: giacca scura con o 
senza code e chiusura con un solo bottone, pantalone rigato nello 
stesso tessuto della giacca, ma di colore più chiaro, panciotto quasi 
sempre grigio perla. Per una cerimonia solenne di sera dopo le 18.00 è
d'obbligo il frac: completo tutto nero, giacca con code di rondine da 
tenere sbottonata, gilet e papillon in piquet bianco, camicia bianca con
collo diplomatico e gemelli. L'alternativa, meno formale, è il classico 
completo scuro tre pezzi nei colori del grigio antracite, blu o nero, 
abbinato ad una camicia bianca e cravatta o plastron in seta.

121



Il corteo. Sul luogo della cerimonia dovrà arrivare prima lo sposo 
accompagnato dalla madre (o da una parente anziana), poi le 
damigelle (e, se ci sono, anche i paggetti) e infine la sposa. Potrai avere
un margine di ritardo di venti minuti, ma il consiglio è di non superare
mai i dieci. 

Il banchetto. Secondo il galateo lo sposo non deve mai lasciare la sposa 
sola durante il banchetto. Lui poi non dovrà mai togliersi la giacca; lo 
stesso vale per te, per quanto riguarda le scarpe. 

I regali. Più invitati avrete e più regali riceverete, quindi ricordatevi di fare 
una lista, come sorta di promemoria, in modo tale da sapere chi 
ringraziare. 

I ringraziamenti. Dopo le nozze vanno mandati dei ringraziamenti agli 
invitati, meglio se personalizzati. Avete tempo fino ad un anno per 
farlo, ma l'ideale sarebbe inviarli nelle prime settimane o entro quattro
mesi. 
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Le fedi. Le mode cambiano ma alcune tradizioni restano. Oro bianco, oro 
rosa, oro rosso e platino sono le alternative più in voga, oltre all'oro 
giallo. Ma ciò su cui non si discute è l'incisione all'interno delle vere: la
data delle nozze e i rispettivi nomi le renderanno uniche, come il 
vostro matrimonio!

“Una cosa vecchia, una cosa nuova, una cosa prestata e una cosa 
blu”. 
Tutti conosciamo questa antica filastrocca portafortuna per le spose. 
L'origine è inglese, ma si è diffusa presto in tutto il mondo. Se vorrai quindi
rispettare questo rito e le tradizioni dovrai scegliere quattro cose da 
indossare il giorno del tuo matrimonio, una per ognuna di queste categorie.
_UNA COSA VECCHIA
Portare qualcosa di vecchio simboleggia il tuo legame con la tua vita 
passata, con la tua famiglia e i tuoi amici, che non si spezza con il 
matrimonio. L'esempio più comune è indossare il velo che dalla mamma 
passa alla figlia, oppure un gioiello di famiglia. Se questi elementi non 
fanno al caso tuo, potrai tagliare un pezzettino del vestito da sposa di tua 
mamma o di tua nonna e fartelo cucire all'interno del tuo vestito, oppure 
legarlo insieme al nastro del tuo bouquet. Infine altre soluzioni potrebbero 
essere dei guanti vintage se ti piace l'idea di indossarli, oppure una spilla 
antica da far incastonare nell'abito o nel bouquet o nel cuscino porta fedi.
_UNA COSA NUOVA
Indossare qualcosa di nuovo simboleggia la nuova vita a due dopo il 
matrimonio. Ovviamente questo è l'elemento più facile da scegliere. L'abito
e le scarpe saranno già nuovi, per cui non dovrai cercare nient'altro. 
Potresti però decidere di stupire con qualcos'altro di nuovo per questa 
grande occasione: un nuovo profumo, un gioiello mai messo e conservato 
per l'occasione, un nuovo trucco.
_UNA COSA PRESTATA
Portare qualcosa di prestato simboleggia l'affetto che ti lega alla persona 
che ti donerà questa cosa. Dovrà essere una persona a te molto cara che 
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con questo gesto ti darà un sostegno morale verso la nuova vita, simbolo di
un legame tra il passato e l'avventura futura che ti aspetta. Di solito è un 
gioiello, ma può trattarsi anche di un coprispalle, uno scialle o una stola, un
fazzolettino ricamato o l'automobile che ti porterà il giorno delle nozze. 
Ricordati però che la cosa prestata va restituita subito dopo il matrimonio, 
possibilmente accompagnata da un bigliettino di ringraziamento.
_UNA COSA BLU
In passato il blu era il colore della purezza, dell'amore e della fedeltà. Basta 
quindi anche solo un dettaglio di questo colore per ricordarne i valori. 
Potrai decidere di indossare una giarrettiera blu sotto l'abito, una cintura o 
un dettaglio blu sull'abito, le scarpe blu, oppure un gioiello con la pietra 
dello zaffiro o acqua marina. Puoi anche pensare di riprendere questo 
colore nei fiori dell'allestimento o in un nastro blu intorno al bouquet, nella
confettata o nei coriandoli che ti verranno lanciati all'uscita della chiesa. Se 
invece questo colore non fa per te, ma vuoi comunque rimanere fedele alle 
tradizioni, potrai usare una penna dall'inchiostro blu per le firme sul 
certificato di matrimonio, il rito portafortuna verrà rispettato ugualmente.
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XIV

Ancora qualche dubbio?

Quanto prima bisogna scegliere l'abito?
Per evitare affanni e corse, l'ideale è che tu inizi a cercare l'abito circa otto 
mesi prima della data del tuo matrimonio. Se ti sposi in inverno dovrai 
quindi iniziare a guardarti intorno ad inizio primavera, se invece ti sposi in 
estate è bene fissare i primi appuntamenti tra settembre ed ottobre. Come 
ti ho già detto nei precedenti articoli, ti accorgerai che il tempo che hai 
davanti non è poi così tanto come pensavi. Se vuoi davvero che il giorno 
del tuo matrimonio sia indimenticabile per te e il tuo futuro marito, ma 
anche per tutti gli invitati, dovrete curare ogni minimo dettaglio. Una volta 
scelto l'abito dovrai dare il tempo all'atelier di riceverlo nella taglia più 
simile alle tue misure; per questa fase di solito le aziende richiedono dai tre 
ai quattro mesi, dopo di che dovrai fare almeno tre prove per adattarlo 
perfettamente al tuo corpo e definire tutti gli accessori e le eventuali 
modifiche. Un altro aspetto da non sottovalutare è la serietà dell'atelier che 
sceglierai: molti infatti, pur di vendere, fanno mille doppioni dello stesso 
modello, ma ricordati che se vorrai essere davvero unica, dovrai avere 
l'esclusiva del tuo abito. Per cui prima definisci la tua scelta, prima sai che 
nessun'altra ragazza indosserà quel modello e avrai maggiore disponibilità 
di scelta.

Quanto costa l'abito da sposa?
Il prezzo minimo di un abito si aggira intorno agli 800–1000€, il massimo 
non è quantificabile. 
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Esistono infatti abiti griffati di stilisti rinomati che costano anche 30–
40.000€. Se desideri un buon abito che non sia di importazione e abbia una
valida vestibilità, sia leggero da indossare tutto il giorno e sia confezionato 
con buoni tessuti e pregiati ricami, dovrai avere a disposizione un budget 
che oscilla tra i 2000 e i 4500 euro. In questo range di prezzo avrai una 
scelta amplissima di vestiti di ottima qualità. 
Alcuni atelier offrono la possibilità di acquistare abiti di collezioni passate a
prezzi scontati, con promozioni e vendite speciali che effettuano in 
determinati periodi dell'anno. Ovviamente la scelta e la disponibilità di 
taglie saranno più limitate. Esistono inoltre outlet o spacci dove si possono
fare dei buoni acquisti. In questo caso però manca tutta l'assistenza per 
eventuali modifiche o aggiustamenti di taglia, dovrai quindi aggiungere il 
costo di una sarta qualificata che ti renda l'abito perfetto.

E se prendessi un abito usato o a noleggio o magari su internet? 
La classica frase che si sente dire è: “Tanti soldi per un abito che si mette 
una sola volta!”. È vero, non c'è dubbio, ma è altrettanto legittimo, per il 
giorno più importante della tua vita, concederti il lusso di indossare 
finalmente l'abito dei tuoi sogni. Quell'abito carico di significato ed 
emozioni che quando riguarderai nel corso degli anni ti farà ancora battere 
il cuore, e ti catapulterà in un attimo in quel giorno così speciale. Capirai 
quindi che non può essere un abito qualsiasi, è “l'abito per eccellenza”, 
l'abito che ti rappresenta al meglio, è L'ABITO CHE PARLA DI TE.
Tuttavia ci possono essere altre possibilità se le tue finanze sono limitate. 
L'abito da sposa a noleggio può essere la soluzione senza dubbio più 
economica. La maggior controindicazione però è che dovrai indossarlo 
così com'è, senza possibilità di adattarlo al tuo fisico. E non c'è nulla di più 
triste di una sposa con un abito della taglia sbagliata.
Un'altra alternativa è acquistare un abito usato: di sicuro sai che è stato 
indossato una volta sola. La spesa sarà più contenuta, ma dovrai trovare 
una tintoria specializzata che ti assicuri che l'abito una volta lavato sia 
perfetto. Non dimenticarti di trovare una sarta esperta e qualificata che sia 
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in grado di adattare l'abito alle tue misure. Quindi dovrai tener conto anche
di questi due fattori e valutare se questa sarà effettivamente una scelta 
conveniente o magari, con una spesa di poco maggiore, potresti o avresti 
potuto acquistarlo nuovo.
Infine vi è la possibilità dell'acquisto online. È vero ormai su internet 
siamo soliti comprare molte cose e spesso si fanno degli affari, ma in 
questo caso il rischio è davvero molto elevato. Se l'abito non è quello 
dell'immagine che hai scelto? Se la taglia è sbagliata? Se il colore è diverso 
da quello che vedevi sullo schermo? Se i tempi di consegna non rispettano 
gli accordi iniziali? Se l'abito non è il modello giusto per te perché forse 
non sei come la modella nella foto? Se il tessuto e il ricamo visti dal vivo 
risultano una cineseria e fanno scintille solo a sfiorarli? La lista dei “se” in 
questo caso è davvero molto lunga, perché non dimenticare che stiamo 
sempre parlando dell'abito per il giorno più importante della tua vita! 
Ovviamente anche in questo caso, se avrai la fortuna che tutto vada per il 
meglio, dovrai tenere in considerazione la spesa di una sarta esperta che te 
lo sistemi sul tuo corpo. E credimi, sono davvero poche le sarte che si 
prendono questa responsabilità e che sono veramente all'altezza della 
richiesta.

Cosa devi guardare quando provi l'abito?
La prima cosa che devi guardare quando provi l'abito da sposa è il tuo viso!
È la prima impressione quella che conta veramente. Se quindi è un sorriso 
quello che ti si stampa in faccia o una lacrimuccia non appena ti specchi, 
allora puoi iniziare a prendere in considerazione quel vestito.
L'abito verrà poi modellato addosso a te nel corso delle prove, quindi in 
fase di scelta devi avere un po' di elasticità sulla taglia e concentrarti 
principalmente sulla linea e sui tessuti. Deve essere un abito che, una volta 
sistemato sulle tue misure, ti cada a pennello, ti valorizzi fisicamente, non ti
schiacci o costringa in nessun punto, ma non ti sia nemmeno largo, non 
sottovalutare la comodità perché dovrai tenerlo addosso per molte ore. 
Nelle prove finali dovrai provare a muoverti e a camminare, valutando che 
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l'orlo del vestito sia perfetto senza doverlo alzare, ad eccezione di quando 
farai le scale.

Non riesci a trovare l'abito perfetto per te?
Eppure non ti senti una persona troppo esigente e non ti sembra di 
chiedere la luna, ma proprio non riesci a trovare l'abito che ti soddisfi del 
tutto. Magari di un vestito ti piace la gonna, ma non ti convince il bustino, 
oppure quel tipo di tessuto o di ricamo non ti trasmettono sicurezza e 
comodità. Insomma in ogni modello che provi, trovi sempre qualche cosa 
che non ti dà la certezza che sia la scelta giusta.

La soluzione che fa al caso tuo è allora quella di farti realizzare il tuo abito 
da zero. In questo caso avrai un abito sartoriale creato esclusivamente per 
te. Avendo misurato già tanti modelli avrai sicuramente individuato la linea 
migliore per il tuo corpo. Ora si tratta di trovare un atelier che abbia due 
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fattori esclusivi: una consulenza stilistica per eventuali proposte di 
disegni, modifiche varie e una buona scelta di tessuti e una sartoria 
interna qualificata che ti dia la possibilità di realizzare il tuo abito. 
Potrai decidere di percorrere questa strada non solo nel caso in cui tu non 
abbia trovato nulla di confezionato che ti soddisfi, ma anche come scelta 
iniziale per avere davvero l'abito unico e personale. Se deciderai per questa 
opzione avrai un abito davvero esclusivo, che prenderà forma sul tuo 
corpo e che potrai personalizzare e modificare nel corso delle varie prove.
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XV

Il kit di sopravvivenza

Siamo ormai verso la fine di questo percorso insieme, ora conosci ogni 
dettaglio indispensabile per affrontare serenamente il tuo grande giorno. 
Sono sicura che dopo aver letto questo libro non ti sfuggirà nulla e 
organizzerai il tutto in modo minuzioso. 
L'abito è pronto, probabilmente è appeso nella tua stanza e aspetta solo di 
essere indossato. 
Ma prima di dare effettivamente inizio al lieto evento è importante che tu 
sia ancora a conoscenza di qualche piccolo consiglio. 
L'abito che si scuce, la calza che si smaglia, l'unghia che si rompe...per 
affrontare ogni imprevisto ecco il kit di sopravvivenza! Ogni sposa il 
giorno del proprio matrimonio dovrebbe avere con sé un piccolo kit con 
tutto il necessario per affrontare ogni imprevisto, anche il più 
imprevedibile.
Prendi una borsa da lasciare in macchina o da affidare alla tua fedele 
testimone e riempila con tutti quei piccoli oggetti che ti salveranno da una 
crisi di nervi, qualunque cosa succeda!
1- Ago, filo e forbice
Qualcuno ha la brillante idea di non guardare dove mette i piedi e adagia la 
sua leggiadra zampetta sul tuo strascico e…trac! Oppure un sospiro di 
troppo fa saltare l’ultimo bottone del corsetto o la zip si scuce mentre infili
l'abito. Porta con te ago e filo e non c’è strappo che non sia irrimediabile.
2- Collant di riserva
La calza si smaglia? Porta con te un paio di collant di ricambio e non 
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rischierai di dover andare in giro a gambe nude (soprattutto se indossi un 
abito corto o se il tuo matrimonio è in inverno).
3- Deodorante
Anche se ti sposi al Polo Nord rassegnati: suderai dall’emozione. Meglio 
avere con te il necessario per evitare di sentirti a disagio per tutto il giorno 
ogni volta che alzerai le braccia.
4- Cerotti per le scarpe
I tuoi piedi ne avranno indubbiamente bisogno ad un certo punto della 
giornata: prendi cuscinetti di gel e cerotti che ti daranno un po' di sollievo e
ti aiuteranno ad arrivare a fine giornata anche sui trampoli più alti. Se poi 
non ne puoi proprio più, l'alternativa è avere una scarpa di riserva.
5- Scarpe di ricambio
Le scarpe che hai scelto per il matrimonio potrebbero rivelarsi delle vere 
armi di tortura. Metti nella borsa un paio di scarpe di riserva, per evitare di 
passare la giornata pensando a quando potrai toglierti le scarpe! Se ti è 
possibile scegli un modello che abbia comunque un po' di tacco, in modo 
da non cambiare completamente il tuo portamento e la caduta dell'abito. 
Oppure puoi decidere di rendere il tuo look più sbarazzino, facendo il 
cambio con un paio di sneakers colorate.
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6- Trucchi e specchietto
Rimmel, rossetto, fondotinta e cipria non possono mancare nella borsetta 
di nessuna sposa! Lo stesso vale anche per la lacca e, ancora più importate, 
uno specchio portatile.
7- Mentine
Bacerai non solo il tuo sposo ma anche tutti i parenti e amici invitati: con le
mentine sarai certa di avere in ogni momento l’alito leggero e profumato.
8- Forcine e spille da balia
Forcine e spille da balia sono due piccoli oggetti che possono rivelarsi utili 
in mille occasioni, quindi portali sempre con te.
9 – Lima e smalto per unghie
Se un’unghia si rompe potrai in meno di 10 minuti farti aiutare da qualche 
amica a riparare al danno, dando all’unghia una forma più piacevole e 
accorciando al volo la lunghezza delle altre. Se lo smalto si sbecca potrai in 
un attimo ridarne uno strato.
10 – Fazzoletti
Per asciugare le lacrime, togliere macchie e aggiustare il trucco, i fazzoletti 
devono essere sempre a portata di mano.
11 – Smacchiatore
Può succedere nel corso dei festeggiamenti che il tuo abito venga 
macchiato, con uno smacchiatore professionale e alcuni rimedi naturali 
potrai momentaneamente tamponare il problema. Le macchie più temute 
sono quelle di vino rosso, che sembrano indelebili, ma che in realtà si 
possono togliere tamponando con una spugna imbevuta di un mix di aceto
bianco, acqua e detersivo liquido per piatti. Anche quelle di unto da cibo 
sono tra le più probabili. Il consiglio è sempre quello di toccare il tessuto il 
meno possibile, soprattutto se l'abito è in pura seta, a meno che la macchia 
non sia davvero molto visibile. In tal caso usa un panno bianco ed uno 
smacchiatore, del borotalco oppure un pochino di liquido dei piatti, non 
sfregare mai il tessuto, ma tamponalo delicatamente. C'è poi il rischio di 
macchie di rossetto, date tutte le congratulazioni e baci che riceverai. La 
buona notizia è che potrai toglierle con della semplice vodka. Può capitare 
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anche di avere un tagliettino sulle dita o una vescica sui piedi (soprattutto 
se stai portando delle scarpe rigide senza calze). Nel caso in cui esca una 
goccia di sangue cerca subito un cubetto di ghiaccio e passalo sopra la 
macchia. Ovviamente in base al tessuto del tuo abito le reazione delle 
possibili macchie saranno differenti, dovrai poi rivolgerti ad una lavanderia 
qualificata per valutare il da farsi e per eliminare tutte quelle macchie 
apparentemente invisibili come quelle di sudore, zucchero, acqua o 
champagne.

135



136



XVI

Il grande giorno

Chissà quante volte hai sognato e fantasticato questo giorno. 
Ora però si fa sul serio, l'emozione sarà tanta e gli occhi di tutti saranno 
puntati su di te. 

Non puoi di certo farti cogliere impreparata sulle regole del galateo per il 
grande giorno!
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Puoi decidere di farti aspettare dal tuo sposo all'entrata della Chiesa e poi 
percorrere la navata insieme, oppure farti attendere direttamente all'altare.
Le soluzioni possono essere svariate riguardo al corteo di entrata, è 
importante che vi accordiate con il parroco o con il cerimoniere (nel caso 
di matrimonio civile) in modo da capire come sono le abitudini del luogo 
in cui vi sposerete. 
Il galateo in merito suggerisce il seguente ordine (variabile in base a luogo 
e tradizioni):
- prima entrano gli invitati
- poi lo sposo con la mamma
- a seguire i testimoni
- i paggetti
- la sposa con il padre
- a chiudere le damigelle che aiutano la sposa con il velo e lo strascico.
È importante inoltre definire la vostra disposizione e quella degli invitati e 
dei genitori che vi accompagneranno all'altare, possibilmente facendo già 
una prova nei giorni precedenti, in modo da evitare errori imbarazzanti 
proprio nel momento in cui la massima attenzione di tutti è focalizzata su 
di voi.

Ecco le regole fondamentali per la logistica del grande giorno.
Nel lato destro della Chiesa si dispongono tutti i parenti dello sposo, 
mentre nel lato sinistro tutti quelli della sposa.
Lo sposo percorre la navata a braccetto con la mamma, o una parente 
stretta, la quale durante il corteo si posiziona alla sua destra (dal lato dei 
propri parenti).
Lo sposo attende la sposa all'altare nel lato destro, con i relativi testimoni 
nei rispettivi lati.
Quando entra la sposa tutti gli invitati devono essere già in Chiesa nelle 
rispettive posizioni.
La sposa entra accompagnata sottobraccio dal padre, o da un parente 
stretto di sesso maschile. Durante il corteo la sposa si posiziona sulla 
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sinistra mentre il padre alla sua destra. In questo modo arrivati all'altare il 
padre concede la figlia al futuro marito e poi si sposta dal lato sinistro dove
ci sono tutti i loro famigliari, mentre la sposa è già nel lato sinistro per cui 
non dovrà fare spostamenti.
All'uscita dalla Chiesa gli sposi dovranno semplicemente girarsi su se stessi 
per percorrere la navata, mantenendo le stesse posizioni che avevano 
all'altare: quindi uscendo lo sposo darà il suo braccio destro alla sposa 
(come vuole il galateo infatti il cavaliere deve dare la destra alla dama).
Un altro momento in cui le emozioni avranno sicuramente il sopravvento è
quello dello scambio delle promesse e delle fedi. 

Dovrebbe essere ovvio e scontato, ma meglio precisarlo una volta in più 
piuttosto che farsi una figuraccia proprio nel momento più simbolico del 
vostro matrimonio. La fede va posizionata all'anulare della mano sinistra, 
proprio dove c'è l'arteria che arriva direttamente al cuore, in segno di 
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fedeltà e protezione del cuore. 
Potrete decidere di far tenere le fedi da uno dei testimoni, oppure di farle 
portare all'altare da un paggetto. 
Se scegliete la seconda soluzione ci saranno due possibilità organizzative.
Il paggetto entra davanti alla sposa con le fedi (durante il corteo iniziale), 
accompagnato se si vuole da una damigella che porta in mano un cestino 
di petali che sparge lungo la navata. Giunti all'altare il paggetto poserà il 
cuscinetto con le fedi, o l'apposito contenitore scelto, sul banchetto degli 
sposi. Oppure il paggetto porta le fedi solo al momento dello scambio, 
percorrendo la navata con una damigella o un altro paggetto. In questo 
caso assicuratevi che i bambini non siano troppo timidi perché avranno 
tutti gli occhi puntati addosso.

A questo punto non ti resta che viverti al meglio il tuo grande giorno, 
consapevole di aver organizzato tutto nei minimi dettagli e non aver 
lasciato nulla al caso. 

Ma sai qual è il miglior segreto per essere davvero favolosa il giorno del tuo
matrimonio?

La leggerezza: evita melodrammi anche se si profila un imprevisto 
dell'ultimo minuto, sii aperta alle novità e alle alternative, i piani a volte 
possono anche essere diversi da come li hai immaginati, anche se hai 
programmato tutto al millimetro, e non è detto, poi, che vadano sempre 
nel modo peggiore!
Per cui sii serena e autenticamente felice, comunque vada. Lo trasmetterai a
tutti, in particolar modo a tuo marito che confermerà, se mai ce ne fosse 
bisogno, di aver fatto la scelta giusta volendo te al suo fianco!
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XVII

Conservare l'abito

Il fatidico “Sì” è stato detto! 
Ora è importante trattare al meglio l'abito che ha reso il giorno del tuo 
matrimonio così unico e speciale. 
Quali sono quindi i modi per conservare al meglio il tuo abito da sposa? 
Ti svelo di seguito tutti i consigli che dovrai seguire per mantenere il tuo 
abito in condizioni perfette.

Ma attenzione, sarà importante che tu non faccia alcuni errori di cui 
potrai pentirti per tutta la vita.

1. Lavarlo in casa: come tutti gli altri vestiti preziosi, anche l'abito da 
sposa richiede una pulizia approfondita ed accurata, che può essere 
eseguita solamente da professionisti. Lavarlo in casa, che sia a mano o in 
lavatrice, farebbe uscire il capo distrutto, logorato e rovinato. Scegli una 
lavanderia specializzata che sia in grado di trattare l'abito secondo le 
caratteristiche del suo tessuto e delle decorazioni, non andare al risparmio 
proprio ora. Non aspettare troppo tempo prima di portare l'abito a lavare 
perché le macchie si incrostano facilmente, anche quelle non 
immediatamente visibili come il sudore, e più tempo passa più sarà difficile
rimuoverle. Per questo ti conviene non aspettate il ritorno dal viaggio di 
nozze, soprattutto se ci sono macchie da togliere, o farlo tornare pulito e 
perfetto sarà sempre più difficile.
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2.  Chiuderlo in un sacco di plastica: secondo errore da non 
commettere mai con l'abito da sposa è quello di chiuderlo in un sacco di 
plastica, senza lasciargli aria per respirare. In questo caso, infatti, il rischio 
più immediato è l'ingiallimento del tessuto, a causa dell'assenza di ossigeno 
che ne permette la conservazione. Scegli quindi una custodia in tessuto 
naturale e non dimenticare un antitarmico, ovviamente non direttamente a 
contatto con l'abito, che sostituirai almeno due volte l'anno.

3.  Riporlo in cantina o in soffitta: una cosa da non fare per nessun 
motivo al mondo è quello di riporre l'abito in luoghi umidi o dimenticati, 
soggetti a sbalzi di temperatura frequenti che potrebbero provocare un 
logorio più rapido. Divieto, dunque, a cantine e soffitte, che si dimostrano i
luoghi meno adatti per conservare l'abito da sposa. La soluzione migliore è 
un armadio che non abbia ripiani bassi, in modo da non creare brutte 
pieghe e stropicciamenti. Evita appendini che abbiano parti in ferro: le 
macchie di ruggine sono spietate. Prediligi quelli imbottiti di tessuto, in 
plastica o in legno. Ricordati di non appendere l'abito con le spalline 
direttamente alla gruccia, il rischio è che il peso lo deformi. Appendilo con 
delle piccole fascette in modo che il peso sia distribuito sulla parte più 
strutturata dell'abito (di solito i fianchi del corpino) evita le parti in pizzo, 
in tulle o altri tessuti sottili.

4.  Non ritirarlo fuori mai: come tutti i ricordi, anche l'abito da sposa 
deve essere rispolverato ogni tanto, facendo sì che possa rivedere la luce 
del sole e possa arieggiarsi un po'. Questo, per scoprire eventuali problemi 
o danni, così da porvi rimedio nel più breve tempo possibile, ma anche per
ricordare la bellezza del vostro amore. Tenere l'abito da parte, ma sempre 
un po' a portata di vista, ti aiuterà ad affrontare la vita a due con lo stesso 
entusiasmo, amore e caparbietà con cui l'hai scelto.
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Conclusione

Se nel tuo grande giorno, un po' della felicità e della spensieratezza che hai 
avuto negli occhi, sono state frutto della scelta di un abito perfetto, in cui ti
sei sentita a tuo agio, sicura e splendente, allora questo libro ha assolto alla 
sua funzione. 

Ora puoi conservare quello che è stato il tuo fedele compagno di viaggio, 
per tutti questi mesi ricchi di preparativi ed emozioni, nella scatola dei 
ricordi matrimoniali, dove custodirai tutto ciò che varrà la pena di 
conservare di questo intenso percorso. Se ti sarà stato utile, potrai decidere 
di regalarne una copia ad una persona a te cara che si dovrà sposare, e 
chissà che non sia proprio tu, grazie a questo pensiero, ad aiutarla nella 
scelta dell'abito più importante della sua vita.
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