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Introduzione
Ora che questo e-book è bello e finito te lo posso dire.
Mi sono divertita un sacco a scriverlo, tra un'imprecazione e l'altra. Fondamentalmente perché ho
potuto studiare da vicino un fenomeno umano che amo moltissimo: l'organizzazione del disordine. E
poi perché mi piace l'idea di poterti essere utile in qualche modo.
Il Capsule Wardrobe è un metodo di cui non potrai più fare a meno. Inoltre, scegliere con attenzione i
capi che vuoi indossare, delineare il tuo stile personale, fare ordine nel caos che regna tra gli scaffali non
è solo un'attività necessaria, ma può essere anche tanto tanto spassosa.
In questo e-book ti spiego cosa sia un Capsule Wardrobe e perché ti convenga farne uno. Troverai
tutte le informazioni e i consigli per avere l'armadio perfetto per te ora. Sulla lunga distanza non posso
garantire nulla, perché tu cambierai ancora e assieme a te cambieranno le tue esigenze. Su cosa mi
baso allora per darti queste dritte? Su alcuni dati certi e su una serie di fattori imponderabili, ma non per
questo meno importanti.
Tutto ruota attorno a un concetto essenziale: di certe cose hai effettivamente bisogno. Di altre no.
Voglio che però tu sappia una cosa da subito. Il Capsule Wardrobe non è solo una combinazione di
pezzi, né uno schema con un esatto numero di capi. È un piano organizzativo piuttosto flessibile e deve
rispettare in pieno la tua personalità. Perché ogni stile di vita è diverso. Certo, meno pezzi compri,
meglio è. Un approccio esistenziale più minimalista è quanto mai appropriato, tuttavia non devi
mortificare un tuo desiderio solo per essere più ordinata. Hai un paio di maglioni in più rispetto a quelli
che ti servirebbero davvero? Va benissimo. L'unica cosa che conta è far ruotare tutto. E sentirti a tuo
agio.
Altra importante precisazione. Questo e-book non vuole sostituire il prezioso lavoro degli stylist, ma
semplicemente suggerire qualche trucco in più. È il frutto di un lungo lavoro di ricerca e di controllo delle
fonti. Lo sai meglio di me, sul web si trova di tutto e di più ma solo poche cose hanno davvero un valore.
Creare un Capsule Wardrobe non è equiparabile alla scissione dell'atomo, mi sembra più che chiaro.
Tuttavia è un argomento che ne ingloba altri e per essere equilibrati bisogna usare la bussola. La parte
più difficile è stata quella relativa ai colori, perché se è vero che gli accostamenti più folli e scorretti
possono dare risultati incredibili, si dovrebbe seguire sempre un criterio specifico. Per rompere le regole
insomma bisogna conoscerle a fondo. Io per esempio non ho mai saputo che (in teoria) l'accostamento
cromatico migliore sia quello tra un colore e il suo opposto. O che si possa scegliere se fare una triade o
lavorare con i doppi complementari. Ora che l'ho scoperto lo voglio condividere con te. Come puoi
intuire tu stessa, non c'è nulla di più articolato dello studio dei colori e delle forme. Del resto, se fior di
professionisti hanno costruito la loro carriera su questo un motivo ci sarà. Ecco, non mi sostituisco a
loro. Provo solo a spiegarti qualcosa che può esserti utile nella vita di tutti i giorni, quando è più
complicato avere uno stylist a disposizione.

PRIMO CAPITOLO
Cos'è un Capsule Wardrobe e perché devi farne uno
Che si fa?
La qualità dei capi
Stile e look
La forma del corpo
Sono calda o fredda? Ovvero i colori giusti
Inverno
Estate
Autunno
Primavera

Cos'è un Capsule Wardrobe e perché devi farne uno
Il guardaroba capsula non è altro che una serie di capi essenziali che stanno tutti bene l'uno
con l'altro. E che di volta in volta si arricchiscono solo con gli elementi stagionali. E ora, musica
di Quark...
La definizione di Capsule Wardrobe è stata coniata negli anni '70 dalla signora Susie Faux,
proprietaria di una boutique di Londra. Mrs. Faux era convinta sostenitrice della possibilità di
organizzare un guardaroba completo con pochi cardini. Pezzi base che opportunamente
mescolati danno vita ogni volta ad outfit sempre nuovi. Ad esempio, due paia di pantaloni, un
vestito o una gonna, una giacca, un maglione, due paia di scarpe e due borse. Drastica vero? Ti
comunico ufficialmente che questa cosa è possibile. Devi soprattutto liberarti dall'idea che ti
servono tante cose per essere elegante e perfetta in ogni circostanza. Perché questo tarlo,
questa spinta ossessiva all'acquisto ti porta a comprare migliaia di vestiti che non userai mai.
Ci vuole poco a sentirsi inadeguate e senza niente da mettere. Non è vero. Sei solo finita in
una foresta tenebrosa, piena di insidie. E ti aiuterò a ritrovare la strada di casa. Ricorda quanto
ti ho detto prima. Non è una gara, non è una sfida a vestirti in 30 modi diversi usando una
maglietta e solo quella per tutti i giorni della tua vita. Non sarebbe credibile. Il mio è
soprattutto un invito a vivere in maniera un po' più leggera, da ogni punto di vista.
Leggo spesso post di amiche disperate che parlano del cambio di stagione come di una prova
titanica. Credo a tutte, una per una. Perché il caos che può generarsi in un armadio è
difficilmente spiegabile a parole. Ricordo che da bambina le attività vitali di casa mia venivano
sospese in occasione del cambio di stagione. In effetti sistemare i capi di quattro persone non
era semplice. Soprattutto se come spesso mi capitava, avevo deciso di ritrovare quella
magliettina fucsia con le maniche a palloncino colorate, comprata la stagione precedente.
"Quale maglietta, scusa?". Naturalmente quella maglietta non si sarebbe mai più ritrovata. E
questo non per cattiveria, ma per un misto di disordine e di poca attenzione verso un aspetto
importante della vita di una persona: i suoi vestiti. Forse è proprio in quei giorni che si è
sviluppato in me un forte senso dell'ordine. Quella volontà di tenere tutto sotto controllo.
Almeno nei cassetti del comò. Anche a me capita di impilare randomicamente panni sul mega
puff rosso che ho sotto la finestra, mica lo nego. E quando succede vorrei dare le testate al
muro, invocando qualche metro quadro in più in cui poter nascondere le mie malefatte. Poi
però mi viene in mente una grande massima del '900, ovvero che il disordine si può sistemare
con facilità. Il sorriso ritorna e posso continuare a lavorare con animo più leggero. Perché se
come me lavori principalmente da casa, l'ordine ha importanza.

Perché devi fare un Capsule Wardrobe
Faccio la giornalista, sono una donna curiosa e amante dell'ordine. Se trovo un argomento
che mi sta a cuore mi ci butto a capofitto, faccio ricerche, provo a renderlo comprensibile
per un numero ampio di persone e a rivelare qualcosa che magari prima non conoscevi. La
parola News vuol dire notizia ma anche novità. Una novità è sempre una notizia. Ma è
davvero una novità il Capsule Wardrobe? Non esattamente.
Tuttavia, anche se il concetto è ormai stato ampiamente spiegato e divulgato, in base alla
mia esperienza personale posso dirti che si è sempre fatta tanta confusione. Non tanto
nel merito, quanto nel metodo. Tutti parlano di Capsule Wardrobe come di una rivoluzione
positiva, ma pochi dicono davvero cosa fare per realizzarla. E allora basta partire
dall'esperienza quotidiana.
Ci siamo passate tutte. Almeno una volta abbiamo aperto l'armadio e davanti a quella
marea di vestiti abbiamo pronunciato la seguente frase: "Non ho niente da mettermi!".
Non arrenderti a quella voce che vorrebbe spingerti a comprare altri pantaloni. Vuole solo
la tua anima e finirà per prosciugare il tuo conto in banca. Piuttosto, fatti furba e impara a
organizzare i tuoi abiti. Scegli davvero cosa ti valorizza e quello di cui non puoi fare a
meno. Elimina invece tutto il resto. In poche parole, crea il tuo Capsule Wardrobe. Perché
farne uno?
Perché potrai vestirti ogni giorno senza perdere tempo
Non importa quale sia il tuo lavoro. Risparmiare minuti preziosi e drammi vari per trovare
cosa mettere è cosa buona e giusta.
Perché quello che indossi ti rappresenterà al 100%
Tu sei una donna bella, lo so. E non dire che sei piena di difetti perché lo siamo tutte. Ciò
che indossi deve rispecchiare la tua bellezza.
Perché il tuo armadio sarà più ordinato
Basta con il panico da cambio di stagione! Mantenere tutto sotto controllo si può e si
deve. In famiglia e da single.
Perché non sprechi soldi
Oggi compriamo vestiti inutili alla velocità della luce e con altrettanta velocità produciamo
tonnellate di rifiuti. Il Capsule Wardrobe quindi è anche una scelta etica. Compra meno, ma
compra meglio. L'ambiente ti ringrazierà e ti sentirai davvero più bella.
Ti serve solo un po' di concentrazione, un filo di olio di gomito e spirito leggero. Che è
come dire che ti serve una bottiglia di vodka e un'aspirina, ma alla fine tutto sarà semplice,
te lo prometto. Parole d'ordine: zero crisi.

Che si fa?
Per prepararti psicologicamente alla costruzione di un Capsule Wardrobe chiediti che cosa
porteresti con te se sapessi che l'unico armadio che avrai a disposizione per i prossimi due anni è
largo solo un metro.
Risposta: devi ridurre all'essenziale. E siccome vuoi essere sempre bella, in ogni circostanza, vuoi
che quelle cose funzionino tutte tra loro, compatibilmente con le stagioni. Se senti quest'esigenza,
sei già sulla buona strada.
Ci sono tante, tantissime scuole di pensiero sul Capsule Wardrobe. Questa è ovviamente la mia ed
è il risultato di uno studio comparato tra le varie teorie, con qualche tocco originale. Non è una
sfida, non è un gioco di società, ma un metodo di organizzazione che ha come unico scopo la tua
valorizzazione.
Un Capsule Wardrobe parte innanzitutto dallo studio approfondito del tuo stile di vita e della tua
morfologia corporea. E passa poi da una pulizia altrettanto approfondita del tuo armadio. È come
se Coco Chanel avesse deciso di arruolarsi nei Marines e di punto in bianco avesse iniziato creare
collezioni pensando allo spazio che avrebbero occupato nell'armadio. Forse l'immagine è un filo
azzardata, ma è solo per farti capire che il processo creativo, ovvero la scelta degli abiti migliori per
te, deve andare di pari passo con un decluttering mirato e preciso. Al termine di questa doppia
azione, finirai per avere una quarantina di capi d'abbigliamento da utilizzare nella PrimaveraEstate e una quarantina da usare invece per l'Autunno-Inverno.
In questi 40 capi non sono compresi i pigiami, l'intimo e l'abbigliamento da palestra (a cui però puoi
applicare lo stesso metodo). Ovviamente non sono compresi gli accessori, che in ogni caso devono
essere pochi e perfetti per i capi che hai a disposizione.
Mi sembra di sentire la tua voce. "Quaranta capi sono pochissimi!". Sì, sono pochi se li consideri per
quelli che sono. Sono tantissimi se invece li inserisci in un contesto più ampio, ovvero il numero di
outfit che riuscirai a creare con questa base minima. Perciò non scoraggiarti e soprattutto non
pensare che da ora in avanti non potrai più darti allo shopping selvaggio. Potrai fare shopping
senza problemi. Solo che non sarà più così selvaggio. Fortunatamente.
Per rispondere alla domanda che apre questo paragrafo, un Capsule Wardrobe si fa individuando
una serie di capi base essenziali a cui affiancare di volta in volta degli elementi stagionali. I capi
devono essere armonici tra loro, devono essere trattati bene e soprattutto devono essere di
buona qualità.

La qualità dei capi
Questo è un discorso che mi sta molto a cuore. Ricordi la storia del "chi più spende, meglio
spende"? Fai attenzione: spendere meglio non vuol dire comprare borse da 3.000 euro. Perché
se queste borse, pur disegnate in Italia, vengono cucite nel Terzo Mondo da bambini e donne
che vedranno solo pochi spiccioli dei grandi guadagni ottenuti dalla maison di turno, non è
meglio per nessuno. Spendere meglio vuol dire spendere il giusto per un prodotto di qualità. Vuol
dire innescare un circuito virtuoso. E aiutare i veri designer e i veri artigiani.
Sono figlia di sarta. Mia madre si perdeva le mie magliette, è vero, ma cuciva a mano gli occhielli
delle camicie. E ci metteva un'ora per ogni occhiello. Oggi la cosiddetta fast fashion non può
concepire un simile amore per il dettaglio. Buono o brutto che sia è una realtà con cui fare i conti.
Fortunatamente siamo liberi di scegliere. Il preambolo è un po' pesante, ma secondo me è
necessario. Perché un buon Capsule Wardrobe deve essere composto da pochi pezzi di qualità.
Hai trovato nel mercatino sotto casa dodici paia di pantaloni che sono perfetti. Tutti uguali. E
anche 3 magliette a 5 euro. Tanto se si rompono che problema c'è, le hai pagate solo 5 euro,
giusto? Ti sembra di aver risparmiato tanto. Errore. Tra qualche mese, al massimo un anno,
quelle cose finiranno in un bel sacco dell'immondizia. Te lo garantisco perché è successo tante
volte anche a me. Il brutto è che poi sei costretta a ricominciare da capo, perché
improvvisamente ti ritrovi senza più magliette.
Allora ne ricomprerai altre 3, spendendo sempre 5 euro. E i precedenti 5 euro li avrai buttati dalla
finestra. Ne vale la pena? Secondo me, no.
Tuttavia comprendo che ci siano limiti oggettivi di spesa. Questi sono tempi precari, in cui tutti
siamo precari. E allora nei limiti del tuo budget il consiglio che ti do è di organizzare lo shopping
comprando capi di qualità, cuciti bene e fatti con materiali ottimi. Acquista un capo di buona
qualità rispetto a 12 straccetti abbordabili. Resisteranno nel tempo.

Stile e look
Sono convinta che tutte noi abbiamo uno stile. Lo stile è quella cosa che ci rende uniche e ci fa
riconoscere a 12 chilometri di distanza; è come la nostra voce, è legato all'identità, è la
morbidezza con cui ci muoviamo, la grazia del sorriso, è quello che siamo. Non confonderlo mai
con il look che invece è il modo in cui ci mostriamo al mondo.
A parer mio bisogna fare in modo che stile e look vadano d'accordo. Le donne più belle o che io
ritengo tali sono quelle che fondono in maniera armonica interiorità ed esteriorità. A me non
piace molto l'idea di ispirarsi allo stile di qualcun altro, perché c'è il rischio di creare un clone.
Tuttavia la curiosità è una caratteristica imprescindibile dell'animo umano. È per questo che
hanno inventato Pinterest. Vuol dire che se stai ancora cercando la tua voce, il tuo stile, puoi
dare un'occhiata sulle board dedicate alla moda e vedere quale mood ti appartiene di più. Non
copiare, non ne vale la pena. Piuttosto prova a notare quello che rende certe fashion blogger
migliori di altre. Il più delle volte non è il modo in cui accostano i colori o scelgono i vestiti. È la
loro unicità, la capacità di brillare in uno stile che le rappresenta in pieno. Io ho una passione per
Lyn Slater, una donna meravigliosa che trovi su Instagram e Pinterest col nome di Accidental
Icon. Ha oltrepassato abbondantemente i 50, ma la naturalezza con cui indossa outifit
originalissimi è qualcosa che non ha età. Mi vestirei come lei? Forse sì, anzi sicuramente sì,
eppure non riuscirei mai ad arrivare alla sua grazia. Questo perché è la mia grazia che devo
trovare. E vale anche per te.
Perciò vai a curiosare, individua quei modelli che ti piacciono di più ma adattali sempre a quella
che sei.
Sai già se sei una temeraria o una timida, una sognatrice o un'esploratrice. Il tuo look allora deve
catturare la tua essenza profonda e se non è proprio equilibrato si può fortunatamente
sistemare. Cosa ti fa sentire bella, cosa indossi quando vuoi sentirti a tuo agio, come ti presenti
al mondo?
A me piace il look alla francese, tutto righe e rossetti rossi, appena appena da maschiaccio,
perché sono una romantica che ama mettersi a discutere di calcio bevendo birra.
Forse ti senti te stessa con un tailleur di sartoria perché dentro di te ruggisce lo spirito guerriero
di una donna energica. O al contrario sei felice con un vestitino e un paio di stivali perché nel tuo
cuore c'è una ragazza che non esiterebbe un istante a saltare su un aereo per fare il giro del
mondo.
Si quindi tratta solo di organizzare l'armadio in base al tuo sentire e al tuo stile di vita. Può
anche essere un mix di cose, mica indossi un'uniforme in fin dei conti.

La forma del corpo
In questa sezione dell'e-book, che è un filo tecnica e per questo un po' pesante, voglio spiegarti un
aspetto importante della costruzione del Capsule Wardrobe: te stessa.
Cosa sai di te? Non mi interessa se mangi Nutella o ti diverti a vedere il festival di Sanremo, voglio
solo capire quanto tu sappia delle tue caratteristiche corporee. È un elemento essenziale perché
solo conoscendo la tua morfologia e i tuoi colori puoi scegliere i capi che ti mettano in risalto.
Esempio 1
Gli stylist di mezzo mondo hanno decretato il 2018 come anno del denim attillato. Hai comprato
dei jeans skinny perché in effetti ti sembrava una buona idea, eppure non li hai mai indossati
perché le tue gambe sono eccessivamente tornite. O al contrario, sei un amante dei pantaloni
palazzo ma quando li metti il tuo corpo improvvisamente sparisce. Forse per il tuo fisico il jeans
skinny non va bene o semplicemente un vestito ti sta meglio di un paio di pantaloni. Non è un
giudizio sul tuo corpo o un modo per escluderti dalla comunità mondiale dei jeans skinny.
Esempio 2
Hai scoperto che il colore Pantone dell'anno è l'ultraviolet. Sulle riviste di moda vedi miliardi di
servizi fotografici in cui le modelle emaciate indossano blazer e cappotti viola. Ne vuoi
disperatamente uno. Ma quando metti la maglietta ultraviolet ti accorgi che quel colore uccide il
tuo incarnato. Forse non è la sfumatura adatta a te e l'ultraviolet, credimi, non si offenderà per
questo.
Conoscere il tuo corpo serve a darti un piccolo tracciato da seguire per organizzare un buon
Capsule Wardrobe. Buono in questo caso vuol dire su misura per te. Nei prossimi due paragrafi ti
parlerò di forma del corpo e di colori. Si tratta di due argomenti correlati che necessiterebbero un
approfondimento ancora più dettagliato. Tuttavia le linee generali che trovi abbozzate qui sono
sufficienti per una prima visione della questione. E visto che ogni caso è diverso dall'altro, e tu sei
diversa da tutte le altre, non posso che invitarti ad uno studio più specifico. Verifica sempre che i
suggerimenti che ti do siano adatti a te.

Partiamo da un presupposto essenziale. Siamo tutte belle, anche con le nostre piccole imperfezioni.
Insomma, la forma del tuo corpo è la tua forma e non c'entra con l'essere magra o grassa. Devi
valorizzare i punti di forza e nascondere le magagne.
La forma del corpo altro non è che il rapporto tra le proporzioni della tua parte superiore e inferiore.
Hai mai sentito parlare di forma a mela o clessidra? Sicuramente sì. Ma per capire di che forma tu
sia devi metterti davanti allo specchio e misurarti con il metro da sarta. Nuda.
Misura il tuo seno, prendendo come punto di riferimento la punta dei capezzoli. Misura la tua
circonferenza vita facendo passare il metro qualche centimetro sopra l'ombelico, nel punto in cui la
vita si assottiglia.
Misura i tuoi fianchi qualche centimetro sotto le ossa esterne del bacino.
Appunta i dati su un taccuino e per favore, niente smorfie. Sono numeri, solo numeri. Ti stanno
dicendo solo quale sia la proporzione del tuo corpo. A seconda di quale sia la parte predominante si
hanno diverse morfologie: rettangolo, mela, pera e clessidra.

Rettangolo

Mela

Pera o triangolo

Clessidra

Rettangolo
Il tuo fisico è esile e proporzionato. Devi creare dei punti che valorizzino la tua figura e devi giocare
con i colori. Sei una delle poche a potersi permettere balze o piccole rouches nella parte superiore,
perché su di te creano volume senza appesantire. Non esagerare ovviamente, non sei Carmen
Miranda. Sempre parlando di camicie e top, scegli i colori chiari rispetto a quelli scuri, che
rimpiccioliscono il busto. Con gambe lunghe e magre come le tue la minigonna è quasi obbligatoria.
Purché svasata. Sono approvati anche gli abiti dritti che mantengono l'equilibrio della figura. Puoi
indossare, infine, tutti i pantaloni stretti o dal taglio maschile. No ai pantaloni palazzo o con la gamba
troppo larga.
Mela
Le proporzioni tra seno, vita e fianchi sono identiche. Devi valorizzare gambe e braccia, che in genere
sono snelle e ben formate. Sono ideali maglie e top con lo scollo a V. La lunghezza del top deve
essere di poco sotto al sedere, in modo da spezzare la continuità di linee del fisico tondo. Anche tu,
come la donna rettangolo, devi dire no ai pantaloni palazzo o scampanati. Dirotta la tua attenzione su
modelli aderenti (skinny o sigaretta) e sui leggings. Visto che tendi ad accumulare grasso attorno alla
pancia, sarebbe meglio non indossare cinture o abiti stretti in vita. La soluzione sono i vestiti che
scoprano le gambe e con taglio sotto al seno, all'altezza delle costole. Per te sono perfetti anche i
vestitini dritti o con degli incroci sul davanti. In ogni caso è necessario un reggiseno che sostenga alla
perfezione, così il seno sarà più lontano dalla pancia e questa sembrerà più asciutta.
Pera o triangolo
La parte superiore è più piccola dell'inferiore e a occhio vedi i tuoi fianchi essere più grandi del seno.
Devi quindi equilibrare la parte superiore, più piccola, con top che valorizzino le spalle. Niente pantaloni
skinny, che comprimono eccessivamente e metterebbero in evidenza i fianchi. Meglio quelli svasati, la
cui morbidezza accarezza il corpo. Ami le gonne? Allora scegli le gonne a ruota, sottili sul punto vita e
ampie. Istantaneamente snelliscono il fisico. Secondo te, perché le maggiorate andavano sempre in
giro con queste bellissime gonnellone? Il punto vita va assolutamente valorizzato. Per lo stesso
motivo, se non hai pancia troppo prominente, puoi mettere le maglie dentro ai pantaloni (a vita alta). E
visto che ci siamo, a differenza della donna rettangolo o mela, puoi scegliere i pantaloni a zampa o
palazzo.
Clessidra
Seno e fianchi sono più o meno della stessa misura e la tua vita stretta. Sei Afrodite! Allora libera il
décolleté e sottolinea il punto vita. No a vestitoni larghi, sì ad abiti sinuosi e a pantaloni con la vita alta.
Per quanto riguarda le gonne, scegli quelle a matita. Se non lo fai tu, chi deve farlo? Bene lo scollo
pronunciato, ma visto che sei prosperosa non strafare. Come per la donna mela, ma il consiglio vale
per tutte, indossa sempre un buon reggiseno.

Sono fredda o calda? Ovvero i colori giusti
Stai leggendo le parole di una donna che nella sua vita ha imbottito l'armadio di maglie e vestiti
rossi. E di capi dalle improbabili fantasie floreali.
Belle eh, ma difficili da abbinare e sistemare. Per organizzare un buon Capsule Wardrobe devi
scegliere i colori giusti. Ovvero dei buoni neutri e dei colori che valorizzino il tuo incarnato,
facilmente abbinabili tra loro. La questione è della massima importanza. Non puoi dire a me sta
bene il rosso, ma devi chiederti qual è il tono di rosso che mi sta meglio? Per capirlo devi prima
sapere se sei una donna Fredda o Calda. Non c'entrano i sentimenti, ma solo la palette più adatta
alla tua pelle.
Ti sei mai chiesta perché un colore su di te stia bene o perché una determinata tonalità della
stessa tinta ti sbatta? Dipende da una serie di fattori ben precisi. Uno in particolare, il più
importante, è il tuo sottotono. La pelle infatti ha un tono, che può essere chiaro o scuro (si vede a
occhio nudo) e un sottotono, che invece fa riferimento alla temperatura, ovvero ai valori caldofreddo. Indipendentemente dal fatto che il tono della pelle sia chiaro o scuro. Possono esserci toni
chiari con sottotoni freddi (Naomi Watts) o toni scuri con sottotoni freddi (il premio Oscar Lupita
N'Yongo) e viceversa.
Il sottotono è discriminante nella scelta dei colori perché è quell'elemento che non cambia mai.
Esso dipende dalla melanina, dal carotene e dall'emoglobina e a differenza del colore della pelle,
non muta a seconda dell'esposizione al sole o dello stato di salute.

Dunque, un sottotono caldo implica una serie di particolarità. Un sottotono freddo ne ammette
altre. Come individuare questo primo importante valore? Con dei semplici test empirici, il cui
valore, proprio per questo, non è perfetto al 100%. Ma si avvicina alla verità.
Il test delle vene
Mettiti alla luce naturale del sole e controlla il colore delle vene dei polsi. Se sono verdi il tuo è con
ogni probabilità un sottotono caldo. Al contrario se sono blu il tuo è un sottotono freddo.
Il test oro/argento
Avvicina al tuo viso due pezzi di stoffa, uno oro e l'altro argento. Andranno bene anche due gioielli
in questi colori. Se il colore che ti dona di più è l'oro, il tuo gruppo di riferimento cromatico è il
caldo. Se al contrario il colore che ti dona di più è l'argento, il tuo gruppo di riferimento cromatico è
il freddo.
Secondo l'armocromista Rossella Migliaccio, intervistata dallo staff di Clio MakeUp, molto può
dire anche il colore delle labbra, delle orecchie e della sclera oculare, ovvero la parte bianca
dell'occhio. In genere chi possiede un sottotono freddo ha labbra violacee e orecchie rosate.
Mentre chi ha un sottotono caldo ha labbra color pesca e orecchie giallastre, quasi ocra. Per
quanto concerne gli occhi, una sclera molto bianca è indice di sottotono freddo. Viceversa, una
sclera avorio rimanda ad un sottotono caldo. Altro modo per capire il tuo sottotono è vedere
come reagisci all'abbronzatura. Se diventi subito dorata il tuo è un sottotono caldo, se invece
fatichi ad abbronzarti e ti scotti subito, possiamo parlare di sottotono freddo.
Non devi per forza aver fatto filotto (anche perché per esperienza personale ti dico che non è
automatico). Ti basterà vedere l'elemento dominante.
Esiste anche la possibilità che tu non appartenga ad alcuna categoria, ovvero che il tuo sia un
sottotono neutro. Hai cioè caratteristiche che funzionano in un caso e nell'altro. Puoi gioire perché
vuol dire che stai bene con tutto.

Finisce tutto qui? Neanche per idea. Hai mai visto due donne identiche? No. Proprio per questo,
all'interno delle due grandi categorie, freddo e caldo, ci sono diverse sfumature, altri sottogruppi
ancora più specifici. E fanno capo alle quattro stagioni. Inverno ed Estate sono legati al sottotono
freddo. Autunno e Primavera al sottotono caldo.
Finisce tutto qui? Neanche per idea. Perché anche all'interno di queste quattro categorie ci sono
diverse sfumature, altri sottogruppi ancora più specifici. E fanno capo alla brillantezza dei colori,
alla loro intensità e alla loro luminosità. E al contrasto, più o meno forte, che si ha tra colore di
capelli e pelle.
L'inverno ha contrasti molto evidenti e può essere chiaro, scuro e freddo.
L'estate ha contrasti più morbidi e può essere luminosa, morbida e fredda.
La primavera ha contrasti bassi e può essere chiara, luminosa e calda.
L'autunno ha contrasti medi e può essere caldo, scuro e morbido.
Alcuni di questi gruppi si somigliano, ovvero le caratteristiche dell'uno possono avere valore anche
per l'altro. Ad esempio, l'autunno scuro si avvicina molto all'inverno scuro se parliamo unicamente
di contrasti e di colori. Ciò che si differenzia però è il calore dei colori. Ecco, se in questo momento
le mie parole ti possono sembrare deliranti, leggi con attenzione le prossime quattro pagine
perché proverò a spiegarti tutto. Con esempi e nuances consigliate.
In linea di massima, te lo anticipo, se hai un sottotono freddo i colori che ti staranno meglio sono
i freddi. Se hai un sottotono caldo i colori che ti staranno meglio sono quelli caldi. A seconda poi
del tuo grado di freddezza o calore e del contrasto fra pelle, capelli e occhi, le tonalità dei colori
saranno più o meno brillanti, chiare o intense.

Freddo

inverno

L'inverno ammanta la natura di una luce fredda. Pensa al riverbero della neve. La donna inverno è
caratterizzata da contrasti evidenti tra colore della pelle, degli occhi e dei capelli. La capigliatura è
solitamente scura, con un incarnato bianco latte, olivastro o scuro, mentre il colore degli occhi è
scuro o molto chiaro.

Inverno

Inverno

Inverno

Chiaro

freddo

scuro

Courtney Cox

Megan Fox

Katy Perry

Jennifer Connely

Marion Cotillard

Priyanka Chopra

America Ferrera

Lupita N'Yongo

Liv Tyler

Zhang Ziyi

Anne Hathaway

Kerry Washington

Capelli

Capelli

Neri, marrone scuro, marrone
con riflessi rossi.

Capelli

Grigio, marrone con riflessi
rossi,marrone scuro.

Neri, marrone scuro.

Pelle

Pelle

Pelle

Molto bianca, avorio, beige,
leggermente olivastra, marrone

Molto bianca, avorio, beige,
leggermente olivastra.

Marrone, nera, olivastra,
beige

Occhi

Occhi

Occhi

Blu scuro, violetto, nocciola

Marrone scuro, marrone grigio

Verde, grigio blu, nocciola

Dritte

Dritte

Dritte

I colori più adatti sono quelli
vividi o con toni freddi. Meglio
non indossare toni pastello.

Fucsia

Corallo

Bianco

Grigio ghiaccio

Nero

Smeraldo chiaro

Cobalto

Orchidea

I colori migliori sono i primari,
pigmenti puri molto saturi

Rosa scuro Rosa ghiaccio Blu royal

Verde bottiglia

Violetto

Rosa carne

I colori migliori sono quelli saturi,
vibranti. No ai toni neutri o caldi
dell'oro o del nude.

Colomba

Sangue

Ciliegia

Navy

Verde mela

Ardesia

Smeraldo

Menta

Turchese

Melanzana

Freddo

ESTATE

L'estate fa venire in mente panorami assolati, immersi nella luce. C'è un leggero contrasto tra
capelli, occhi e pelle. Il colore dei capelli è generalmente biondo, castano chiaro, marrone con
sfumature bronzo. La pelle è chiara, trasparente, avorio o porcellana e tende a scottarsi. Gli occhi
vanno dal grigio al blu, ma anche castano e nocciola (una via di mezzo tra marrone e verde).

Estate

Estate

Estate

Fredda

Luminosa

Morbida

Maggie Gyllenhaal

Emily Blunt

Kate Middleton

Elle Fanning

Emily Deschanel

Naomi Watts

Margot Robbie

January Jones

Ellen Pompeo

Sarah Jessica Parker

Jennifer Aniston

Rihanna

Capelli

Capelli

Biondo cenere, castano
scuro, grigio.

Biondo cenere, biondo, grigio.

Pelle

Pelle

Rosa, beige, rosa giallastro,
porcellana.

Avorio leggero, beige
morbido, beige.

Occhi

Occhi

Occhi

Grigio, grigio blu, verde

Blu, grigio blu, grigio

Verde, grigio blu, nocciola

Dritte

Dritte

Dritte

I colori migliori sono quelli freddi,
ma in tonalità morbida. Rosa
corallo, grigio acciaio. Divieto
totale per i colori caldi e le
tonalità terrose, ad esempio ocra,
terra di Siena, arancio.

Capelli
Biondo cenere, biondo
scuro, marrone medio, grigio.

Pelle
Avorio, beige

I colori migliori sono quelli
polverosi. Cremisi ad esempio o
bubblegum. Bello anche il bianco
chiffon, il lavanda e il grigio
acciaio. No invece a colori troppo
pesanti come il verdone o l'arancio
spento.

I colori migliori sono quelli
morbidi, con tonalità discrete. Il
rosa profondo, ad esempio. O il
verde giada e il grigio stucco. No
invece a colori troppo brillanti
come il giallo limone o il fucsia.

Mora

Corallo

Celeste

Acciaio

Cremisi

Bubblegum

Fiordaliso

Lavanda

Rubino

Rosa baby

Soft navy

Pervinca

Cipria

Schiuma del
mare

Malva

Indaco

Verde mare

Lampone

Chiffon

Acciaio

Stucco

Giada

Cielo

Iris

CALDO

PRIMAVERA

La primavera ha la stessa luminosità dell'estate, ma il sottotono è caldo. Il contrasto è molto
basso tra colore dei capelli e degli occhi. La pelle vira sul giallo o sul pesca. Gli occhi sono chiari e
nella loro tonalità più scura arrivano al castano. La donna primavera si abbronza con facilità.

Primavera

Primavera

Primavera

Chiara

Luminosa

Calda

Emma Watson

Beyoncè

Mila Kunis

Taylor Swift

Adriana Lima

Michelle Williams

Capelli

Blake Lively

Jennifer Lawrence

Capelli

Biondo dorato, marrone
scuro con sfumature rossicce

Jessica Chastain

Nicole Kidman

Charlize Theron

Amy Adams

Capelli
Biondo scuro dorato, biondo
fragola, rosso rame.

Biondo chiaro, biondo
dorato, castano dorato.

Pelle

Pelle

Pelle

Porcellana, avorio, pesca,
bronzo, marrone caldo.

Avorio pallido, avorio pesca,
avorio caldo.

Avorio, porcellana, beige,
bronzo

Occhi

Occhi

Occhi

Blu, grigio blu, nocciola
chiaro

Blu,verde oliva, topazio,
nocciola chiaro

Dritte

Dritte

Blu, verde, topazio, marrone
dorato

Dritte
I colori migliori sono quelli saturi
con sfumature calde, come il giallo
margherita o il salmone chiaro.
Meglio non indossare i toni del
nude o i pastello.

I colori migliori sono quelli chiari
e caldi. Il rosa corallo, il
cammello o il color cachi. Divieto
assoluto per i colori pesantemente
scuri.

I colori migliori sono
quelli carichi, ma con sfumature
morbide. L'arancio zucca, ad
esempio. O il verde prato. No
invece ai colori pastello con
sfumature fredde.

Rosa carico

Rosa

Salmone

Margherita

Corallo

Cammello

Cachi

Lavanda

Albicocca

Ruggine

Zucca

Giallo oro

Carta da
zucchero

Ardesia

Lime

Aqua

Verde mare

Lampone

Chiffon

Acciaio

Verde oliva

Prato

Certosino

Uva

CALDO

autunno

L'autunno ha toni caldi. A predominare in questa bellissima tavolozza sono i rossi e l'arancio,
proprio come le foglie che cadono. I contrasti tra pelle, occhi e capelli sono variabili. Possono
essere più marcati, come nel caso dell'autunno scuro (e questo lo rende simile all'inverno) o più
morbidi. Gli occhi sono generalmente castani, marroni o nocciola. Nella variante chiara arrivano al
verde. I capelli sono solitamente castano-rossicci. La pelle è chiara ma con riflessi di pesca, beige
o bronzo.

Autunno

Autunno

Autunno

Caldo

scuro

Morbido

Marcia Cross

Jessica Alba

Jennifer Lopez

Aishwarya Rai

Lindsay Lohan

Natalie Portman

Sofia Vergara

Drew Barrymore

Nicole Richie

Halle Berry

Gisele Bundchen

Gigi Hadid

Capelli

Capelli

Capelli

Marrone dorato, rosso, rame.

Pelle

Castano dorato scuro o medio,
marrone scuro, con riflessi miele o
rossicci.

Avorio, beige dorato, beige
caldo, bronzo

Pelle

Occhi

Avorio, beige dorato,
olivastra, bronzo, cioccolato.

Beige neutro chiaro, beige
neutro, beige neutro medio,
avorio

Marrone, verde oliva, nocciola
chiaro

Occhi

Occhi

Marrone scuro, verde scuro,
nocciola scuro

Dritte
I colori migliori sono quelli terrosi
e con toni dorati, come il mattone
e l'ambra.
No ai colori polverosi, troppo
chiari e con sfumature
eccessivamente brillanti.

Biondo dorato, marrone dorato

Pelle

Blu, verdi, castano, nocciola
chiaro

Dritte

Dritte

I colori migliori sono quelli forti,
ma in sfmature morbide. Beige,
mattone, zucca ad esempio. No
invece a colori pastello o toni
polverosi.

I colori migliori sono quelli
morbidii e dalle sfumature calde.
No invece ai colori troppo brillanti
e penetranti.

Mattone

Corallo

Terra di Siena

Oliva

Fiamma

Panna

Ametista

Beige

Foglia di tè

Uva

Zucca

Mandarino Cioccolato

Vino rosso Navy peonia Certosino

Pesca

Cammello Corallo chiaro

Latticello Verde polvere Menta chiaro

Mora

Fiordaliso

Il display del tuo device non ti darà mai l'esatta realtà dei colori. Per questo ti consiglio sempre di
verificare sul tuo viso la palette indicata. Utilizza i colori suggeriti non per un outfit completo, ma
per individuare quei gruppi di colori che devono essere ricorrenti nel tuo armadio.
Ma come si fa ad armonizzarli a dovere, esiste l'abbinamento giusto e quello che invece non si
dovrebbe mai fare? In linea di massima abbinare i colori non è difficile, ma è una vera e propria
disciplina. Hai mai notato come nei servizi fotografici di moda niente sia lasciato al caso? Anche il
colore dello sfondo o di un oggetto si armonizzano con i capi indossati dalla modella. Questo
risultato è il frutto di un lungo lavoro di studio sul colore. O meglio su ogni singola sfumatura del
colore e su ogni suo tono. Lo diceva anche la perfida Miranda Priestley di Il diavolo veste Prada
quando doveva scegliere le cinture turchesi. Alla povera Andy Sachs sembravano identiche, ma
non era così. Non puoi arrivare a un tale livello di maniacalità. Anzi, te lo sconsiglio nel modo più
assoluto. Quello che ti posso consigliare invece è di investire pochi euro nell'acquisto di una ruota
del colore.
La ruota del colore, come puoi vedere nei due esempi a pie' pagina, è un dizionario cromatico
dove sono schedati tutti i colori, primari, secondari e terziari. Verso il centro le tonalità sono più
scure, nella parte esterna sono invece più chiare. Se impari a leggerla non avrai più dubbi riguardo
all'accostamento giusto. E il funzionamento di questo aggeggio è abbastanza semplice.
La ruota dei colori è divisa in spicchi. Nei tre vertici principali ci sono i colori primari, ovvero non
generati da altri: rosso, blu e giallo. Poi tocca ai colori secondari, ovvero generati dalla somma di
due primari. Nel punto d'incontro fra blu e giallo c'è il verde. Nel punto d'incontro fra rosso e giallo
c'è l'arancio. Nel punto d'incontro fra rosso e blu c'è il viola. Poi ci sono i colori terziari, che si
trovano invece nel punto d'incrocio fra i secondari e i primari e sono cioè frutto della mescolanza
tra un secondario e un primario, ad esempio il magenta, che è la somma di viola e rosso.

Questo piccolo aiuto ti serve semplicemente per visualizzare con ordine i vari colori. Oltre ad
essere di una bellezza ipnotica, ti dà subito la possibilità di notare quanta armonia sia già
contenuta nello spettro cromatico. Devi solo rispettarla. Ecco cosa puoi fare con un tesoro di
siffatta bellezza.
Abbina i complementari
È la cosa più semplice. I colori opposti sulla ruota sono detti complementari. Sono l'abbinamento
perfetto perché come dice la parola stessa si completano. Blu/arancio, rosso/verde, giallo/viola. E
relative sfumature.
Abbina gli analoghi
Ovvero tre spicchi di colore che sono vicini. In questo modo rispetti il naturale movimento della
ruota, scegliendo dei colori che affiancati gli uni agli altri danno immediatamente armonia.
Abbina un solo colore
Per la stessa motivazione di sopra, puoi accostare diverse tonalità di uno stesso colore, giocando
sulle sfumature di un singolo spicchio. Anche in questo caso, l'armonia è data dalla naturale
progressione dei colori. Fai attenzione solo a scegliere toni che abbiano lo stesso grado di calore o
freddezza e un'intensità simile.
Abbina due complementari e un secondario
Non perdere mai di vista la ruota, così è più facile capire di cosa sto parlando. Puoi aggiungere a
due colori complementari un secondario vicino a uno dei due (ad esempio giallo + viola + blu). Il
secondario ha così il compito di rompere (armonicamente) l'equilibrio dei complementari,
introducendo una nota solo all'apparenza discordante.
Abbina tre colori escludendo un complementare
Sembra difficile ma non è così. Scegli un colore e il suo complementare. Ora escludi quel
complementare e scegli di abbinare al colore che avevi scelto all'inizio i due spicchi vicini al
complementare che hai escluso. Se il verde è il complementare del rosso, in questo gioco escludi
il verde e scegli invece i due spicchi di colore al fianco del verde, ovvero verde giallo e turchese.
Abbina a triangolo o quadrato
Se sei in vena di sperimentazioni (ricorda, gioca con gli accessori) puoi scegliere tre o quattro punti
equidistanti sulla ruota e accostare i relativi colori. Per capire quanto siano equidistanti i punti
basta contare gli spicchi. Ad esempio viola + verde + arancio.
Oppure blu + giallo verde + arancio + rosso violetto.

SECONDO CAPITOLO
Dividi et impera
Conosci i tuoi basic
Cosa sono i moduli
Organizza
L'armadio

Dividi et impera
Hai studiato per filo e per segno il tuo corpo e sai cosa cosa sia meglio per la tua morfologia. Hai
una tavolozza di colori che ti piace soprattutto ti sta bene e hai individuato un stile che possa far
risuonare al meglio la tua bellezza. Che ti manca? Devi sistemare l'armadio per eliminare il
superfluo e fare spazio al nuovo.
Per capire qual sia l'esatta situazione del tuo armadio ti tocca un'analisi approfondita del
guardaroba. Svuotalo tutto. E già che ci sei puliscilo per bene, facendo arieggiare la stanza. Non
hai idea di quanta polvere si accumuli tra gli scaffali. Una volta che hai messo tutto sul letto o sul
pavimento ricoperto da vecchie lenzuola (prova a mettere i maglioni tutti insieme, i pantaloni tutti
insieme ecc.) puoi cominciare a dividere i capi.
PRIMA PILA
Gli abiti di cui non puoi fare a meno. Quelli che ami e che per dirla alla Marie Kondo, irradiano una
scintilla di gioia.
SECONDA PILA
Gli abiti stagionali che devi riporre. Se svuoti l'armadio ora, i maglioni, i pantaloni pesanti ecc...
Riponili, puliti, in scatole ad hoc e sistemali dove meglio credi. Magari aggiungi dei prodotti
antitarme perché non è proprio il caso di vedere un cardigan smangiucchiato.
TERZA PILA
I capi Ni. Quelli che "non so se lo metterò ancora". Sono i capi per i quali sarà necessaria un'altra
analisi. Magari non ti convincono perché sono solo un po' rovinati. Valuta se è il caso di farli
aggiustare dalla sarta di fiducia. L'investimento però deve avere un senso, altrimenti il gioco non
vale la candela.
QUARTA PILA
In questa pila rientrano i capi che non ti vanno più (troppo stretti o troppo larghi). Quelli che non
hai mai messo (e se non lo hai fatto un motivo c'è). Quelli che non rappresentano più il tuo stile.
Quelli brutti. I doppioni (o triploni o quadruploni). Puoi venderli, puoi donarli ad associazioni
umanitarie (purché puliti e in buono stato). Hai tante possibilità.

Conosci i tuoi basic
Dopo questo lungo lavoro di selezione, avrai davanti tutto quello che ami davvero. Riponi tutto
nell'armadio seguendo uno schema ben preciso. Sono una seguace di Marie Kondo, quindi
superato lo shock iniziale che ti fa sentire come un Umpa Lumpa vicino al fiume di cioccolato di
Willy Wonka, piega con metodo quanti più capi possibile e sistema nei cassetti le magliette e i
pantaloni che non necessitano di essere appesi sempre in verticale. A questo link troverai un
video che ti spiega come piegare i capi secondo il metodo Konmari.
Disponi i vestiti nell'armadio appendendo i capi lunghi e pesanti sulla sinistra e quelli corti e
leggeri sulla destra, seguendo quest'ordine: cappotti, abiti, giacche, pantaloni, gonne e camicette.
Ora, e solo ora potrai capire di cosa davvero hai bisogno per trovare il tuo look. Ti sei accorta che
non hai (o non hai più) una camicetta bianca? Puoi comprarla. Non sapevi di non avere una giacca
in denim. Rimedia! Basta sapere quali siano i capi e gli accessori essenziali per ogni donna e per
ogni Capsule Wardrobe che si rispetti. Ogni stylist ti dirà i suoi. Da alcuni però non si può proprio
prescindere. Ecco i miei:

TOP
T-shirt bianca
Camicia bianca
Camicia celeste
Canotta di seta
Top elegante
Maglione di cachemire
Cardigan
SOTTO
Jeans scuro
Pantalone nero classico
Gonna a matita
Vestito nero
GIACCHE
Giacca di pelle
Blazer nero o blu
Giacca di denim
Trench
Cappotto morbido

ACCESSORI
Sneakers
Stivaletti
Stivali
Ballerine
Pump
Sandali
Borsa grande nera
Zainetto nero
Piccola crossbody
Clutch elegante

Cosa sono i moduli
Adesso prova a giocare e con una matita traccia delle linee che uniscano tre capi della prima
colonna con gli accessori della seconda. Devi incontrare una persona importante? Indossa una
camicia bianca, un blazer nero, un pantalone nero classico, un paio di pump e una clutch elegante.
"Voglio essere sportiva". Scegli una camicia bianca, il jeans scuro, le ballerine e uno zainetto e
abbinale a una giacca di pelle.
"Sì, ma domani fa freddo". Allora metti la camicia bianca, un cardigan, il pantalone nero, gli
stivaletti e una cross body.
"Possibile che mi vedi sempre coi pantaloni?". Metti la camicia con la gonna nera a matita e le
pump. Indossa il trench e una borsa grande nera.
Ti sei accorta che sto suggerendo degli incastri solo con una camicia bianca e che hai a
disposizione altri pezzi? Complimenti! Hai appena scoperto il grande potere dei moduli. Il modulo
è un gruppo di capi che si combinano bene l'uno con l'altro.
Non si tratta solo di scegliere una maglietta, una giacca o una gonna, ma di scegliere la maglietta
che sta bene con tutte le giacche, con tutte le gonne, con tutti i pantaloni che hai. Il modulo
insomma è la tua unità di misura. Ho scoperto l'esistenza dei moduli girovagando su Youtube
grazie all'illuminante contibuto della stylist canadese Christie Ressel, che non finirò mai di
ringraziare. I moduli sono formati da sei capi.
Ogni modulo è composto da:
1 capo spalla. Esempio, un blazer, un cardigan, una giacca di denim.
3 top. Esempio, una camicetta, una t-shirt, una blusa.
2 sotto. Esempio una gonna e un paio di pantaloni.
Vestiti e tute vengono considerati dei sotto.
L'outfit si fa unendo un capo spalla, un top e un sotto.
Cardigan + t-shirt + jeans
Blazer + camicia + pantalone nero
Questi sei capi ti danno la possibilità di arrivare ad un massimo di 12 combinazioni. Se i moduli
diventano 2 (partendo sempre da una base di sei, ma scegliendo quello che non hai potuto
includere nel primo modulo) le combinazioni crescono. Capisci da sola che due moduli da 36/42
pezzi ciascuno, uno autunno-inverno e un altro primavera-estate, ti permettono di avere un
guardaroba perfetto. Adatto alla tua forma del corpo e ai tuoi colori. Basta avere una buona
varietà di capi base. E di aggiungere qualche stampa a fantasia. Niente di troppo complesso o
chiassoso. Solo un tocco di colore (sai già cosa evitare) che ti possa portare ad aggiungere altri
particolari con gli accessori. In questo caso scegli sempre il colore di minoranza nella fantasia. Gli
accessori, ovviamente, devono essere perfetti per ogni capo che hai. Le scarpe, le borse, devono
essere intercambiabili con i tuoi moduli. Così, se una mattina ti svegli e devi correre a lavoro sai
che prendendo un top, un pantalone e una scarpa, stanno perfettamente assieme.

Guarda quanto tempo e fatica si risparmiano. E se riesci a farlo solo leggendo queste pagine,
figurati cosa può succedere se segui sempre una strategia del genere. La parola strategia implica
uno schema. La parola schema implica carta e penna. E un tavolo comodo su cui poter scrivere.
Scrivere cosa? Una serie di informazioni di base che ti possano guidare nella scelta dei capi da
acquistare.
Metti nero su bianco come trascorri la tua giornata
Ciò che indossi deve essere funzionale a quello fai. Passi tanto tempo al lavoro in ufficio dov'è
necessario un dress code specifico? Avrai più tailleur, logicamente. Sei una freelance che lavora a
casa? I tuoi outfit possono essere più casual, ma non per questo meno eleganti.
Studia le tue giornate
Qual è la parte del giorno che ha bisogno di una maggiore quantità di capi d'abbigliamento? Se sei
tutta ufficio e Netflix è inutile comprare 40 vestiti da cocktail. Te ne basteranno 2 o 3 per
specifiche situazioni. Se al contrario hai una vita sociale molto movimentata o ti piace passare
molto tempo fuori casa è giusto crearti una piccola riserva di vestiti, top e pantaloni per situazioni
più particolari.
Studia il tempo nella tua città
Se vivi a Reykjavík forse è il caso di rivedere il numero di maglioni e giacconi. In caso contrario, è
inutile imbottire il tuo armadio di piumoni o maxi cardigan.
Verifica il numero di eventi mondani o cerimonie a cui dovrai partecipare
Si sposa tuo cugino e dovrai fare da testimone? Ne devi tenere conto, perché il tuo dovrà essere
un outfit molto preciso.
Ti consiglio la stessa premura anche per eventuali viaggi in programma. Un week end in Lapponia
ti imporrà delle scelte diverse dal walking tour del Grand Canyon o dalla tre giorni di sagra della
frittura di paranza lacustre.
Fai una shopping list ragionata di quello che davvero ti serve
È il momento di fare un giro sul web e andare a caccia di marchi di moda sostenibile. Compra solo
ciò di cui hai bisogno, investendo in qualità.
Categorizza i tuoi outfit
Credimi, non hai la contezza di quanti outifit tu possa organizzare se non sai cosa hai. Quindi alla
fine sceglierai sempre le stesse cose. Ma solo perché non ti ricordi cosa c'è dietro le ante. Prendi
una macchina fotografica o il cellulare e fai uno scatto di ogni singolo capo (o ogni outfit). E
divertiti a creare incroci sempre diversi.
Organizza i tuoi outifit settimanalmente
Dici che sia troppo maniacale? Va bene, ma provaci per una settimana. Stabilisci quali siano le
occasioni e scegli i tuoi moduli. Parti sempre dal sotto e in base a quello fai ruotare i top e il sopra.
Arricchisci tutto con scarpe e accessori e il gioco è fatto.

L'armadio
Ogni armadio ha una storia a sé. Nel senso che il guardaroba di una famiglia di 4 persone non può
essere strutturato allo stesso modo del guardaroba di una coppia o di una single. Non si tratta di
discriminazioni, ma di semplice buon senso. Si può individuare però uno schema comune che
possa funzionare per tutti.
La regola base è una ed è piuttosto semplice: tenere a portata di mano solo gli abiti stagionali e
riporre di volta in volta quelli della passata stagione. Bella scoperta. In effetti la novità sta nel
fatto che dovendo contare solo su pochi capi stagionali alla volta, conservarli in scatole ermetiche
sarà meno drammatico. Puoi destinare una parte dell'armadio solo per riporre questi contenitori,
etichettandoli. Giusto per chiarire, l'armadio di Carrie Bradshaw funziona solo in televisione.
Appartengo alla scuola di pensiero "appendi meno e piega di più", ma anche in questo caso la
scelta non è automatica e dipende da una serie di fattori. Se per motivi di spazio non hai cassetti
o una cassettiera è difficile ipotizzare di piegare pazientemente magliette e pantaloni per
conservarli. Ti converrà appenderli. Assicurati solo che le stampelle non siano eccessivamente
spesse, perché occuperebbero molto spazio. E soprattutto che non rovinino i tuoi top slabbrandoli
sulle spalle o sul collo. Ricordi cosa ho scritto qualche pagina fa? I capi di un Capsule Wardrobe
devono essere trattati bene, altrimenti non durano nel tempo.
Ricapitolando, nel tuo armadio dovresti avere più o meno una ventina di capi basici, e per basici
intendo quelli che indossi in ogni stagione, e una ventina di capi stagionali, che farai ruotare e che
potrai mettere da parte senza drammi.
Si tratta di vestiti che valorizzano la tua figura e che seguono una tavolozza di colori specifica. Il
discorso si applica anche agli accessori, alle scarpe e alle borse.
Non esagerare, in un senso o nell'altro. 800 paia di stivali hanno senso solo se sei proprietaria di
una raffineria di petrolio nell'Oman. Evita anche l'autoflagellazione monacale, indossando per anni
lo stesso paio di sandali fatti con erbe selvatiche raccolte di notte. Perché mai dovresti farlo?
Impara solo a organizzare (e a organizzarti). Divertendoti.
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Tutto su Smack!
Mi chiamo Francesca Fiorentino, faccio la giornalista da quasi vent'anni, scrivo da quando ho imparato
che una penna può esprimere concetti profondissimi e faccio sistematicamente ridere tutti. A luglio
2017 ho deciso di condensare tutte queste attività in una sola parola e nel giorno del compleanno di
Pablo Neruda è nato Smack! – Blogzine per donne croniche.
Per metà diario personale e per metà magazine pieno di notizie, Smack! è indirizzato alle donne
croniche e a tutti coloro che le amano alla follia.
Chi sono le donne croniche? Sono le donne dalla forte identità. Curiose, spiritose, vitali e piene di
desiderio.
Sei una donna cronica se segui il tuo cuore anche se a volte puoi sbagliare.
Se ti svegli un mattino, metti il tuo vestito più bello e inizi a viaggiare.
Se abbracci un'amica senza paura di piangere.
Se baci il tuo amore sotto la pioggia, col sole, con la nebbia o in mezzo alla savana.
Se lo lasci andare quando senti che la distanza è troppo grande.
Se sai ascoltare senza giudicare.
Se sai consolare e con la stessa grazia ti lasci consolare.
Se dopo un errore hai la forza di ricominciare da capo.
Se racconti le favole ai bambini.
Se ti piace il rossetto rosso.
Se prepari la pizza e quando vedi l’impasto che lievita ti sembra di stare davanti alle vetrine di Tiffany.
Se vai da Tiffany e pensi alla tua pizza.
Se vedi Dirty Dancing in TV ogni santa volta, cascasse il mondo.
Se alla gran culo di Cenerentola preferisci la fata, che poi le cose se le fa da sola…
Smack! come lo schiocco di un bacio, che è il preludio a una grande storia d’amore.
Smack! come mai perdere di vista quello che ci fa stare bene perché sta lì il segreto della felicità.
Se ti va di leggere, farmi domande, curiosare, lettera o testamento qui sotto trovi tutti i miei canali
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