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Quanto spesso s ia pieno di  cose vecchie,  a cui  sei
affezionata ma che non puoi  (o non dovrest i )  più mettere.
Quanto s i  r iempia faci lmente di  acquist i  d ' impulso e capi
che dif f ic i lmente indosserai  davvero.
Come si  possa trasformare in uno spazio caotico,
disordinato,  che t i  impedisce di  avere a portata di  mano
ciò che davvero t i  servirebbe in quel  momento (e che
magari  hai  anche dimenticato di  avere. . . ) .

Cara Amica,  

C'è un al leato importante per lo st i le che abita la tua casa.
Spesso è nel la tua camera,  a volte in un'altra stanza,  o più
spesso distr ibuito tra diversi  armadi a seconda
dell 'abbigl iamento che deve conservare.
È i l  tuo guardaroba.

O almeno, tuo al leato dovrebbe esserlo.  Eppure,  nel la mia
esperienza di  consulente,  ho constatato quanto spesso si
trasforma in un ostacolo verso i l  migl ioramento del la tua
immagine e del  tuo st i le.

Il guardaroba, il tuo alleato
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In tutti questi casi il guardaroba non è più un alleato, ma piuttosto un
problema in più. Una complicazione nella tua routine quotidiana; una fonte
di frustrazione ogni volta che tiri fuori qualcosa e, dopo aver visto che non
ti rispecchia e non ti valorizza, concludi che se tu che non vai bene. 

Ecco perché ho scritto questa guida.

Per aiutarti a rendere il guardaroba di nuovo un tuo alleato prezioso. Per
spiegarti come riempirlo con le cose giuste, come organizzarlo, come
aggiungere un tocco in più di funzionalità.
Così vestirti ogni giorno diventerà più semplice e gratificante. Un momento
felice, anziché di stress.

Iniziamo?

Il guardaroba perfetto

Sogni una distesa sterminata di abiti di ogni foggia e colore? Se fosse reale,
probabilmente ti accorgeresti di quanto una cosa del genere sia scomoda e,
sostanzialmente, inutile.
Per l'esperienza maturata in tanti anni di consulenza guardaroba, ti posso
garantire che la maggior parte delle donne indossa abitualmente il 20% di
ciò che ha nell'armadio, o anche meno, pur avendo a disposizione un
numero di capi assolutamente “da persona normale”. 

Il guardaroba, il tuo alleato
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che ti valorizzano
che rispecchiano chi sei
che rispondono alle esigenze del tuo stile di
vita.

A togliere molte cose che sicuramente hai ma
non indossi.
A togliere ciò che indossi ma non dovresti
indossare.
A integrare con acquisti mirati, creando delle
tue personali capsule collection per le diverse
occasioni d'uso.
A estendere il controllo non solo agli abiti, ma
anche agli accessori.

Il guardaroba perfetto non è quello che ti offre
una scelta infinita, ma quello che contiene i
capi giusti per te:

Non importa che siano molti, ma devono
essere ben scelti. E poi, devono essere ben
conservati e facilmente accessibili: così non si
rovineranno nel tempo e li troverai senza
difficoltà ogni volta che ne hai bisogno.
Non quantità, quindi, ma qualità e soprattutto
focus sulle tue esigenze.

Un guardaroba completo è poi costruito con un
occhio ai possibili abbinamenti e, accanto agli
abiti, comprende anche un certo numero di
accessori che possono rendere più interessanti
i personali i tuoi look.

Se vuoi arrivare al guardaroba perfetto, devi
quindi essere pronta...

Sembra dura, la prima parte forse lo sarà, un
po'. Ma sarà anche un viaggio entusiasmante
dentro te stessa: attraverso la scelta degli abiti
potrai scoprire qualcosa di più di te stessa,
imparare a valorizzare i tuoi punti di forza e
mettere a fuoco chi sei e che immagine vuoi
trasmettere quando ti presenti agli altri.
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LA SCELTA DEI CAPI

Per fare spazio al tuo stile devi essere pronta a togliere
ciò che lo intralcia. Anche se questo vuol dire lasciar
andare quel capo che adesso ti sta un po' strettino, ma
ti piaceva tanto un tempo. O quello che è tanto alla
moda, ma non ti fa sentire a tuo agio.

Sii sincera: quante volte lo hai indossato nell'ultimo
anno? E se lo hai indossato, ti faceva sentire al top
oppure eri un po' scomoda, ti sentivi un po' fuori luogo,
o non propriamente nei tuoi panni?

Adesso iniziamo con un elenco di tutto ciò di cui
dovresti disfarti, per poter lasciare spazio alla te più
stilosa, più curata, più forte. All'immagine che vuoi
trasmettere e che rispecchia ciò che senti di essere.
Apri l'armadio e passa in rassegna uno per uno i tuoi
abiti. Puoi approfittare di un cambio di stagione oppure
di un weekend tranquillo.

Vedrai che, quando ti sarà chiaro cosa NON deve
esserci nel tuo guardaroba, sarà molto più facile anche
scegliere cosa deve entrarci.

06www.mariarosaneri.it
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È ADATTO A TE?

La prima cosa che ti devi chiedere è se un certo capo di abbigliamento è
adatto a te. E ricordati bene il principio base: è l'abito che deve essere
adatto a te, non il contrario! Tu hai punti di forza e qualche difettuccio,
come tutte; gli abiti devono esaltare i primi e camuffare i secondi,
altrimenti sono loro che non vanno bene, non tu. Persino le grandi star
a cui guardiamo affascinate, se vestite in modo inadatto perdono molti,
moltissimi punti...

Un vestito, per essere adatto a te, deve esserlo:
per il tuo fisico
per il tuo stile di vita
per la tua personalità.
...e deve farti sentire comoda!

 

- Scegli abiti con la giusta
vestibilità per te, elimina
gli altri.

La vestibilità riguarda  la taglia e la forma dell'abito. Gli
armadi sono pieni, purtroppo, di abiti di taglie e forme
errate: perché magari nel frattempo si è cambiate – e gli
abiti che hai nell’armadio adesso devono funzionare
per il corpo che hai adesso , questa risorsa può aiutarti
www.mariarosaneri.it/guida-oltre-lo-stile/  - , o perché al
momento dell'acquisto ci si è fatte convincere da uno
sconto molto alto su un capo che sembrava
interessante.
Il motivo non importa: eliminali e ti sentirai molto
meglio. Sarà bellissimo acquistare cose nuove quando
la dieta avrà dato i suoi frutti, ad esempio, ma nel
frattempo non continuerai a sentirti sbagliata tu perché
l'abito che indossi stringe troppo.

C'è poi la questione del taglio, che può valorizzare o
meno la tua figura. Se un pantalone tira troppo sulle
cosce anche se sarebbe giusto in vita, se una scollatura
non valorizza il tuo décolleté come fanno invece altre,
se una maglia appiattisce troppo le tue forme...
liberatene! Puoi sistemarli quando possibile; puoi
buttarli o regalarli, ma non tenere cose cose che non ti
stanno bene. 
Se hai dubbi su cosa ti valorizzi e cosa no, troverai tanto
materiale sul mio blog e tra le risorse gratuite;
imparerai sicuramente una serie di trucchetti utili per
vederti meglio fin da subito. Molto meglio.
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- Scegli gli abiti che servono
per il tuo stile di vita

Attenzione, qui, a non confondere stile di vita con occasioni
d'uso. 
Tutte, più o meno, abbiamo bisogno di abiti di tipo diverso:
qualcosa di più formale, di casual, di elegante, di sportivo...
tuttavia, chi di mestiere insegna danza e chi lavora in banca
avrà esigenze diverse, così come chi fa trekking ogni
weekend e chi ama invece le occasioni mondane.

Anche in questo caso, il passato è spesso il nemico peggiore,
che lascia i nostri guardaroba pieni di cose che si adattavano
alla nostra vita precedente, ma che ormai non usiamo più da
anni. 
E quindi... beh, avrai capito qual è il principio. È inutile
conservare una collezione di fantastiche scarpe col tacco 12,
se adesso non le indossi più perché hai cambiato ambienti e
interessi. Meglio selezionarne 2 o 3 che possono ancora
esserti utili e liberare spazio. Potrai sostituirle con modelli
ugualmente stilosi, ma con forme che si adattano meglio ai
tuoi ritmi di vita attuali.
Fai attenzione anche al momento in cui acquisti: riempire
l'armadio di cose di difficile uso ti scoraggerà dall'acquistare,
poi, quello che davvero ti serve.
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L'abbigliamento è il modo più immediato che hai per
comunicare agli altri chi sei: non sprecarlo per dare
un'impressione errata o fuorviante, perché disorienteresti il
tuo interlocutore e finiresti per sembrare meno autentica,
meno sicura, meno forte.
L’abbigliamento comunica i tuoi valori, lo stile di vita, la tua
cura per il dettaglio. Racconta chi sei e quali sono i tratti della
tua personalità, se sei conservativa oppure audace,
amichevole oppure rigida, sofisticata o naturale. Racconta
anche quale aspetto della tua personalità vuoi esprimere in
quella situazione, quali emozioni desideri comunicare.

- Scegli abiti che 
rispecchiano la tua

personalità
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Considera come desideri essere percepita, considera
chi sei, cosa rappresenti, quali sono i tuoi valori:
l’abbigliamento che scegli dovrebbe raccontare tutti
questi aspetti di te, dovrebbe raccontare al mondo
tante tue peculiarità.

Puoi scoprire e capire cosa funziona per te e scoprire il
tuo stile nel mio corso online Stilosa senza Sforzo, che è
un vero e proprio percorso che ti condurrà a scoprire la
tua unicità.

Gli abiti del tuo guardaroba ti rappresentano?
Rappresentano la persona che sei oggi? Perché ci
evolviamo e cambiamo come persone, così come
cambia e si evolve la nostra personalità. Il fatto che
abbiamo nell’armadio capi che abbiamo amato non
significa che oggi siano ancora importanti per noi.

Mostrano come desideri essere percepita? Perché
se non corrispondono alla tua personalità e a cosa è
importante per te, perché tenerli? Liberatene!!

Ed è facile, in effetti, per te capire se un abito ti
rispecchia oppure no. Basta indossarlo e ascoltare
l'effetto che ti fa, come ti fa sentire. Guardarti allo
specchio e sentire se sei a tuo agio nell'indossarlo,
oggi, indipendentemente da come ti faceva sentire
anni fa. Se non ti rispecchia più, deve uscire dal tuo
guardaroba.

Noi cambiamo, evolviamo; perché il nostro
guardaroba dovrebbe restare lo stesso?
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- Scegli abiti comodi

Può sembrare una banalità, ma ti garantisco che
non lo è. Il capo che stai valutando ti stringe, ti tira,
va continuamente risistemato? Il tessuto pizzica
sulla pelle, o ti fa sudare troppo? Eliminalo.
Quello che può sembrare un fastidio da poco, se
indossato per tutta una giornata potrebbe essere
molto noioso. E poi, anche se non lo fosse, sta
sottraendo energie alla tua tranquillità mentale e
alla concentrazione che dovresti poter dirigere su
altro. Ti sta facendo sentire goffa e impacciata e
questa sensazione traspare anche all'esterno. 

Invece, quello di cui hai bisogno è di ritrovare
maggiore sicurezza! 
Ricordati: è l'abito che deve adattarsi a te, non il
contrario. Il vecchio detto “se bella vuoi apparire, un
po' devi soffrire” beh... è vecchio. Di altri tempi, di
quando le donne avevano una vita completamente
diversa.
E anche le nonne, nonostante i detti, gli abiti se li
sceglievano più comodi possibili ogni volta che
potevano.

www.mariarosaneri.it
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È DI QUALITÀ?

Intanto, una precisazione
importante: qualità non vuol dire
costi impossibili. È possibile
vestirsi bene per tutte le tasche.
Oggi esistono brand di ogni livello
di prezzo ed è possibile trovare
proposte comunque interessanti
anche con prezzi non elevati. Non
vale davvero la pena di continuare
a indossare quel vecchio maglione
infeltrito, anche se lo adori! 

Né di presentarti con capi cuciti
male e che ti cadono addosso
peggio, o che ti irritano la pelle a
causa dei materiali di scarsa
qualità.
Ma, visto che qualità è una parola
tanto usata quanto fraintesa,
cerchiamo di spiegare meglio cosa
significa qualità per un capo di
abbigliamento.

- QUALITÀ È... MANIFATTURA

Quel vestito di cui ami tanto il
colore è cucito bene? È ben
rifinito? Le impunture sono
irregolari? Ci sono fili che
spuntano e bottoni allentati? Il
capo è foderato ?

Impara a selezionare e scegliere
ciò che tieni (e ciò che acquisti)
anche in base alla qualità. Gli abiti
di qualità troppo scarsa 

trasmetteranno un'immagine
certamente non ideale di te!
Inoltre sono un pessimo
investimento: già dopo pochi
lavaggi saranno rovinati, o
sembreranno vecchissimi.
Investire un poco di più sul tuo
guardaroba ti permetterà di
spalmare il costo dell'acquisto su
un tempo molto più alto e quindi,
in ultima analisi, di risparmiare.

- Qualità è….
Scegliere tessuti e
materiali di
qualità

I tessuti e i materiali sono un
elemento importante per
determinare la qualità del capo.
Prima di tutto un buon tessuto
prolunga la vita del capo e il
maggior investimento per
l’acquisto del capo viene spalmato
negli asnni di durata del capo.
Pensa al maglioncino carino che
hai acquistato a basso presso e
che, dopo solo 3 settimane, aveva
l’aspetto vecchio: sformato, fili tirati
ecc. 

www.mariarosaneri.it
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Se è un capo che ami e che hai indossato tanto, c'è un forte rischio che
sia ormai usurato. 
Magari tu non ci fai caso, ma se l'usura è evidente dovresti buttarlo...
ricordati: è la prima impressione che trasmetti a chi entra in contatto con
te.

Ti può interessare approfondire qui Lo tengo o lo butto? L’abito, non il
marito!

- Qualità è….. il capo è attuale o
passato di moda?

Le stagioni passano veloci e con esse anche le tendenze della moda.
Non amo l'abitudine al fast fashion, che ha (tra l'altro) conseguenze
pesanti sul pianeta e spesso significa scarsa qualità, ne ho parlato
anche qui link  ma è bene ribadire che un guardaroba non può
neanche essere vetusto e antiquato. L'abbigliamento è comunicazione
e apparire fuori dai tempi non è una buona scelta.

Avere un guardaroba attuale ti aiuta ad avere un aspetto giovanile e
non datato. Un aspetto giovanile contribuisce a dare la percezione che
anche le nostre scelte lo siano. So benissimo che questa equazione
non è razionale né corretta, ma di fatto il nostro cervello funziona per
scorciatoie; il nostro personal brand è influenzato moltissimo da
dinamiche legate al modo in cui appariamo e ci presentiamo. 

- Qualità è... lo stato del capo

w
w
w
.m

ar
ia
ro
sa
ne

ri
.it

https://www.mariarosaneri.it/lo-tengo-lo-butto-labito-non-marito/
https://www.mariarosaneri.it/


Se vedi una persona vestita in modo antiquato
(attenzione: antiquato, non con un vintage
ricercato) sicuramente anche tu ne ricevi
l'impressione di qualcuno bloccato in un'altra
epoca. Dare l'impressione di essere al passo
con i tempi è molto positivo in tutte le relazioni
e in particolare sul lavoro.

Un buon mix di capi classici e di tendenza, scelti
secondo il proprio stile personale, vi darà un
guardaroba più facile da gestire e utilizzare e
non vi farà apparire mai “antiche”. A questi
potrete poi aggiungere pochi capi-sfizio per
divertirvi a sperimentare o per dare un tocco
più alla moda ai vostri outfit.

Il mix perfetto per i
nuovi acquisti 

Ok il decluttering. Ma poi, quando si passa ai
nuovi acquisti, come regolarsi?
Beh, per prima cosa ti basterà fare attenzione a
tutte le regole già esposte: i capi che fai entrare
nel tuo guardaroba devono essere giusti per te,
di buona qualità, adatti al tuo stile di vita.
Meglio pochi pezzi ben scelti, piuttosto che
mille acquisti (magari d'impulso) di cose che poi
metterai poco e malvolentieri perché hanno
questo o quel difetto.
Un'altra indicazione preziosa però ci arriva poi
proprio dalla differenza tra abiti di tendenza,
classici o capi-sfizio, che ci insegna anche a
programmare meglio gli acquisti. È quindi
arrivato il momento di approfondirla. 

- Capi Classici
 

I capi classici sono quelli che durano dieci anni o più, quelli che “non passano mai di moda” o quasi.
Un cappotto color cammello, un blazer, un completo pantalone possono essere considerati capi

classici, così come uno smoking o certi vestiti; o un buon trench, che riutilizzeremo, anno dopo anno,
quando si entra nella giusta stagione.

Sono capi in cui conviene investire per cercare una buona fattura e tessuti che si mantengano belli nel
tempo.

Si potrebbe pensare che la maggior parte del guardaroba dovrebbe essere composto da capi classici,
ma in realtà questa regola vale solo se hai effettivamente uno stile classico. Altrimenti, prediligerai

sicuramente i capi di tendenza.
 
 www.mariarosaneri.it
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- Capi di Tendenza

I capi di tendenza sono quelli alla moda, ma destinati a
durare diversi anni, anche cinque o sei, prima di
sembrare sorpassati. Sono quei capi (o accessori) che
vengono proposti nelle vetrine da due o tre anni ma
che prima non venivano utilizzati: ad esempio, un
pantalone a palazzo, o il sandalo con il plateau. Anche
se non sono classici, i capi di tendenza sono dei buoni
investimenti. Di solito hanno una caratterizzazione sullo
stile più forte rispetto ai classici: rock, bon-ton, country,
eccetera...

- Capi-sfizio

I capi sfizio sono la maggioranza di quelli proposti dalla
produzione del fast fashion e nascono espressamente
con una filosofia usa e getta: li acquisti, li indossi una
stagione, l'anno successivo sono già superati. Proprio a
causa di questo meccanismo (che vive sull'appeal del
nuovo, dello strano, e generalmente di prezzi
economici) di solito hanno vestibilità e colori che non
valorizzano la maggior parte delle persone che li
acquistano. 
Li acquistiamo lo stesso... per toglierci lo sfizio,
appunto. Magari per aggiungere un tocco più estroso a
un outfit classico. Ma stiamo attente a non farci
prendere la mano!

Quando procedete a un nuovo acquisto, quindi, cercate
di inquadrare di che tipo di capo si tratta. Chiedetevi
quanto durerà, come si inserirà nel vostro guardaroba,
e decidete solo dopo se e quanto vi conviene investirci.

Se desideri approfondire la sostenibilità puoi leggere
qui: Realizzare il tuo guardaroba sostenibile 

Ho approfondito qui la differenza tra capi classici e di
tendenza:  Guardaroba perfetto 6 step 
 

Il potere di colori e accessori

Se hai seguito i miei consigli per un decluttering completo dei tuoi armadi, sicuramente adesso hai un
guardaroba più semplice da gestire, più adatto a te, capace di semplificarti la vita e il momento in cui ti
vesti ogni mattina!
Voglio darti però ancora qualche consiglio per mantenerlo sempre attuale e per far sì che vestirsi sia e
resti soprattutto un piacere. Vestirsi è e deve anche essere un momento leggero, per valorizzarsi ma
anche per riscoprirsi e divertirsi. Solo così, nel tempo, sarai davvero felice del tuo stile!

www.mariarosaneri.it
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Più colore, più vita

Il nero, soprattutto dopo i 40, rischia di diventare una vera e propria
comfort zone. Ma, a livello di stile, non è vero che il nero sta bene su
tutto: anzi! L'Armocromia ci insegna che valorizza solo poche stagioni
cromatiche mentre penalizza le altre. 
Lasciarsi andare al colore valorizza la figura, lo stile, e migliora il
morale. Provaci!

Se vuoi approfondire i temi dell'armocromia ti rimando sempre al
mio blog Cosa è l’ Armocromia e perchè potrebbe esserti utile
, se invece desideri fare l’autovalutazione trovi il test all’interno della
guida Oltre lo Stile.. Anche senza armocromia, però, puoi cominciare
a sperimentare di più con i colori e a sfruttarli per apparire sempre
alla moda.
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Inserisci nel tuo guardaroba uno dei colori di
tendenza della prossima stagione scegliendo quelli
che ti piacciono di più e sono più adatti al sottotono
della tua pelle (caldo o freddo). È un modo efficace
per mantenere il tuo guardaroba sempre al passo
con i tempi.

Usa bene gli accessori

Gli accessori hanno il magico potere di dare
personalità a qualsiasi capo di abbigliamento,
caratterizzando con forza lo stile personale. Un top
semplice acquista tutto un altro sapore se abbinato
a una lunga collana scelta con attenzione; la borsa
giusta crea un coordinato che si nota; gli orecchini
del colore giusto illuminano il volto, la cintura
evidenzia il punto vita e dà una forma diversa
all'abito...

Cambiando gli accessori, cambia lo stile dell'outfit.
Per questo sono alleati preziosi.
Se di solito non li utilizzi, inizia. E se già lo fai,
divertiti a cambiarli, testando stili e forme diverse.

Prova a far diventare l’accessorio il punto focale del
tuo outfit: una cintura diversa, la fascia nei capelli,
un cappello, una collana di lunghezza diversa,
riscopri i foulard. Insomma, via libera alla creatività!

Puoi trovare qui ulteriori tips sugli accessori: 
Scopri come gli accessori possono cambiare il tuo
stile
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La frase “non ho nulla da mettermi” diventerà un lontano
ricordo.
I problemi di spazio scompariranno.
Userai più capi, perché li avrai facilmente a portata di mano.
Li conserverai meglio.
Con un investimento minimo, ogni anno rinnoverai il tuo
outfit.
Vestirsi la mattina e guardare il risultato allo specchio
tornerà a essere un piacere.

L'alleato ritrovato
 

Se applicherai questi consigli, svilupperai presto un nuovo
atteggiamento verso il tuo guardaroba: tornerai ad amarlo!

 

 
Vale la pena tentare, che dici?

 
L'ultimo consiglio che mi sento di darti è, di nuovo: divertiti ed

esci dalla tua comfort zone. L'autenticità e la ricerca del tuo
stile non devono diventare una scusa per continuare a

metterti solo le stesse cose, per anni e anni, sempre uguali a
loro stesse.

 
Prova qualcosa di nuovo. Con una base forte (data da uno
stile chiaro e da un guardaroba ben organizzato), sarà più

facile e piacevole!
 
 

Grazie per avermi seguita in questo viaggio verso la creazione
del guardaroba perfetto per te.

Ti è piaciuto? Fammi sapere cosa ne pensi!
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Se invece vuoi saperne ancora di più su come valorizzarti al

meglio, ti consiglio il mio videocorso Stilosa Senza Sforzo
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