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Consigli per le pulizie di primavera nel
guardaroba
Primavera… primavera… ne stiamo parlando da un po’; la scorsa settimana abbiamo parlato
di quello che può rendere attuale e primaverile il nostro abbigliamento, ma forse non tutte
abbiamo avuto già il tempo, oppure il coraggio, di fare il cambio degli armadi. Con una buona
dose di ottimismo, sperando nell’aumento delle temperature e nell’arrivo delle finalmente calde
giornate primaverili, ecco qualche piccolo consiglio per essere preparate ad affrontare la bella
stagione con un armadio in ordine e organizzato, ma soprattutto che faccia posto a tanti nuovi
acquisti!
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1. Investite del tempo
Mettete da parte un minimo di tre ore prima di ogni primavera e in autunno per riuscire a fare pulizia nel vostro
armadio guardaroba. Investire del tempo regolarmente vi permetterà di avere ben presente ciò che avete già nel
vostro armadio, ciò di cui vi potete liberare e come creare nuovi abbinamenti per combinare i vari capi in modi sempre
nuovi e diversi.
2. Tenete presente il vostro stile di vita
Qual è la percentuale di tempo che trascorrete al lavoro, che dedicate alle occasioni sociali più o meno
formali, che trascorrete in relax in casa, che dedicate alle occasioni speciali?
Il vostro abbigliamento dovrebbe corrispondere al vostro stile di vita.
Così, per esempio, se siete in pensione ma l’armadio guardaroba è ancora pieno di completi stile business, è il
momento di liberarvene e sostituirli con degli abiti che potete indossare tutti i giorni per le vostre attività quotidiane.
3. Siate obiettive e non abbiate pietà!
Considerate ogni capo dell’armadio e, se non vi va più bene o non l’avete indossato almeno negli ultimi 12 mesi,
eliminatelo. Se non riuscite a staccarvene, mettetelo da parte in una scatola o in una valigia. Se non lo indossate per
altri 12 mesi, decidetevi ad eliminarlo!
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4. Trattate bene i vostri abiti
Ogni capo custodito nel vostro armadio guardaroba deve essere sempre pulito, stirato e pronto per essere indossato,
gli orli sempre in ordine e cuciti, i bottoni mancanti sostituiti. Gli indumenti devono essere sempre in ordine.
5. Mantenete e curate giorno per giorno i capi del vostro guardaroba
Capi come cappotti, abiti da cocktail e abiti da cerimonia (incluso il tanto amato abito da sposa, se c’è!)
dovrebbero essere lavati a secco, stare sempre protetti nelle apposite custodie e conservati separatamente fino a
quando saranno utilizzati nuovamente (a parte l’abito da sposa, ovviamente!).
6. Andate a fare shopping nel vostro armadio
Immaginate che il vostro armadio sia un negozio: visitatelo regolarmente, cercando sempre nuovi abbinamenti e
cose da sperimentare con diversi capi, accessori, scarpe e gioielli.
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7. Fatevi aiutare da un’amica
Chiedete a un’amica di aiutarvi a con le pulizie di primavera e lo shopping nel vostro guardaroba; un occhio esterno
e (speriamo) imparziale vi aiuterà ad essere più obiettive.
8. Riordinate insieme i completi e gli abbinamenti preferiti
Appendeteli su un’unica gruccia o comunque vicini, in modo da poter ricordare gli elementi che li
compongono. Meglio ancora, scattate una foto all’abbinamento (o di voi stesse che lo indossate) e tenetela a portata
di mano per ricordare. Se la cosa vi diverte, potete appenderla alla porta interna dell’armadio o creare un quaderno
con il vostro personale ‘Lookbook’!
9. Rendete sempre visibili accessori, gioielli e bijoux
Anche questi possono essere appesi alla porta interna dell’armadio, per essere sempre visibili e a portata di mano.
Sarò più semplice ricordarsene ed abbinarli.
10. Fate una ‘lista della spesa’
Nel fare le pulizie di primavera, compilate la lista della spesa, proprio come quando andate al supermercato, in
modo da ricordare tutto quello che vi serve ed evitare di compiere acquisti superflui, o doppi (vi ricorda
qualcosa?).
Se in armadio avete dei capi che non siete ancora riuscite ad abbinare, portateli con voi nel vostro prossimo giro di
shopping.
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Con questi pochi e semplici consigli (e un po’ di buonsenso), sono sicura che il vostro sarà un armadio
ordinato e felice…
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