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A ognuno il suo stile: come trovare il proprio
Anche se non sempre siamo in grado di rendercene conto, abbiamo tutti un nostro stile, che è
l’espressione della personalità attraverso il modo in cui desideriamo apparire.

Editoriale
SALDIPRIVATI VI TIENE AGGIORNATI!

In diretta dalle marche
FATTI E MISFATTI DAL MONDO DELLE MARCHE

Personal Shopper
CONSIGLI PRATICI DAL MONDO DELLA MODA

Non solo Fashion
CONSIGLI OLTRE LA MODA OLTREMODO UTILI

ORA IN VENDITA

PROSSIMAMENTE

Se parliamo di stile di abbigliamento, sapreste identificare il vostro?
Non esiste uno stile che sia migliore di un altro, poiché ognuna di noi è speciale e unica, e anche all’interno della
stessa categoria di stile si distinguerà per le sue peculiarità. Nello sfogliare le nostre riviste di moda, non
dimentichiamo mai che i servizi fotografici di moda sono accuratamente preparati; tutti i capi e gli accessori sono così
perfetti da adattarsi alla modella di turno (che è sempre più magra e più alta rispetto alla donna media), senza il
minimo difetto. In questo modo, che delusione… il tubino, che appare così elegante e perfetto in fotografia, si rivela
essere informe se indossato da noi; i pantaloni che rendono la figura elegante e sinuosa sulla rivista sono così stretti
che, indossandoli, non riusciamo a muoverci. Nel cercare il nostro stile, al di là di modelli più o meno irraggiungibili,
abbiamo bisogno di guardare con più attenzione alle donne reali.
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Possiamo identificare una icona di stile, una donna di cui ammiriamo il look, lo stile e l’eleganza e poi studiare
come riuscire a farlo nostro, nella nostra unicità e originalità.
Il mondo dello spettacolo e delle celebrities è pieno di donne vere, reali; certo, con staff di assistenti, parrucchieri,
stylists, truccatori e quant’altro, ma pur sempre donne con curve, fisici non sempre perfetti o slanciati, volti non
bellissimi ma espressivi.
Ma come possiamo scegliere una celebrità che sia la nostra ispirazione e la nostra icona di stile? Ecco alcuni
punti da considerare:
scegliamo qualcuno che ci somigli, per il colore dei capelli, l’altezza, l’incarnato, la fascia di età, e a cui
pensiamo di assomigliare, per meglio poterci identificare;
scegliamo un tipo di fisico simile al nostro, che sia alta e slanciata o magra e piccolina, con il seno più o
meno abbondante o i fianchi più o meno larghi. Questo ci permette di capire quali sono i colori, i tessuti, le
lunghezze, i tagli grazie ai quali sapremo valorizzare maggiormente la nostra stessa figura;
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scegliamo qualcuno con un gusto personale simile al nostro, o un senso dello stile che è affine a quello
che possediamo noi… solo così sarà semplice trovare l’ispirazione per trovare e provare lo stile che più si
adatta a noi.
Identificata la nostra ispirazione, possiamo studiare ciò che indossa e come lo indossa, osservarne le forme e le
proporzioni, osservare come minimizza gli stessi piccoli difetti che riscontriamo in noi, nelle forme e nelle
proporzioni della nostra corporatura (come ad esempio i fianchi un po’ larghi, il seno piatto, le gambe corte).
Oltretutto, in questo modo, possiamo beneficiare dei servizi che i suoi Personal Stylists offrono.. e tutto questo solo
con un po’ di spirito di osservazione! Quindi, che la nostra icona di stile sia Grace Kelly con la sua eterna ed innata
eleganza, o Audrey Hepburn con il suo essere semplicemente chic; Sarah Jessica Parker in ‘Sex and the City’
e i suoi immancabili tacchi alti, o la procace Marylin Monroe e i suoi abiti sexy… troviamo la nostra ispirazione e
attingiamo spunti e idee, che su di noi creeranno quel certo ‘je ne sais quoi’ per renderci uniche e speciali.
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Viaggigiovani.it, il tour operator per i viaggi
a portata di tutti
Viaggigiovani.it, il tour operator
specializzato in viaggi alternativi
in piccoli gruppi nei luoghi più
belli, è a disposizione per creare
itinerari su misura. Così
realizzare il viaggio preferito adesso non rimarrà...
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