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Incontriamo Ginevra Bichi Ruspoli For-
teguerri nel nostro negozio di Via del Sole. 
Desideriamo ringraziarla per aver accetta-
to l’invito a condurre insieme a noi un pic-
colo gioco fotografico. Il ritratto reportage 
di una donna di stile che, come ogni altra 
donna, vive il proprio quotidiano tra mille 
impegni: il lavoro, un bimbo e una bimba 
da mandare a scuola, la casa e la famiglia, 
un mondo di relazioni. 
La prima cosa che dice, da fiorentina ac-
quisita, vissuta molti anni all’estero e rien-
trata a Firenze per frequentare l’università, 
riguarda il suo incontro col negozio Prin-
cipe di Firenze: mi ci portò per la prima 
volta mio padre, ormai moltissimi anni fa. 
Ci piace moltissimo di lei il fatto che si 
muova nel nostro negozio come un’espe-
rienza che le appartiene. Ci è abituata da 
sempre, come “collezionista” di moda e 
perché in passato se n’è occupata profes-
sionalmente, come modella e anche in tv, 
ma è questa sua spontaneità e familiarità 
che ci colpisce. 
Passa con mani sicure tra i nostri stand 
e gli scaffali alla ricerca del particolare 
e dell’abbinamento più in linea col suo 
sentire, e nel frattempo ci intrattiene con 
una conversazione precisa. Tra un cambio 
e l’altro si parla delle vacanze scolastiche 
imminenti, di piccoli problemi organizza-
tivi, del risveglio della campagna, della vita 
qui in città e – naturalmente – anche di 
scelte di stile, di quel colore che colpisce, 

Il ritratto 
reportage di una 
donna di stile 
che, come ogni 
altra donna, 
vive il proprio 
quotidiano tra 
mille impegni

Donne che prendono la vita con stile. 
Anzi, con Principe.
Ginevra Bichi Ruspoli Forteguerri

borsa in pelle saffiano 
con possibilità di 
serigrafare le iniziali del 
nome €398; camicia slim 
in cotone falso unito, 
realizzabile anche su 
misura, 98€; pantalone, 
dal taglio classico, in 
tessuto tecnico, con 
tasche americane, 249€; 
sandalo in pelle, punta 
rotonda con zeppa 
rivestita , Kork Ease, 
198€
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del taglio e della vestibilità di una 
semplice camicetta bianca o di un 
paio di pantaloni a sigaretta. 
Così, presi gli accordi per il nostro 
gioco fotografico, la accompagnere-
mo fino al mercato di Sant’Ambro-
gio. Desideriamo che ci racconti at-
traverso le immagini la quotidianità 
di una giornata qualsiasi, quando, 
come tante nostre clienti, si aggi-
ra tra i banchi dei fruttivendoli alla 
ricerca di una primizia, di un’idea, 
o si avvicina a considerare quel 
capo scontatissimo – magari anche 
dozzinale – ma che diverte, fa scat-
tare qualcosa. Sappiamo, come lei, 
che l’eleganza è una questione di 
scelte e siamo curiosi del risultato. 
Crediamo come lei che tutte possa-
no interessarsi ed essere esperte di 
moda, scriverne su internet come le 
blogger, assistere alle sfilate inter-
nazionali di persona o utilizzando 
gli onnipresenti streaming, ma poi 
quando si parla di eleganza è un’al-
tra cosa. C’è quel dettaglio in più che 
viene dalla vita di ogni giorno, quan-
do anche la migliore delle favole, si 
tramuta nella realtà dei prezzi, della 
durata, dell’utilità di quel che si sce-
glie per noi stesse e per chi amiamo. 
E proprio per questo che la sentiamo 
culturalmente vicina, non solo alle 
scelte dei nostri negozi, ma per quel 
suo sguardo curioso sul mondo, quel 
coraggio ironico di uscire dai canoni 
ingessati del fashion, quel suo modo 
speciale di essere semplicemente 
vera, consapevolmente se stessa.

camicia slim in cotone 
giro inglese, realizza-
bile anche su misura, 
98€; Foulard grande 
100% cotone stampato, 
145€; Giacca slim in 
jersey piquet a grana 
grossa unita, sfodera-
ta, 325€
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C’è quel dettaglio in più che viene dalla 
vita di ogni giorno, quando anche 
la migliore delle favole, si tramuta 
nella realtà dei prezzi, della durata, 
dell’utilità di quel che si sceglie per noi 
stesse e per chi amiamo. 

Giacca slim in 
jersey piquet 
light, sfoderata, 
1 petto con 2 
bottoni, 325€; 
pantalone, 
slim modello 
sigarettam in 
cotone stretch 
stampato 
floreale, 289€
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Il solito problema: un armadio di vestiti 
e niente da mettermi.

Prima o poi ci si dovrà abituare 
all’idea che le mode passano e a 
volte ritornano, ma noi siamo sem-
pre qui. Quante mode abbiamo vis-
to svanire quasi nel nulla, cullate 
solo dallo spazio di una stagione o 
dall’effimera apparizione su un gior-
nale più o meno blasonato. Dunque 
il problema – se mai ce ne dovesse 
essere uno – non è la moda. Seguir-
la, non seguirla, rifiutarla, amarla, 
lasciarsene in una certa misura con-
dizionare, sono solo alcune delle 
mille possibili sfaccettature e inter-
pretazioni di una cosa sola: noi e la 
nostra eleganza. 

E’ l’eleganza – vivere con eleganza 
– la chiave di tutto. Il centro di un 
universo dove il colore, la foggia, la 
lunghezza di una gonna o l’altezza 
di un tacco sono l’eclissi che a volte 
ci sorprende, ma non la sua più in-

tima sostanza. Non a caso il termine 
moda è vocabolo recente. L’eleganza 
invece affonda le sue radici nel lati-
no eligere, ovvero scegliere. 
L’esperienza più antica ci insegna 
che c’è un antidoto alle tante gior-
nate che spesso si trascinano stan-
camente, tra i mille impegni della 
nostra natura e realizzazione femmi-
nile, ed è che si può aggiungere un 
po’ di verve alla vita di tutti i giorni. 
Come? Scegliendo di essere elegan-
ti.
Definire l’eleganza tuttavia è dif-
ficile, perché non ne esiste solo 
una. Si può essere elegantemente 
classiche, casual, moderne, persi-
no leggermente trasandate. Di una 
cosa sola siamo certe: che quando la 
vediamo siamo immediatamente in 
grado di riconoscerla, e talvolta, ahi-
noi, anche un po’ di invidiarla. Ma 
ciò che riconosciamo o invidiamo, a 
seconda dei casi, non è mai l’ogget-
to – bello quanto ci pare – ma qual-
cosa di più complesso, che ha a che 
fare con la nostra autenticità.
Occorre allora un po’ d’esperienza 
per gestire ogni aspetto della nostra 
vita con equilibrio e padronanza di 
sé. Quel mix di scelte che va oltre 
ciò che si indossa, capaci di render-
ci uniche e irripetibili e aggiunge-
re grazia al nostro guardaroba, alla 
nostra casa, alle nostre relazioni 
professionali e sociali.

Si può 
aggiungere un 
po’ di verve alla 
vita di tutti i 
giorni. 
Come? 
Scegliendo di 
essere eleganti.

Abito in jersey con stampa a pois 
e pieghe sul davanti, modello 
svasato, cintura in vita, 354€
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L’eleganza non è un impegno eccessivo
ma un modo di vedere le cose da un punto 
di vista diverso

Ci avrete fatto caso: le adolescenti, 
nell’insicurezza della loro person-
alità in formazione e nell’ansia da 
accettazione sociale, sono le più in-
fluenzabili dalle mode, eppure non 
sono quasi mai eleganti. 
Per dirla con l’ironia dello scrittore 
americano Mark Twain, l’abito non 
farà il monaco, ma in società le per-
sone nude non contano quasi ni-
ente. 
Eppure è dalla nostra nudità che na-
sce la vera eleganza. Dal sapersi os-
servare anche con un po’ di crudeltà 
di fronte allo specchio, e soprattutto 
dal mettere al bando ogni pigrizia 
nella cura e nell’igiene del proprio 
corpo e delle proprie cose. 
Si impara così a mettere in relazi-
one cose apparentemente lontane 
tra loro e scoprire il mistero per cui 
andare a letto la sera rinunciando 
per stanchezza a struccarsi, non ci 
permetterà la massima eleganza il 
giorno successivo. Così come il mi-
glior cashmere un po’ raffazzonato 
non può sostituire freschezza e sti-
ratura. 
Sono piccole cose, istintivi gesti 
quotidiani apparentemente di lim-
itata importanza, che però ci aiutano 
a cambiare il nostro modo di vedere 
noi stesse e il modo in cui il mondo 
ci accoglie e ci guarda. 
A cominciare da quell’equilibrio e 
dalla sicurezza in se stesse che, gior-

no dopo giorno, ci aiuterà a dire con 
sempre maggiore consapevolezza 
l’intramontabile massima di Oscar 
Wilde: la moda è quel che uno por-
ta, quello che portano gli altri è già 
passato di moda.
E non facciamone, per carità, una 
questione di sacrificio o di prezzo. 
Perché ognuna di noi sa bene quel 
che si è disposte a fare per la propria 
bellezza, così come avere nell’arma-
dio l’abito giusto e in ordine fa ris-
parmiare tempo e denaro. 

La moda 
è quel che uno 
porta.
Quello che 
portano gli altri 
è già passato di 
moda

Pantaloni in cotone ottoman 
jaquard, dal taglio diritto con tasche 
americane, fantasia quadretto 289€

Sandalo, in pelle, senza 
applicazioni, tinta unita, fibbia, 
punta tonda, suola di gomma e 
zeppa rivestita, disponibile in 
vari colori, Kork Ease, 198€
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E’ un peccato buttarlo, ovvero la sindrome 
da insufficienza di armadio

Abbiamo appena detto che avere 
nell’armadio l’abito giusto (e in 
ordine) fa risparmiare tempo e 
denaro. Già, ma come trovarlo se 
l’armadio non basta mai? Anzitutto 
imparando a combattere l’abitu-
dine piuttosto comune di “declas-
sare” le cose che si portano poco 
o non si portano più come abiti da 
casa. E’ un nostro controsenso. 
Primo perché il tempo che si vive 
in casa è comunque il nostro tem-

po, e poi perché il cardigan che 
ha fatto i pallini o la camicetta dal 
taglio un po’ bislacco non saran-
no mai d’aiuto al relax delle mura 
domestiche, semmai, al contrario, 
producono una certa ansia. Inol-
tre siamo proprio sicure che in-
dossare in casa la felpa abbinata 
al pigiamone non sia contagioso 
per la nostra immagine, tanto da 
portarsene dietro gli effetti anche 
quando ci vestiamo per uscire?

Anche se nessuno (o quasi) vi vede 
indossare qualcosa che non piace 
più non contribuisce certo a raffor-
zare l’autostima. 
Da queste considerazioni le prime 
due regole: indossare anche in casa 
qualcosa che ci piace, mediamente 
preziosa e valorizzante, e regalare o 
gettare i capi e le cose che non in-
dosseremmo mai per uscire. 
Otterrete così in un colpo solo mol-
to spazio nell’armadio, un vero relax 
nei momenti di riposo domestico e 
– se non vivete da eremite – un pro-
gressivo, magico miglioramento del-
le vostre relazioni domestiche.

Ottenuti questi due risultati 
noterete che l’armadio già comin-
cia a respirare un po’ meglio, ed è a 
questo punto che subentra la terza 
regola: riporre piegati i capi che non 

dovrebbero essere appesi. 
E’ probabile che non lo sappiate an-
cora, ma nello spazio che occupa un 
capo appeso alla gruccia si possono 
tranquillamente riporre fino a quat-
tro capi piegati e fidatevi pure del 
calcolo perché è stato fatto da delle 
vere maestre in fatto di risparmio di 
spazio: le giapponesi. 
Piegando con cura maglioncini, 
camicie, magliette, gonne e persi-
no quegli abiti che se lo possono 
permettere, oltre che allungarne la 
freschezza e la vita, eviterete anche 
il poco elegante effetto da reparto 
consegne della lavanderia. 
Lo sappiamo, a questo punto state 
pensando che i capi piegati si 
riempiranno di grinze. Ma siete di 
fronte a un falso mito della “fisica” 
dell’armadio: le grinze sono causate 
dall’eccessiva pressione e dal peso, 
mai da una semplice e corretta pie-
gatura.
Un ultimo consiglio, infine, riguar-
da la cura dei capi stessi. Prima di 
riporli in armadio assicuratevi che 
siano pronti per essere indossati 
alla prossima occasione. 
Se c’è un bottone da rinforzare, un 
orlo che sta cedendo o semplice-
mente il capo deve essere rinfresca-
to o stirato: provvedete senza riman-
dare alla prossima volta. 

Nello spazio che 
occupa 
un capo appeso 
alla gruccia 
si possono riporre 
fino a quattro 
capi piegati

Pigiama 100% 
cotone liberty, 
realizzabile 
anche su misura, 
159€
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Il guardaroba ideale ha una sola regola: 
evitare il troppo

Si sa, ognuna di noi ha, nell’immagine di 
se stessa, una personale idea del troppo. 
Il troppo infatti ha acquisito, secondo 
le epoche, una sua concezione quasi 
filosofica. Impossibile da misurare se 
non con l’istinto, è però sull’evitare il 
troppo che si basa il primo principio 
dell’eleganza. Dunque, qualsiasi sia la 
vostra personale misura o idea, è bene 
lasciar perdere tutte le cose “troppo”: 
troppo scollate, troppo corte, troppo 
larghe, troppo strette, troppo decorate, 
troppo colorate, troppo eccentriche, e 
via di questo passo.
Sicure della nostra personale misura 
inoltre non dimentichiamoci di quel 
troppo che indossiamo sotto i vestiti. 
Massima attenzione alla lingerie. Quei 
pazzi delle statistiche informano ad 
esempio che c’è un esercito di donne 
che indossa un reggiseno della taglia 
sbagliata, esattamente non un toccasa-
na per la vostra silhouette una volta 
vestite. 



non fatevi mancare nulla,
soprattutto i fondamentali

i jeans

Nati il secolo scorso dalla “tela geno-
va” come abiti da lavoro, sono pres-
to diventati simbolo di autenticità e 
di ogni stagione della moda. Non c’è 
nuova collezione che non li celebri, né 
variante che non li abbia attentamente 
considerati. Versatili, confortevoli e 
sempre attuali sono sicuramente uno 
dei capi indispensabili nel guardaro-
ba femminile. L’importante è trovare, 
tra i diversi tagli, lavaggi e modelli, 
quello più adatto a voi. I jeans con il 
fondo leggermente svasato, ad esem-
pio, snelliscono le figure con cosce e 
fianchi generosi e sono ideali per chi 
porta scarpe alte. La regola base è non 
lasciarsene condizionare in total look 
oggi un po’ anacronistici, ma abbinarli 
alla contemporaneità, magari con capi 
e accessori preziosi. Meglio predilig-
ere il denim scuro, decisamente più 
facile da abbinare a giacche e sempli-
ci maglioncini di cashmere. I jeans 
leggermente elasticizzati, inoltre, non 
sono da sottovalutare per bellezza e 
comodità.

le t-shirt

Sappiamo tutte che questo capo 
semplice, addirittura basico, obbliga-
toriamente in tinta unita, è un alleato 
prezioso per dare un tocco di colore 
a un abbigliamento essenziale e per 
spezzare – magari grazie a un colore 
interessante – la monotonia di un car-
digan o di una giacca un po’ seriosa. 
Dunque  è sempre bene averne una 
scorta e anche osare un po’ coi colori e 
i contrasti. Basta non sfuggire all’uni-
co segreto d’eleganza che le riguar-
da. La t-shirt dev’essere sempre della 
misura esatta. Nessuna concessione 
al centimetro in più o in meno, dun-
que, perché lo paghereste subito con 
un’immagine distorta di voi stesse. 
La maglietta un po’ larga moltipli-
cherà il senso di trasandatezza e vi 
farà apparire più grosse, mentre una 
maglietta troppo aderente sfiorerà 
quasi sempre la volgarità.

Maglietta ad aletta 
dalla vestibilità ampia 
in cotone leggero con 
taglio sul davanti, 179€
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la camicia bianca

Se c’è un passe-partout del guardaro-
ba femminile questo è senz’altro una 
camicia. 
Una bella camicia bianca. 
Il suo potere è quasi magico: sta bene 
con tutto e – tranne rarissime ec-
cezioni – valorizza tutto. Per questo 
è essenziale che sia di ottima fattura 
e qualità. Riguardo ai modelli poi, è 
stata davvero esplorata negli anni ogni 
possibilità: ci sono tagli che slanciano, 
altri che sottolineano morbidamente 
le forme, altre ancora che correggono 
con incredibile dolcezza una postura 
rilassata. Si può infine giocare sulle 
lunghezze e anche l’attaccatura del-
le maniche nasconde sorprendenti 
possibilità. Così tante che, scoperti i 
vantaggi di comfort e possibilità del-
la camicia, diventa un piacere anche 
spingere la propria esplorazione oltre 
l’indispensabile bianco, in un mondo 
di righe, quadretti e colori freschi e 
classici sempre elegantissimi. 

camicie in puro cotone, made in Florence, varie fantasie, 
realizzabili anche su misura, 98€
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golf, dolcevita e cardigan

Un classico intramontabile è il dol-
cevita nero, che non deve mai man-
care, ma da sempre golf e cardigan 
costituiscono una parte essenziale di 
ogni guardaroba elegante. 
Sono i classici capi da “investimen-
to” perché se è vero che lana e cotone 
permettono scelte più ampie ed eco-
nomiche, è altrettanto vero che la par-
te del protagonista tocca al cashmere. 
Questa fibra nobile, oltre che essere 
sinonimo di lunga vita, ha caratteris-
tiche eccezionali di portabilità. 
Difficile non sentirsi perfette già 
semplicemente indossandolo.

giacche e blazer

Le giacche snelliscono e già questo 
basterebbe ad amarle incondizionata-
mente e inserirle al posto d’onore in 
ogni guardaroba. C’è tuttavia un’al-
tra qualità altrettanto indiscussa, ed 
è che una bella giacca risolve facil-
mente ogni abbinamento. Immanca-
bile in ogni guardaroba elegante è la 
giacchina di tweed, che si porta con 
quasi tutto, ma per questo particolare 
capo è divertente la ricerca di tessuti e 
modelli dal sapore vintage, oppure in-
consueti e nuovi. A questo proposito 
le giacche in jersey hanno conquistato 
rapidamente il ruolo di “must have” 
grazie alla morbida ma perfetta vest-
ibilità e a una comodità proverbiale, al 
pari di una felpa.

Cardigan a trecce 
in cotone unito e  
manica 3/4, 198€

Giacca in felpa di 
cotone collo tondo senza 
bottoni, maniche tre 
quarti, 198€

http://www.principedifirenze.com/it/57-maglieria?utm_source=sito&utm_medium=articolo%20blog%20donna&utm_campaign=articolo%20maglieria%20donna
http://www.principedifirenze.com/it/52-abiti-e-giacche?utm_source=sito&utm_medium=articolo%20blog%20donna&utm_campaign=articolo%20giacche%20donna


i pantaloni neri 

Che siano in gabardine o in crêpe di 
lana, di taglio iperclassico o solo leg-
germente elasticizzati, un paio di pan-
taloni neri non possono davvero man-
care. 
L’importante è che non siano troppo 
aderenti, così come – al contrario – in-
dossandoli creino bozze, ampiezze o 
pieghe. Largo dunque alla ricerca del 
modello “classico” più in linea con la 
vostra figura e personalità. 
Il resto verrà da sé, nel senso che po-
trete indossarli con successo in ogni 
occasione e abbinati alla quasi totalità 
del vostro guardaroba. 
Non ci sarà mai, o quasi, un colore, 
anche estremo, che non li valorizzi o 
un top che non vi si adatti con grande 
disinvoltura. 

i pantaloni di tela chiari

Sono il corrispondente immancabile 
dei neri, ma qui ci si può sbizzarrire. 
A patto di portarli con le scarpe adatte 
possono andar bene lunghi, con taglio 
a sigaretta, o anche a pinocchietto. 
Da evitare invece i modelli un po’ 
stropicciati e informi. 
Il taglio ispirato al maschile in questo 
caso è un grande classico, molto citato 
dalle eroine cinematografiche di ogni 
tempo. 
L’informalità e il colore neutro li ren-
dono adattissimi per ogni occasione, 
dalla vita di ogni giorno all’impegno 
un po’ più blasonato. 
L’unica regola è indossarli durante il 
giorno, mai la sera. 

Pantaloni in tessuto tecnico stretch unito, dal taglio dritto e  classico, 
tasche america, 249€

Pantaloni gabardine delavé 
stretch unito, modello a 
sigaretta con spacchetto alla 
caviglia, 225€
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gonne e abiti da giorno

Una bella gonna o un abitino mono-
pezzo sono altrettanto essenziali in un 
guardaroba elegante. Anche per spez-
zare la monotonia di indossare quasi 
esclusivamente pantaloni. 
Entrambi i capi sono considerati erro-
neamente più complicati e impegna-
tivi, tanto da depennarli dal capitolo 
casual quotidiano. 
In realtà, se si hanno in mente alcune 
regole base su modelli e lunghezze, 
donano grande dinamicità e sponta-
neità. 
Tra queste regole base c’è il classico 
modello con linee dritte e lunghez-
ze sotto al ginocchio, adatto solo alle 
donne alte. 
Per le donne di altezza media o più 
basse sono invece più indicate linee 
più morbide e lunghezze al ginocchio. 
I tessuti e i colori in cui spaziano 
le collezioni creano possibilità di 
vestibilità praticamente infinite, ed 
è facile trovare il capo che valorizza 
in pieno la nostra personalità.

il tailleur

Anche il tailleur, sopratutto grigio 
o blu, è un grande classico erronea-
mente destinato solo all’area “profes-
sionale” delle nostre giornate. In re-
altà è un capo estremamente versatile 
anche per la sera e per la sua capacità 
di essere spezzato e abbinato ad altri 
capi di base in mille combinazioni. 
Come per i completi maschili è sot-
toposto alla stagionalità dei colori, che 
nella primavera-estate permettono 
piacevoli e interessanti concessioni 
ai chiari, ai pastello e in generale alle 
tinte più brillanti. Essendo uno di 
quegli acquisti di cui è estremamente 
raro pentirsi o stancarsi è sempre 
consigliabile investirci un po’ di più, 
ricercando tessuti più nobili e man-
ifatture di qualità più sartoriale. Il 
tailleur è infatti il classico capo senza 
tempo, nato per sopportare frequenza 
d’uso e – a dispetto di qualsiasi teoria 
– a migliorare con gli anni.

Abito jersey con stampa 
floreale, maniche ad 
aletta svasato e collo 
anello, 289€

Giacca slim, in jersey 
piquet a grana grossa 
unita, confortevole e 
versatile, 325€
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Cappotto, soprabito e impermeabile. Mai 
sceglierli a caso.

Conosciamo bene il rischio di 
guastare la propria mise al momen-
to di indossare questi capi sceglien-
doli a caso, magari pensando solo 
all’utilità “protettiva” del capo in sé, 
oppure considerandolo come un to-
tal look. E’ un errore abbastanza co-
mune, dovuto alla complessità che 
comporta la scelta. Abbinare bellez-
za, funzionalità e tenerle in armonia 
del resto è operazione non facile 
neppure per gli stilisti. 
Diventare espertissime dunque è 
quasi impossibile, ma si può ottene-
re in ogni caso il massimo dell’ele-
ganza affidandosi a una “logica” ab-
bastanza funzionale.
Partiamo da cappotti e soprabiti. 
Sarebbe essenziale averne uno nero, 
ma non è facile trovarne di belli a 
un prezzo che ne giustifichi le occa-
sioni d’uso. Così si può ovviare per 
i classici dai colori chiari, dando il 
massimo dell’importanza alla qual-
ità e preziosità dei tessuti.
Ci si può sbizzarrire molto di più 
nei cosiddetti tre quarti, dove è più 
armonica la scelta tra fantasie di tes-
suti: i tweed e i lavorati in genere, 
ma anche i jacquard e i velluti  per-
mettono una più ampia libertà di 
cromie e vestibilità.
Riguardo agli impermeabili molte 
donne iniziano a cercare alternative 

al classico “un po’ troppo citazione 
cinematografica” color panna a cui 
alternano con successo il grigio per-
la o il color cipria, anche in varianti 
a pois e rigati decisamente più gio-
cosi.
Un classico che si è imposto nel 
tempo come un vero e proprio must 
(soprattutto perché è un’alterna-
tiva grandiosa al piumino effetto 
“Michelin”)  è il “100gr”. Un nome 
e un concetto che già dicono tutto: 
la calda protezione della piuma e 
una fantastica funzione antivento, 
abbinata a una vestibilità sempre 
perfetta e a una scala di colori prati-
camente inesauribile.

Pratica giacca in Nylon impermeabile, con zip e doppie tasche, Allegri
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Nero & Co. l’eleganza non ha un solo colore
D’accordo il nero è elegante e dona 
sempre, soprattutto a fianchi e 
gambe, ma la vera eleganza richie-
de sempre qualche provvidenziale 
escursione nel fantastico mondo 
dei colori. Sia che desideriate spez-
zarlo o arricchirlo con qualche in-
dispensabile accessorio, sia come 
fresca alternativa a un carattere e al 
conseguente modo di vestire mono-
cromatico. 
Se ci fate caso, infatti, è dal modo 
di indossare i colori e dalla famil-
iarità che instauriamo con loro che 
emerge quel genere d’eleganza che 
colpisce e si fa ricordare nel tempo.
Orientarsi al meglio non è difficile 
come sembra, basta in realtà tene-
re in mente una certa armonia delle 
pitture che fanno parte della storia 
dell’arte e le basilari regole del gio-
co prospettico. Scegliere il colore 
giusto risulterà così estremamente 
più facile e soddisfacente.
A parte il rosso, che è decisamente 
il colore più difficile e impegnativo 
da indossare, se non addirittura im-
possibile per chi ha i capelli rossi, 
per gli altri vale una minima conos-
cenza della “tavolozza”. I colori più 
neutri, e che sono di base sempre 
giusti, sono in genere tutti i grigi, 
gli azzurri e i pastello. La loro neu-

tralità però ha anche, al pari del 
nero, un effetto stancante e non si 
possono indossare tutti i giorni. I 
beige e i verdi (nelle loro più mor-
bide tonalità) sono quasi sempre 
colori che mimetizzano e che diffi-
cilmente stancano. Al pari del nero 
i colori che slanciano la figura sono 
anche il marrone nelle tonalità più 
scure e il blu, mentre al contrario 
i chiari come il bianco ma anche i 
colori vivaci, come il giallo, l’arancio 
e il verde acido, sono tutti colori che 
allargano.

Il nero dona 
sempre, ma anche 
il marrone e il 
blu slanciano.
Al contrario i 
chiari e i colori 
vivaci, allargano.
I beige, i verdi e i 
morbidi pastello
mimetizzano

Pantaloni 
cotone 
seersucker 
stretch con 
stampa 
quadretto 
vichy, modello 
a sigaretta con 
spacchetto 
alla caviglia,  
disponibile in 
altre fantasie e 
colori, 239€
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Inutile negarlo, abbiamo un amore 
istintivo per le scarpe, tanto da farle 
diventare – più spesso di quel che 
non si pensi – argomento di pen-
siero e appassionata conversazione. 
Esistono, naturalmente diversi gra-
di di intensità, che vanno da una 
media comunque alta al fanatismo 
assoluto, tanto che spesso ci è dif-
ficile una lucidità davvero basica: 
quali sono le scarpe davvero indis-
pensabili? Per rispondere a questa 
domanda si può cominciare identif-
icando le scarpe da evitare, che sono 
in genere quelle bianche (a meno 
che non si sia al nostro matrimonio) 
quelle con i cinturini alle caviglie 
che involgariscono sempre un po’, e 
poi quelle “troppo”. I tacchi estremi, 
salvo particolare predisposizione e 
allenamento non fanno bene né alla 
nostra figura né alla spina dorsale, 
mentre le troppo pesanti anche qua-
lora siano suggerite dalle mode del 
momento non sono mai eleganti.
Detto questo le calzature davvero 
immancabili nel guardaroba si ridu-
cono a quattro modelli di base.
Le décolleté nere, di vernice o in 
pelle sono il grande classico della 
sobrietà, oltre che risultare pratica-
mente perfette in ogni abbinamen-
to, dal più informale al meno sofis-
ticato.
Le altrettanto classiche ballerine o i 
mocassini, adattissime a chi privile-

gia la comodità, ma con la possibilità 
– grazie a un po’ di tacco – di otte-
nere quei due centimetri di slancio 
alla caviglia che non guastano mai.
Gli stivali, facendo attenzione a non 
scegliere i modelli molto corti che 
sottolineano un po’ troppo la linea 
delle gambe, che possono essere 
indossati – soprattutto se lineari e 
semplici – indifferentemente con 
gonne e pantaloni.
Infine i sandali, che nella versione 
da sera dorati o argentati sono gi-
ustamente gettonatissimi e nelle 
versioni estive regalano freschezza e 
disinvoltura in ogni occasione.
A questi si possono considerare e 
aggiungere numerose varianti, sia in 
termini estetici sia perché assolvono 
a una funzione specifica. Tra queste 
sono interessantissime quelle degli 
stivali da pioggia, i classici inglesi 
modello beatles, così come i sandali 
kork-ease che associano al cuoio e 
sughero naturali il non indifferente 
vantaggio della zeppa piana in gra-
do di donarvi con sobrietà preziosi 
centimetri.
Discorso a parte meritano i modelli 
Chanel, di colore neutro, un capos-
aldo d’eleganza con un solo segreto 
da osservare: preferite quelli legger-
mente a punta, perché slanciano di 
più il piede e aggiungono chic.

Scarpe: chi più ne ha, meno ne metta.

Sandalo, in 
pelle, senza 
applicazioni, 
tinta unita, 
fibbia, punta 
tonda, suola 
di gomma e 
zeppa rivestita, 
disponibile in 
vari colori, Kork 
Ease, 198€
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La borsa perfetta? Le dimensioni contano.

Diciamocelo con assoluta necessità. 
Se eleganza e moda possono avere 
qualche limitazione perché età e 
fisico magari non permettono di 
osare o sperimentare quanto si vor-
rebbe, sulla borsa non ci sono scuse: 
niente impedisce di averne almeno 
una perfetta e elegantissima. Del 
resto un po’ d’esperienza di vita 
ha insegnato un po’ a tutte quanto 
una borsa sbagliata o fuori luogo sia 
in grado di rovinare anche un ab-
bigliamento perfetto. Così la prima 
qualità su cui concentrarci sono 
sicuramente le dimensioni, per-
ché non c’è peggiore disarmonia di 
una borsa troppo grande, che sfiora 
sempre il ridicolo, o della pochette 
talmente traboccante da riuscire a 
chiudersi a stento. 

Trovare l’armonia e allungare la 
vita delle vostre borse è solo una 
questione pratica. La borsa serve 
a trasportare quel che vi serve per 
il tempo che trascorrete fuori casa. 

Evitare ogni accumulo, svuotando-
la ogni sera (basta avere una bel-
la scatola dove riporre gli oggetti) 
non solo eviterete il giorno dopo di 
trasportare più del necessario, ma 
darete modo ai materiali di cui è 
fatta di riposare un po’, di respira-
re, riprendere forma e prolungare la 
propria vita e la propria bellezza. 
Per il resto sentitevi libere di sceg-
liere la borsa che meglio accompag-
nerà le vostre giornate: ci sarà quella 
ideale per le giornate di lavoro, una 
bella cartella di lavoro (preferibile 
alla solita borsa tuttofare a mezzo 
servizio) la borsa ideale per un’usci-
ta breve e quella per quando si va a 
fare acquisti.
Per tutte vale il solito consiglio di 
buon senso. La vita di una bella bor-
sa può essere davvero molto lunga e, 
anche per questo oggetto, il tempo 
può essere uno splendido alleato di 
bellezza. Meglio dunque non las-
ciarsi tentare dall’ultimo modello 
alla moda che sarà inequivocabil-
mente out nel giro di una stagione, 
ma puntate piuttosto su qualcosa 
che non passerà mai di moda. Con-
cedetevi quindi una bella borsa in 
pelle, di qualità artigianale, magari 
in pelle di Saffiano e personalizza-
ta con le vostre cifre, e per la dura 
vita quotidiana provate la praticità e 
la disinvoltura di una Chapelier in 
pelle e nylon colorato.

La vita di una 
bella borsa è 
molto lunga.
Svuotatela ogni 
sera e fatela 
riposare.

Borsa in pelle saffiano, Made in Florence, con doppi manici e l’eventualità 
di inserire la tracolla, disponibile in varie dimensioni e colori; possibilità di 
serigrafare il nome
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Per una donna elegante il foulard è 
un po’ come il coltellino svizzero. Si 
presta a molteplici usi e a intuizioni 
che possono risollevarvi la giornata. 
Anzitutto è un accessorio decora-
tivo formidabile per interrompere 
con stile la monotonia di un look, 
vivacizzare la severa semplicità di un 
maglioncino, dare un po’ d’allegria a 
un aperitivo in spiaggia così come a 
una riunione di lavoro. Poi vi sono 
alcune situazioni in cui è davvero 
indispensabile. Può ad esempio sos-
tituire una cintura se non ne trovate 
una adatta, può aggiungere un toc-
co di grazia usato come decorazione 
sulla tesa di un cappello di paglia, 
può coprirvi le spalle evitandovi i 
brividi di quei venticelli traditori 
nelle serate incerte di mezza sta-
gione, può infine essere un ottimo 
accessorio per fermare i capelli o 
coprire una testa poco presentabile. 
E’ entrata nel mito, inoltre, quella 
signora dell’alta società americana 
di cui nessuno ricorda il nome ma 
tutti il gesto: perché si presentò a 
una festa importante con un foulard 
elegantemente legato ai manici del-
la borsetta.
Poi, anche se a questo punto può 
sembrare strano dirlo, il foulard 
è anche ottimo da usare come 
semplice foulard.
L’ideale – anche se è sempre in-
teressante valutare forme, materi-

ali, fattura e colori – è comunque 
il classico formato quadrato, da 
piegare in due a triangolo e an-
nodare morbidamente al collo.

Datemi un foulard abbastanza grande e vi 
solleverò il mondo

Il foulard è 
come il coltellino 
svizzero. 
Puoi usarlo 
come cintura, 
fermacapelli, 
decorazione 
da borsa o da 
cappello... e 
anche come
un semplice
foulard.

foulard in puro cotone o in pura seta, mono colore o con fantasie a partire da 75€
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Quando l’utilità va a testa alta: cappelli e 
guanti

Da dettagli obbligatori di stile, gli 
anni della contestazione li hanno 
contrastati e ridotti a icone di un 
modo troppo borghese di inten-
dere la vita. Almeno fino a quan-
do l’utilità ha prevalso sull’ideo-
logia. Oggi cappelli e guanti sono 
accessori amatissimi, con un loro 
personalissimo bon ton. La scelta, 
del resto, è così ampia da accon-
tentare ogni stile e ogni esigenza. A 
cominciare dal più minimale e utile 
dei copricapo: quello in nylon im-
permeabile con falda da pompiere 
che sta comodamente in borset-
ta e, all’occorrenza, libera le mani 
dall’ombrello! Sbizzarritevi pure 
nella scelta, dunque, ma prima ac-
cettate il vecchio consiglio: provate-
lo prima di andare dal parrucchiere, 
perché se vi sta bene con la testa 
fuori posto, vi starà benissimo con 
una pettinatura perfetta.
In fatto di protezione poi, non tras-
curate i guanti. Sono belli, con-
fortevoli e sempre di squisita ele-
ganza, e sono un vero toccasana per 
la bellezza delle vostre mani. 
Perché, si sa, una vera signora si 
riconosce dalle mani. L’unica rego-
la d’eleganza vuole che non si deb-
bano mai indossare al chiuso, salvo 
una serata all’Opera. 

Il consiglio?
Provate il 
cappello prima 
di andare dal 
parrucchiere.
Se vi sta 
bene, dopo la 
pettinatura 
sarà addirittura 
perfetto

cappelli vari modelli e tessuti, in pelle, in nylon o in lana lavorata, a partire da 109€
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La grande Coco Chanel amava rip-
eterlo spesso: non esiste eleganza 
senza profumo. Ma non si creda 
che lo dicesse per mero interesse. 
Probabilmente aveva capito prima 
di altre che niente come il profumo 
è in grado di agire potentemente 
sul nostro stato d’animo, tenendoci 
dolcemente legate a un filo invisi-
bile fatto di emozioni, ricordi, aspi-
razioni. E’ per questo che quando si 
sceglie un profumo non lo si abban-
dona per lungo tempo, a volte addi-
rittura per sempre.
L’essenziale è sapere che il profumo 
che indossiamo, proprio perché così 
intimo, è anche il nostro personale 
racconto. E allora è indispensabile 
incontrarlo là dove globalizzazione 
e mode di massa fanno fatica ad en-
trare. Nel carattere personalissimo 
del maestro profumiere fiorentino 
Lorenzo Villoresi, ad esempio, o 
nell’assoluta toscanità delle nostre 
Profumerie Fiorentine. L’esplora-
zione di questi universi aromatici 
potrà richiedervi un po’ di curiosità 
e forse del tempo, ma sarà sempre 
tempo per voi. Tempo speso bene.

Non esiste eleganza senza profumo Il profumo agisce 
potentemente 
sul nostro 
stato d’animo, 
tenendoci legate 
a emozioni e 
ricordi, è per 
questo che spesso 
un profumo è per 
sempre

Saponetta di Gianna Rosa Atelier, 
piccoli capolavori profumati, a 
partire da 29€

Profumo Lorenzo Villoresi, 100ml, 105€
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