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RUBRICA – Sono sempre stata convinta che il Natale non sia solo una data ma, una
vera e propria condizione mentale. Visto che ormai siamo entrati in pieno spirito
natalizio addobbando le nostre case con luci, alberi e presepi, è giusto pensare
anche a noi.
Come ci vestiremo durante le feste? Party esclusivi; cocktail; cene; dicembre è un
concentrato di mondanità ma anche di intere giornate passate in famiglia o con gli amici più
cari, lunghi pranzi informali e magari poco glamour ma, non per questo meno importanti, ai
quali è doveroso riservare outfit più rilassati ma altrettanto curati. Durante queste feste la
parola d’ordine è “brillare”, è permesso anche esagerare un pochino, purché venga fatto con
stile. Ecco i miei piccoli consigli.
Per la cena della Vigilia
Siate eleganti, raffinate e scintillanti. Anche se passerete questa magica serata in famiglia,
non abbiate paura di apparire troppo eleganti, infondo anche i vostri cari si meritano di
vedervi al top, non credete? Il rosso è sicuramente il colore di punta per questa
ricorrenza. Molte lo amano follemente e non aspettano altro che questo periodo per poterlo
indossare liberamente, ma attenzione, il pericolo di sembrare Babbo Natale è dietro
l’angolo. Un abitino rosso, lungo o corto, fa subito festa e funziona se lo indossate con un
paio di decolleté nere, dello stesso rosso oppure, meglio ancora, di color nude. E’ permesso
anche l’abbinamento ad ankle boots (stivaletti alla caviglia) o tronchetti (all’inizio del
polpaccio) quest’anno di grande tendenza, con tacco a spillo o stiletto. Come borsa, potrete
sceglierne una piccola magari un po’ glitterata, andrà benissimo anche una pochette gioiello
in oro o argento, purché sia di dimensioni mignon, per evitare l’effetto cioccolatino. Il verde
bosco o il bordeaux sono un’ottima alternativa al rosso, è importante però non abbinarli tra
loro, per evitare di sembrare un elfo. Ottimi i capi di tessuto lurex . Sarà perfetto anche il
classico tubino nero, magari in pizzo, elegantemente accessoriato. Sì a scarpe gioiello e
importanti bijoux. Se avete I capelli lunghi, portandoli legati sarete più chic, una morbida
treccia o una coda bassa vi donerà un’aria semplice e raffinata. Curate il trucco, senza
esagerare con i colori.
Come vestirsi il giorno di Natale
Le regole base sono semplici: La prima è quella di evitare il total black, se non potete fare
a meno di indossare un colore molto scuro, il nero potrà essere sostituito con i marroni
cioccolato o castagna, il grigio antracite o con il blu navy. Di assoluta eleganza (il mio
preferito) è il total white. Sono indicati i colori tenui come, per esempio, i beige rosati. Si
tratta di un pranzo, quindi niente abiti ed accessori da gran sera. Consigliati i tessuti ricchi,
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ricamati, damascati oppure i velluti, come ci suggeriscono le passerelle autunno inverno
2016/17, abbinati a capi più semplici tipo camicie bianche a uomo magari in seta, meno
rigida rispetto al cotone, o sottili maglioncini minimal in cachemire. No ad aderentissimi
abiti a sirena (anche perché, già dopo gli antipasti, le cuciture potrebbero iniziare a
collassare….), a minigonne ascellari e decori tipo lampadari di Murano. E’ permesso giocare
con i luccichii a patto che siano discreti. Si potranno sfoggiare capi più ricercati del solito
ma senza esagerare. Molto probabilmente durante l’arco della giornata, vi scatteranno un
sacco di foto che campeggeranno sulle mensole del salotto o più probabilmente sulla pagina
Facebook di qualche commensale, quindi, anche se siete voi la padrona di casa e vi toccherà
cucinare, servire, ricevere gli invitati e scambiare i regali, siate curatissime e cercate di
presentatevi al meglio, comode sì ma, è pur sempre il pranzo di Natale! Se passerete questa
giornata in una baita di montagna all’insegna dell’assoluto relax e al di fuori di ogni
formalità, saranno indicatissimi i grossi maglioni stile norvegese abbinati ai jeans o
pantaloni di velluto a coste, sceglieteli con gusto.
Cosa indossare la notte di capodanno?
Dipende tutto dal luogo dove trascorrerete la serata più scintillante dell’anno. Case o locale
in montagna, discoteca, casa di amici o ristorante.
Nel primo caso, cioè in montagna, il look dovrà essere comodo e caldo, ma non per questo
trasandato. Potrete indossare un bel paio di pantaloni in velluto bianco/avorio abbinati ad un
maglione grigio argento o beige oro a seconda della vostra tipologia d’incarnato,
impreziosito da lurex o paillettes. Attenzione alle scarpe, se per recarvi sul luogo dei
festeggiamenti è previsto qualche passo sulla neve, indossate tranquillamente i vostri
doposci, li potrete sostituire con un paio di scarpe più eleganti una volta giunte a
destinazione.
Per una notte in discoteca all’insegna di balli scatenati e follie, via libera ai look più
azzardati, make-up e pettinature fantasiose. Quale occasione migliore, per le giovanissime,
di sfoggiare minigonne luccicanti, shorts full paillettes e miniabiti metallic? Ricordo che
quest’anno è particolarmente “cool” lo stile disco anni 80, sbizzarritevi! Sono anche indicati
i pantaloni aderenti in raso (attenzione ai “rotolini”…questo tessuto è spietato) abbinati a
camicie morbide in chiffon o, se preferite, a top scollati sulla schiena, purché non siano
troppo aderenti. L’altezza dei tacchi sarà di assoluta libera scelta, dal flat, praticamente
piatto, alle “vette” più alte/altissime ma rifletteteci bene prima di sceglierli, dovrete tenerli
ai piedi per molto tempo, il mio consiglio, per evitare di tornare a casa scalze la mattina
seguente, è quello di portare con voi un paio di ballerine morbide e leggere da tenere in
macchina, saranno un prezioso aiuto quando i vostri piedi gonfi e doloranti non ne potranno
più e vi chiederanno pietà.
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Se siete invitate in casa di amici, è buona regola presentarsi eleganti ma non come se
doveste sfilare sul red carpet per la cerimonia di consegna degli Oscar, almeno che non si
tratti di un ricevimento davvero esclusivo dove è previsto un dress code molto formale. Se al
ristorante dove avete prenotato è richiesto un look di gala, l’abito da sera è l’unica scelta
possibile, andrà bene sia lungo che corto. Ricordate che la sobrietà è l’essenza della classe.
Il colore consigliato è ancora una volta il rosso che, nella notte in cui si saluta l’arrivo del
nuovo anno , è notoriamente di buon auspicio. Se però il rosso non è proprio il vostro colore
preferito, potrete optare per il bronzo, il blu Cina, il super classico nero ed altri colori
intensi. Proibite le borse grandi , sono ammesse solo clutch e pochette, divieto assoluto alle
zeppe. Sì al trucco importante, ad acconciature sofisticate, abiti sexy, scollature e
trasparenze. Indossate l’abito lungo gioiello o full paillettes se la cena è molto elegante.
Consigliati i pantaloni palazzo, a me piacciono moltissimo, in morbida seta, abbinati a top
impreziositi da ricamati con pietre e strass. Un vero tocco di classe è lo smoking femminile,
una scelta sempre raffinatissima. Giocate senza timore con i gioielli ed i bijoux più
importanti, è arrivato il loro momento, facendo sempre attenzione a non diventare degli
alberi di Natale ambulanti. Non indossate l’orologio, almeno che non sia un modello da sera,
con bracciale gioiello o cinturino in raso.
Colgo questa occasione per ringraziare di vero cuore tutti i miei lettori e le persone che mi
scrivono. Vi porgo i miei più sinceri auguri di buone feste e per un 2017 pieno di cose belle.
All’anno prossimo!
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