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CONSIGLI 

Abito da sposa 

L’abito giusto è quello che più valorizza il vostro fisico e nel quale vi sentite a vostro agio e 

bellisime.  Il mercato offre una scelta molto ampia e la decisione non può essere fatta su 

internet o catalogo (che servono solo per farsi un’idea sulle tendenze). Solo dopo aver 

indossato l’abito, aver visto come veste mentre vi muovete, e le variazioni di colore con la 

luce, potrete essere sicure di aver trovato l’abito perfetto che fa per voi.  

La testimone e le damigelle 

In una certa misura, l’abito della testimone e quello della sposa dovrebbero essere simili 

nello stile e nel grado di formalità. Se la sposa indossa un abito molto formale con uno 

strascico lungissimo, l’abito della testimone potrebbe ad esempio essere lungo ma semplice. 

Se invece la sposa ha scelto un abito semplice o corto, l’abito della testimone dovrebbe 

essere anch’esso corto. Ricordatevi: al centro dell’ attenzione deve sempre essere la sposa. 

 Madre della sposa/dello sposo 

Ogni madre ha il diritto di vestirsi nello stile che trova più comodo, ma l’ideale sarebbe che 

le due signore comunicassero tra loro sulla propria scelta in modo che gli abiti siano 

coordinati in stile, formalità e colore. 

Veli e copricapo 

Il copricapo e il velo dovrebbero completare l’abito valorizzando la sposa. Un velo enorme 

farebbe apparire l’abito e la sposa piccolini. Un velo lungo si abbina benissimo con abiti di 

taglio semplice con o senza strascico. Per i matrimoni meno formali un fermaglio per i 

capelli o un pettine decorato di perline e cristalli darà un’aspetto scintillante alla vostra 

pettinatura. Una corona di fiori aggiunge alla sposa un tocco di romanticismo. 

Gioielli 

Non lasciate che i gioielli vi rubino la scena il giorno del matrimonio. Devono invece 

migliorare il vostro look e riflettere la luce che vi circonderà. Quindi, se si indossa un abito 

con una scollatura finemente rifinita di perline, una collana di qualsiasi tipo potrebbe essere 

fonte di distrazione. D'altra parte, una scollatura ampia chiede di essere completata con un 

ciondolo o un paio di orecchini imponenti 

Scarpe 

Per primo: scegliete scarpe confortevoli e con altezza del tacco alla quale siete abituate!!! 

Ricordate che opposti e contrari si attraggono: abbinate una scarpa molto elaborata con un 

abito semplice e indossate una scarpa semplice con un abito elaborato. Scegliete un tessuto 

elegante e un colore che sposa alla perfezione la tinta del vostro abito. Considerate anche la 

lunghezza dell’abito: sotto un’abito lungo e ampio le scarpe si vedranno a malapena 

mentre la scelta di un’abito corto impone una cura particolare per abbinare la scarpa giusta. 
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Pochette 

La maggior parte delle spose portano una pochette fatta dallo stesso tessuto dell’abito. La 

pochette deve essere abbastanza grande da contenere il trucco, ma non ingombrante. 

Attenzione: in chiesa o al comune avrete le mani occupate dal bouquet dunque affidatela a 

una persona cara che ve la darà dopo la cerimonia o durante il ricevimento. 


