LEZIONI DI STILE DA CASA TUA
Un ciclo di 6 workshop online per imparare a costruire
un guardaroba snello e funzionale.

VIVERE LO STILE IN MODO GIOCOSO E
LEGGERO È POSSIBILE.

Guardarsi allo specchio e sorridersi, uscire di casa
soddisfatte e sicure non è un privilegio delle “solite
fortunate”.
Imparare le regole d’oro ti permetterà di indossare
ciò che ti piace e di sentirti bene in uno stile davvero
TUO.
In questi workshop metteremo uno stop ai dubbi e
alla noia, al “non mi sta mai bene niente”.
Vedremo assieme come è facile applicare le dritte
giuste per non avere più un armadio straripante, ma
nulla da mettere.

QUANTI COLORI!
QUALI INDOSSARE, QUALI EVITARE?
LUNEDÌ 13 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE ORE 22
Esiste una tecnica per individuare i colori che stanno
bene, che ti fanno apparire solare, rilassata, con un bel
colorito sano? Sì!
Qui conoscerai le famiglie dei colori caldi e dei colori
freddi, capirai come valutare quali ti stanno bene e quali
evitare e come puoi riconoscerli quando sei un giro a fare
shopping.
Il mondo è più semplice quando hai le certezze giuste, e i
colori perfetti per te non fanno eccezione.

3 COLORI PER VESTIRSI BENE,
A COLPO SICURO
GIOVEDÌ 16 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE ORE 22
Quanti colori servono per avere un giro variegato di
outfit, dove tutto si abbina con tutto ed è facile vestirsi la
mattina? 10? 8?
In realtà, 3 colori sono più che sufficienti. E senza dover
eccedere in un minimalismo estremo.
Qui scoprirai le 1000 combinazioni e possibilità a tua
disposizione quando conosci il tuo migliore colore neutro
scuro, il migliore neutro chiaro e il tuo più bel colore
accento.
Non servirà fare uno shopping sfrenato, né lanciare
l’armadio dalla finestra. Imparerai dai tanti esempi, che ti
faranno da guida e ti aiuteranno ad allenare l’occhio.

It’s Q&A Time!
Ci vediamo su Zoom sabato 18 luglio dalle ore 14.30
alle ore 15.30 per rispondere a tutte le domande.

UNA SFERZATA DI COLORE AD UNO
STILE UN PO’ STANCO
MARTEDÌ 21 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE ORE 22
Ti sarà capitato di sentirti ingabbiata in un colore che
sapevi non essere giusto per te, ma che hai indossato per
pigrizia o per dovere (qualcuno ha detto nero?).
O magari sei semplicemente arrivata al punto in cui ti
dici: “Come mi vesto mi ha davvero annoiata, rigiro
sempre gli stessi abbinamenti”.
In questo workshop imparerai tanti trucchi per ravvivare
uno stile troppo scuro, troppo rigido, troppo..tutto uguale.
A volte bastano semplice accorgimenti per realizzare un
cambiamento che stupirà te e gli altri.

PER NON DIRE MAI PIU’
“NON MI STA BENE NIENTE”
VENERDÌ 24 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE ORE 22
Perché quello che sembra ‘fighissimo’ in vetrina o sulle
altre, poi davanti allo specchio diventa troppo corto,
troppo lungo, infagottato …insomma, sbagliato?
Prima che inizi a pensare: “Sono io che non ho il fisico
giusto, alle altre sta bene tutto, a me niente”, sappi che ci
sono delle regole d’oro sullo stile che ti salveranno dagli
acquisti sbagliati.
E dagli sbuffi davanti allo specchio.

It’s Q&A Time!
Ci vediamo su Zoom sabato 25 luglio dalle ore 14.30
alle ore 15.30 per rispondere a tutte le domande.

CAPI BASICI E GUARDAROBA CAPSULA
LUNEDÌ 27 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE ORE 22
Avrai sentito parlare di guardaroba capsula e di capi
basici per un armadio minimal.
In realtà, non occorre vestirsi sempre con camicia bianca
e pantalone nero, però è vero che ci sono dei capi che
possono fare buon gioco in diverse occasioni, e diventare
i punti focali di un guardaroba.
Qui vedrai la gallery completa dei cosiddetti capi basici e
imparerai tutto quello che c’è da sapere per decidere quali
fanno al caso tuo, come indossarli e trasformarli.

COME TRASFORMARE UN LOOK IN
POCHE MOSSE
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO, DALLE ORE 21 ALLE
ORE 22
Esci la mattina per i tuoi impegni e la sera hai un
aperitivo con le amiche, ma sai già che non avrai tempo di
passare per casa e cambiarti.
Oppure stai decidendo se investire su un capo, perché
non sei certa se potrai trasformarlo e riutilizzarlo in altre
occasioni.
In questo workshop imparerai come è possibile adattare
un look dalla mattina alla sera, da casual a easy chic, da
formale a rilassato.
Senza portarti la valigia in auto e cambiarti nel bagno
delle signore.
O incellofanare per sempre quel bel vestito, che ha visto
la luce solo una volta.

It’s Q&A Time!
Ci vediamo su Zoom giovedì 30 luglio dalle ore 21.00
alle ore 22.00 per rispondere a tutte le domande.

Ora tocca a te!
E’ il momento di giocare con i desideri e di scegliere i
workshop che senti giusti per te.
E se vuoi maggiori informazioni o chiarimenti sul
contenuto dei workshop, mi puoi contattare senza
impegno via email anna@annapietribiasi.com

Vita Vera è un progetto di Anna Pietribiasi
www.vitavera.space

