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I segreti per vivere serenamente 

questo momento.

LA SCELTA 
DELL'ABITO



 
 

Ciao! 

Se stai leggendo significa che stai per sposarti 

e sei alla ricerca del tuo abito da sposa.

 

Immagino cosa stai provando in questo momento: 

convivi con le farfalle nello stomaco per l’emozione e un 

brivido di preoccupazione per timore di sbagliare. 

 

Proprio per questo motivo, anziché consegnarti il solito 

volantino pieno di fotografie, ho deciso di regalarti 

qualcosa di molto più importante per aiutarti a vivere in 

maniera serena uno dei momenti 

che ricorderai per tutta la vita.

Quindi Buona Lettura, e mi raccomando, 

fai tesoro di questi consigli!

 

 

 

Francesca Salvatorelli

CI SIAMO QUASI...



 

REALITY O REALTÀ?

Negli ultimi anni, diversi programmi televisivi hanno dedicato ampio 

spazio al matrimonio, soprattutto alla ricerca dell’abito da sposa. 

 

Proprio in merito a questo sono nati slogan, modi di dire, usanze nuove, e 

rituali da compiere prima e dopo la scelta. 

Una moda che, ovviamente, non poteva che venire direttamente dagli 

States, e che sta prendendo sempre più piede in Italia.

 

Se ti sei avvicinata al mondo del matrimonio, e hai cominciato cercare 

delle notizie anche sul web, è impossibile non avere incontrato alcune 

persone diventate ormai molto famose grazie a questi programmi, quasi 

dei guru per le novelle spose.

 

Tutto questo ha cambiato moltissimo il modo di vedere il matrimonio, 

soprattutto la gestione dei preparativi: oggi “tutti sanno tutto”.

 

Il fatto di guardare questo genere di programmi o seguire alcuni di 

questi personaggi, fa della tua migliore amica la più esperta di wedding 

al mondo.

 

La realtà però è molto lontana da quello che viene mostrato in tv.

 

Vivo ogni giorno a contatto con le spose e provare con loro uno dei 

momenti più intensi di tutto il matrimonio tutte le volte mi regala 

un’emozione, ma soprattutto un’esperienza, differente.

 

Il momento che precede la scelta dell’abito non è uguale per tutte, ed è 

importante capire fino in fondo quali sono i passi da fare prima del 

matrimonio e scegliere con cura chi ti accompagnerà durante questo 

percorso.

 

 

 



1° PARLA

 

Sicuramente hai sfogliato delle riviste, 

guardato i siti internet, spulciato tra le 

vetrine di qualche atelier e ti sei resa 

conto che i modelli di ABITI DA 

SPOSA sono davvero tanti. 

 

Non preoccuparti, esiste quello giusto 

per te, l'importante è muoversi nella 

maniera giusta e proseguire con 

calma, prima che l'agitazione possa 

prendere il sopravvento.

 

 

Prima di prendere qualsiasi decisione è 

bene prendere un po di tempo per 

capire che genere di abito

 stai cercando,

 e soprattutto quali esigenze hai. 

 

Non è semplice fare quest’analisi da 

sola, quindi, siediti comoda e PARLA 

con chi può aiutarti in questo 

momento così delicato.

 

 

 

 

Le cose da fare prima del 

matrimonio sono tante, quindi se 

non vuoi assumere una brava 

wedding planner, preparati a un 

lungo periodo di lavoro continuato, 

armati di tanta energia, 

e  goditi il più possibile 

questi momenti.

 

 

 



 

 Nel momento in cui prendi un appuntamento, assicurati che l’atelier 

abbia gli spazi giusti per poter parlare con RISERVATEZZA E 

TRANQUILLITA': non tutti ritengono che questo passaggio  sia 

importante, invece è la parte fondamentale dell’appuntamento. 

 

Chi non è disposto ad ascoltare i tuoi problemi, le tue preoccupazioni 

non è neanche in grado di chiarire i tuoi dubbi, e vuole solo riempirti di 

belle parole pur di venderti qualcosa che, in realtà, non ti piace.

 

La voglia di vederti allo specchio è tanta, lo so, ma non gettarti in 

camerino con 10 capi differenti presi a caso, perchè potresti subire 

l’effetto contrario, ed uscirne più confusa di prima.

 

Non esitare davanti alla commessa o alle sarte, rifletti con calma e fai 

tutte le domande che ritieni opportune: è la prima volta che ti sposi e 

indossi un abito così importante, quindi è giusto che ti informi e chiedi 

chiarimenti. 

Se si scoccia non è il posto giusto per te, se non vuole ascoltarti 

probabilmente vuole solo rifilarti un modello in magazzino.

 

Ancora prima di provare i modelli, racconta a chi ti riceve in 

appuntamento come sarà il tuo matrimonio, quale stile seguirà 

e soprattutto come vuoi apparire agli occhi del tuo futuro marito 

e degli invitati.

 

In questo modo, senza rendertene conto, avrai già fatto una buona 

scremature degli abiti che non fanno per te!

 

PARLARE, PARLARE, PARLARE:

 negli anni ho imparato che più una futura sposa si confida, più è facile 

entrare in sintonia. 

Non è semplice sconfiggere timidezza, e ancora più difficile è lasciare 

cadere le barriere difensive che le spose e soprattutto le persone intorno, 

innalzano nei confronti di chi deve vendere, ma se non vuoi cadere nella 

trappola ti conviene seguire questo consiglio!



 

Mi è capitato spesso, in atelier, di ascoltare delle storie assurde, racconti di amiche 

testimoni, zie e mamme che hanno avuto brutte esperienze con l’abito.

 

Troppo spesso le future spose anziché godersi il momento della scelta, pensano 

solo ai problemi che potrebbero avere e alle brutte esperienze delle spose che 

hanno conosciuto.

 

Va bene pensare a quali cose potrebbero accadere, 

ma è pur vero che stai per sposarti è non è detto che debba succedere tutto a te!

 

 

2° RILASSATI



 

 

L’atelier di abiti da sposa è un posto bellissimo, dove domina un’aura di 

SERENITA'. 

Se non riesci a vivere con questa sensazione l'appuntamento, 

allora non riuscirai nemmeno a  fare la scelta giusta. 

 

Ansia, stress e paura non sono le condizioni con cui 

PUOI PRENDERE LA TUA DECISIONE

 

L'ABITO DA SPOSA è UN'ESPERIENZA prima ancora che un capo: quello che 

racconta e che contiene non è solo il matrimonio,

 ma la storia comincia sempre molto tempo prima.

 

Devi avere la tranquillità per goderti ogni singolo momento con lui, 

non bisogna caricarlo di negatività.

 

Non prendere impegni dopo l’appuntamento: assicurati di non dover 

interrompere la prova a metà, i tempi serrati sono nostri nemici. 

Purtroppo o per fortuna può durare più del previsto, 

sarebbe un peccato non portarlo a termine.

 

Apriti a nuove possibilità: non fermarti ad un solo modello. 

Scegliere il modello dell’abito prima ancora di provarlo spesso è deludente 

per le future spose e potrebbe rovinare il clima. 

Quindi prima ancora di entrare in atelier, pensi di avere già ben chiara, 

in mente, la forma del tuo abito, 

ricorda di lasciare una porta aperta, per evitare spiacevoli sorprese.

 



 

 

 

Con chi vuoi condividere questo momento? 

Quali sono le persone di cui ti fidi di più?

 

Pare che sia diventato un obbligo, anzi una regola dover portare 

alla scelta dell’abito una numerosa comitiva di persone. 

Sorelle, cugine, amiche, zie nonne, suocere e cognate:

 tutte vogliono partecipare, dire la loro opinione da esperte 

“wedding consultant” e metterti in crisi sulla scelta dell’abito!

 

I tempi sono cambiati: prima la sposa faceva una sorpresa a tutti, 

oggi invece, il fatto di essere tutti grandi conoscitori, grazie al web, 

ci spaventa, quindi non abbiamo più la certezza di fare la scelta 

giusta, e abbiamo il terrore di essere criticati.

 

 3° CHI PORTI?



 

E’ davvero così? 

 

Ci sono delle persone che hanno bisogno di molte conferme prima di 

prendere una decisione importante, e questo è un dato di fatto. 

Per quanto riguarda l’abito da sposa il discorso è diverso. 

Durante la prova intervengono molti fattori che determinano l’esito 

dell’appuntamento. 

 

In generale possiamo dire che avere un entourage molto numeroso non porta 

benefici. 

 

TROPPE OPINIONI DISCORDANTI  TI MANDANO NEL PALLONE!

 

Voler accontentare tutte le persone che porti con te non è semplice, il rischio 

più alto che corri è quello di soddisfare tutte, tranne te, 

o peggio uscirne completamente CONFUSA.

 

Quindi prima di invitare tutte valuta bene i pericoli.

 

Porta con te le persone che ritieni davvero fondamentali, quelle a cui non puoi 

assolutamente rinunciare in un momento così importante, 

che ti aiutano ad affrontare i problemi e non a crearne di nuovi.

 

Parla con loro prima di andare in atelier e spiega esattamente quello che stai 

cercando, cosicché non possano ostacolarti durante la scelta.

 

Fai in modo che venga a crearsi una situazione INTIMA ED ESCLUSIVA, 

dove nessun altro può entrare o interagire. 

 

Prima di tutto ASCOLTA TE STESSA, guardati allo specchio senti L'ABITO 

addosso, non aspettare che qualcuno ti dica si o no.

 



4° COME 
REAGISCI

 
La sindrome da 
“Abito da sposa 

cercasi” 
colpisce migliaia 

di spose ogni 
anno.

Tutte cercano il 
brivido, 

l’emozione, le 
lacrime:

 è sempre così?



 

In realtà non sempre si piange. quindi non preoccuparti se non ti succede.

 

Ogni donna è fatta a modo suo, e non è detto che l’abito abbia lo stesso 

effetto su tutte.

 

Dunque non meravigliarti se non provi tutte queste sensazioni. il problema 

non è il tuo, ne degli abiti, semplicemente il tuo modo di reagire è 

differente.

 

Puoi dire immediatamente si al tuo abito, emozionarti e condividere questo 

momento con chi è li con te in quel momento, oppure metterci un po di 

più, ma in ogni caso non è detto che la tua reazione sia

 "come quella della TV".

 

Attenzione: perché potresti inciampare in una di queste tre situazioni:

 

-1° La paura di scegliere troppo presto: 

Capita spesso che una sposa decida immediatamente il suo abito, a volte 

anche alla prima prova, e questo un po infrange il sogno della ricerca e delle 

"millemila prove". 

Lasciati trasportare: se pensi che è davvero quello giusto non esitare.

 

 

-2° La paura di perdere qualcosa:

Il fatto che tu sia sul punto di prendere la decisione ti mette di fronte al 

fatto che è finita, non potrai più cercare altrove. 

Non lasciarti confondere e non mettere in dubbio quello che stai provando 

in questo momento, guardare altri modelli ti porterà fuori strada.

 

 

-3° Paura di vivere una vendita a tutti costi:

Se avverti pressioni da parte di chi ti sta proponendo l’abito, nonostante i 

tuoi dubbi e le tue perplessità allora rallenta, prendi una pausa e rifletti. 

Non dimenticarti mai di prendere tempo per ascoltare solo la tua voce. 

Sei tu a dover prendere la decisione finale!

 

 

 



 

5° PREPARATI

Dopo aver preso 

appuntamento,

finalmente puoi 

prepararti per la prova.

-La prima cosa da fare è stabilire un BUDGET: 

definire qual è il range entro cui muoversi, e 

capire fino a che punto puoi spingerti.

 

-Devi avere ben chiaro lo STILE del 

matrimonio: è fondamentale che l’abito sia in 

linea con tutto il resto.

 

-Porta con te l’intimo adatto. Possibilmente 

colori nude e senza cuciture o pizzi eccessivi 

che possono disturbare la vista sotto l’abito.

 

-Non dimenticare scarpe comode per te. 

Senza dubbio l’atelier possiede molte scarpe 

da farti provare sotto l’abito, ma se hai delle 

esigenze particolari non dimenticare di 

portarne un paio da casa.

 

-Studia la guida e non dimenticare di vivere in 

completa serenità questo momento! 

 

RICORDA: NON HAI UN’ALTRA POSSIBILITA’, 

VIVILA AL MEGLIO!!!
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