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velo

Sopra. Velo

arricciato
su pettine con
balza in
tulle, rifinito
in duchesse
di seta.
Atelier Emé.

Raffinato velo
arricciato

su pettine in
tulle taglio vivo
con ricamo
di perle sparse,
come una pioggia
di punti luce.
Atelier Emé.

1~

Spiriti maligni

Nell'antica Roma

il velo nascondeva la sposa

dagli spiriti gelosi della

sua felicità. Nel Medio Evo

nacque l'uso di portare

in casa la sposa

in braccio, perché i suoi

piedi non sfiorassero gli

spiriti.

TRADIZIONE E SUPERSTIZIONE

Scherzi di stagione

II velo, pur impalpabile, può

tornare utile anche in caso di

acquazzoni improvvisi. Benché

il detto reciti "sposa

bagnata, sposa fortunata",

meglio non rischiare di

rovinare il lavoro fatto da

make-up artist e hair stylist

appena uscite dalla chiesa.

Glossario

Le tipologie di velo sono

catalogate per lunghezza, veletta

lappena sopra le labbra),

"flyaway" (massimo 90 cml, vita

(taglio classico, circa 1,20 mt).

floor isi appoggia sull'orlo

dell'abito, varia con l'altezza

della sposa) e cattedrale,

il piN lungo, oltre 2 metri.
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Etereo velo
arricciato
su pettine con
balza in tulle
taglio vivo.
Atelier Emé.

43

Mqb Accessori
preziosi

r
~

1

Lo usavano già i Romani, che lo chia-
mavano flammeum perché aveva il
colore del fuoco. Serviva come prote-
zione ed era di buon auspicio. Nei se-
coli, è diventato anche una copertura
per nascondere le fattezze della sposa
agli astanti, marito compreso, quan-
do i matrimoni venivano combinati.
Nel Novecento il velo è diventato
grande protagonista ed è assurto a
vessillo di sfarzo e nobiltà della fami-
glia della sposa. Strascichi infiniti,
ricami con pietre preziose e fili d'oro,
pizzi intarsiati hanno abbellito i veli
di principesse e star del cinema, in un
crescendo di ostentazione di un ac-
cessorio in realtà creato per preserva-
re il pudore. Se ci sono stati decenni
in cui il velo veniva snobbato dalle
spose, per moda o per ribellione alle
tradizioni, oggi è tornato fortemente
alla ribalta. Atelier Emé propropone
veli di diverse lunghezze, dal cortissi-
mo che è quasi una veletta fino allo
strascico lungo che ricorda le nozze
reali di Lady Diana con Carlo d'In-
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Elegante velo
arricciato su
pettine in tulle con
bordo di rebrodé
arricchito.
Atelier Emé.

ghilterra (quasi 8 metri di coda). In un
matrimonio di classe il velo non può e
non deve mancare, corollario che svol-
ge la funzione di non far rivelare im-
mediatamente tutti i dettagli di truc-
co, abito, acconciatura, per conservare
fino all'altare quell'allure di mistero
che ogni donna dovrebbe mantenere
sempre nei confronti del proprio uo-
mo, anche quando la relazione prose-
gue da lungo tempo. Veli lisci o lavora-
ti, da portare sul capo e far posiziona-
re sull'acconciatura. Il velo è trasver-
sale, si può scegliere disgiuntamente
dall'abito. Ma con un'indicazione di
base da seguire sempre: un velo sem-
plice si accompagna preferibilmente
a un abito elaborato, ricco, sfarzoso.
Mentre i veli più importanti, che cat-
turano l'attenzione per quanto sono
sofisticati, sono più adatti con un a-
bito lineare, classico, privo di orpel-
li. Anche se amate giocare con le pro-
porzioni, mantenete un equilibrio
fra le lunghezze di abito e velo.
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Come un ramage:
velo ovale in

tulle bordato con
ricamo in filo
effetto macramé.
Atelier Emé.

Un ovale in tulle
con bordo di pizzo
chantilly ricamato
con paillettes, da
indossare come un
mantello fiabesco.
Atelier Emé.
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Con o senza?

Nella nostra epoca,

la maggiore débâcle del

velo risale agli anni 'BO,

quando si usava lasciare

il capo scoperto, soprattutto

per far risaltare

le acconciature che allora

puntavano soprattutto

sui ricci.

USI E COSTUMI

Cocci positivi

In alcune regioni italiane,

soprattutto del Meridione,

ancora oggi si usa rompere

un bicchiere subito dopo la

cerimonia: il numero di pezzi

di vetro risultanti dalla

rottura rappresenterebbe

gli anni felici della coppia.

Attenti agli infrangibili...

14 Made in Usa

Sempre più diffuso il rito

americano di indossare

qualcosa di antico, qualcosa

di nuovo, qualcosa di prestato

e qualcosa di blu durante

le nozze. A simboleggiare

rispettivamente passato

e futuro della sposa, amicizia

e fedeltà nella coppia.
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Capelli effetto "velo da sposa", come sulla pas-
serelala di Chanel Haute Couture SS 20. Per
ottenere questa acconciatura «la base è una pie-
ga morbida con delle mezze onde», spiega Toni
Pellegrino, partner Wella. «Il passo successivo, a
capelli asciutti, è l'applicazione di un prodotto
texturizzante o gel-oil per creare un effetto leg-
germente wet. II taglio più adatto per questo look
è una scalotura media, preferibilmente senza
frangia o ciuffo corto».

Speedy Manicure

Mani al top in 20 minuti
grazie allo smalto semiper-
manente CNDTM Shellac che
garantisce unghie perfette
per oltre due settimane. E poi
non richiede mai la limatura
dell'unghia, né per l'applica-
zione, né per la rimozione.
Qui nella variante Vinylux
color Pacific Rose, della nuo-
va collezione Autumn Addict.

Body "
Forme rimodellate in poche
settimane con protocolli
ultra snellenti

A pari merito con l'ansia da prova
costume, c'è quella da abito da
sposa. Qualunque sia il modello,
quello che conta è vederselo penel-
lato sul corpo. Perché ciò accada
occorrono 2 cose: almeno tre pro-
ve in atelier e curve ben tornite.
Su quest'ultimo punto la medici-
na estetica può fare molto, grazie a
rituali ad hoc che drenano e toni-
ficano il corpo in poche sedute.

Abito di tulle
interamente
ricamato con
pa i llettes,
profondo scollo
davanti e lunga
coda dietro.
Modello Letizia,
Atelier Emé.

Remise en forme flash

Sotto l'abito, un alleato segreto: body in tulle
contenitivo con parte anteriore doppiata in tulle
jaquard effetto pizzo. Coppa a triangolo legger-
mente imbottita che permette di essere indossata
con o senza reggiseno, per creare l'effetto che più
si desidera. Taglio vivo nella sgambatura e cucitu-
re piatte che aiutano a modellare le forme. Pattina
interna in 100% cotone e chiusura con bottoni a
pressione. Intimissimi (intimissimi.com).
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Un accessorio romantico per il vostro abi-
to? Un treccia a spiga impreziosita da perle
bianche. Per ottenerla «partite da una coda
di cavallo precedentemente texturizzata»,
spiega Fabrizio Palmieri, Creative Director
di TONI&GUY Italia, «quindi dividetela pri-
ma in due e poi in altre micro sottosezioni e
cominciate a incrociarle. Le estremità verran-
no poi chiuse con un elastico trasparente».

I1
47

Fragranze
florea I i
da vaporizzare
su capelli
e lingerie

Si dice che sia l'«abito invisibile»
che s'indossa prima di quello nu-
ziale. E il motivo c'è: il profumo
mette subito al centro le emozioni
della sposa. Ma vaporizzare diret-
tamente la fragranza sul tessuto
dell'abito può causare antiestetici
aloni. Per lasciare un ricordo an-
che olfattivo, il trucco è scegliere
aromi coerenti con la stagione:
bouquet floreali e fruttati per i
mesi più caldi, note di legno e spe-
zie per l'autunno e l'inverno.

Abito midi in

pizzo con fiori
tridimensionali
di georgette
degradè sul
pizzo, corpino
in crêpe cady.
Modello Sara,
Atelier Emé.

SCENT OF A BRIDE 

Perfette per dare un profumo unico al
giorno più importante, 3 nuove fragranze
firmate Intimissimi: .111, la più romantica,
color cipria come il suo fondo di lychee
fruttato e rosa. Per una donna leggiadra
che ama essere corteggiata. Mia, invece,
è il candore nuziale per eccellenza: note
di yuzu, bergamotto, frangipane
e fresia per una leggerezza quasi eterea.
Infine Unica, come la personalità di chi la
indossa: il nero rappresenta il carattere,
l'eleganza, la sensualità contenute nel
bouquet di peonia, vaniglia bourbon
e sugar candy. Tutti e tre i profumi su
intimissimi.com.
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Cape i
n Q
Trattamento alla
cheratina

Se i capelli sono ricci o molto
mossi la soluzione è un tratta-
mento alla cheratina classico,
che dura circa sei mesi. Se i
capelli sono poco mossi o giò
lisci, ma si vuole eliminare il
crespo, si può optare per il
botox, effetto lisciante che
dura qualche settimana. Sia
per la cheratina che per il
botox, così come per il colo-
re, meglio programmare un
appuntamento in salone una
settimana prima delle nozze.

48

Consigli su
misura per
acconciature
all'avanguardia

Un abito importante chiama la

scelta di un'acconciatura minima-

le ma d'effetto. Fondamentale a-

vere alla base un colore luminoso

capace di esaltarne la forma e una

texture che permetta di creare ge-

ometrie perfette, senza un capello

fuori posto. I consigli di Toni Pel-

legrino, direttore artistico The

Club per Wella.

Abito ampio in
tulle ricamato a
ramages di micro
paillettes con
bustier steccato
che slancia
la silhouette.
Modello Victoria,
Atelier Emé.

Una spa last second per i capelli: Russian Amber
Imperial Gold Masque di Philip B., maschera
riparatrice a base di aminoacidi, rinforzanti del-
la cheratina, olio di Argan, ricco di Vitamina E,
e peptidi del pisello ad azione anti-invecchia-
mento. Disponibile su saccani.com

PONY CHIGNON

Mix tra ponytail e chignon IValentino

Haute Couture SS201 dall'estetica

grafica. Per la preparazione, dice Toni

Pellegrino, partner Wella 'sÊ

fondamentale usare un prodotto semi

lisciante, semi stirante o enti crespo».
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PREPARARE IL VISO

IN ISTITUTO E A CASA

Ritual Hydro Deluxe di Neauvia

è un trattamento di medicina

estetica che prevede in

un'unica sessione una bio-

rivitalizzazione localizzata

su viso, collo e décolleté

abbinata a maschera lenitiva e

tonificante, crema contorno

occhi e viso. II protocollo

prevede un mantenimento a casa

con prodotti cosmeceutici

studiati su misura per

ciascuna tipologia di pelle

Ineauvia.itl.

CRYOpress di 001 Skincare

London si conserva in

frigorifero a una temperatura

da -8 a 2,5°C. A contatto con

la pelle questo manipolo

stimola un intenso allenamento

facciale, aumentando la

circolazione sanguigna e

pompando ossigeno e sostanze

nutritive, favorendo così

anche il drenaggio linfatico.

Da usare in abbinata al siero

multi azione Alpha-Glow Flash

Facial di 001 Skincare London.

Isaccani.coml.
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Rituali fast
e ultratecnologici
garantiscono
un viso raggiante
in pochi giorni

L'attesa del grande giorno, si sa, è un
piacere ma allo stesso tempo un gran-
de stress. cesto non significa rinun-
ciare però ai rituali beauty nuziali.
Tutt'altro. Gli stessi vanno solo ri-
pensati in una chiave più high-tech
affidandosi a device casalinghi e pro-
tocolli in istituto. Ecco allora una se-
lezione di trattamenti da provare per
avere una pelle del viso al top per tut-
ta la cerimonia.

Un collo ageless 

Se la scollatura dell'abito è
particolarmente generosa, re-
galatevi una coccola in più a
collo e décolleté. Da provare
il dispositivo Ageless Throat
lonic Device di Prai Beauty
che grazie alla ionoforesi la-
scia, già dal primo trattamen-
to, la pelle rassodata, leviga-
ta e rimpolpata (qvc.it).

Abito in
mikado in
delicata nuance
madreperla,
profondo scollo
a V e ricamo
in vita. Gonna
a pieghe con
coda chiusa
da bottoncini
ricoperti. Modello
Edy, Atelier Emé.

«Un raccolto dai volumi contenu-
ti e dalla tessitura sleek ottenuta
con prodotti specifici come mousse
volumizzante e lacca a tenuta for-
te. Una versone più soft di questa
acconciatura potrebbe essere quel-
la di lasciar cadere un ciuffo mor-
bido sul volto per alleggerire i line-
amenti», spiega Fabrizio Palmieri,
Creative Director di TONI&GUY
Italia (Stephane Rolland Haute
Couture SS20).
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