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           e collezioni per la sposa del 2017 propon-
gono numerose possibilità di scelta per il proprio 
abito nuziale. Dalle creazioni sposa più romanti-
che ai modelli sensuali con ampie scollature, dagli 
abiti corti  e sbarazzini a quelli colorati. Diversi 
anche gli stili proposti, da quello vintage  e boho 
chic a quello hippie con modelli sposa realizzati 
sia in tinta unita che in versione floreale, abiti dai 
tessuti preziosi e davvero glamour come quelli in 
pizzo. E’ tradizionalmente il bianco il colore più 
amato dalle spose per il matrimonio ma tra le tante 
proposte delle griffe del settore bridal ritroviamo 
anche nuove creazione dalle tonalità delicate come 
il rosa cipria, l’avorio, lo champagne e l’azzurro 
alternate a modelli dai colori audaci come l’oro, di 
gran moda quest’anno. Immancabili le proposte e 
le rivisitazione al classico abito in total white per 
rendere originale ed unico l’abito che ogni sposa 
indosserà per raggiungere il futuro sposo il giorno 
delle nozze!

PIZZO
Anche per tutto il 2017 è di gran moda l’abito 

da sposa in pizzo. Romatico e raffinato, il pizzo 
diventa così il protagonista di numerose collezioni 
sposa proposte da diversi stilisti.  Tra le proposte 

di  Antonietta Bonanno

 
 

Ines di Santo - Fall/Winter 2017

Dall’abito realizzato in pizzo a quello dallo stile principesco, 
dalle creazioni sposa più romantiche a quelle decisamente 
sensuali e moderne per rispondere alle esigenze delle spose
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Oscar de la Renta - 2017 Collection
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 intervista di Antonietta Bonanno

    eleganza, l’armonia delle forme e la qua-
lità dello stile italiano rivivono in ogni creazione 
e nelle collezioni della maison Acquachiara nata 
nel 1985 nel cuore di Milano grazie al desidero di 
Daniela Basile, direttore creativo e chief executi-
ve officer della maison d’alta moda Acquachiara.

“Daniela Basile, direttore creativo e chief 
executive officier della maison d’alta moda Ac-
quachiara, rivisita la classicità con stratificazio-
ni, voile e toni pastello per un look boho ultra-
chic. La scelta dell’abito da sposa è un momento 
importante nella vita di ogni donna. 

Sogni e aspettative, felicità e ansie, si me-
scolano in un mix esplosivo di emozioni che a 
volte possono indirizzare verso una scelta sba-
gliata. In un giorno così, bisogna essere splendi-
de, per questo la propria personalità non va mai 
stravolta ma esaltata al massimo, sottolineando-
ne i punti di forza. Il modello sarà elaborato ed 
originale o semplice ma raffinato, a seconda di 
chi lo indosserà. L’abito non deve costringere le 
forme, ma valorizzarne la loro naturale bellezza, 
dando l’impressione di essere perfettamente a 
proprio agio e disinvolte con quel particolare 
look. Sentirsi bene e rilassate, aiuterà notevol-

ACQUACHIARA

L’

Daniela Basile - stilista  Acqauchiara sposa

I consigli per la sposa di Daniela Basile, direttore creativo 
e chief executive officer della maison d’alta moda che fa 
sognare da sempre le donne di ogni età con i suoi abiti sposa
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Acqauchiara - Collezione The Great Beauty/Couscous
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l bouquet completa l’outfit scelto per 
il matrimonio dalla futura sposa. Secondo la 
tradizione deve essre regalato dallo sposo alla 
sua futura moglie perché, quale ultimo regalo da 
fidanzato, rappresenta simbolicamente la fine del 
fidanzamento e l’inizio della nuova vita nuziale 
insieme. Oggi sempre più spesso è la sposa a 
scegliere il bouquet per le nozze su suggerimento 
del fiorista di fiducia. Quale tipologia di mazzo di 
fiori preferire? Basta lasciarsi consigliare da un 
esperot e seguire delle semplice regole tenendo 
presente la corporatura della sposa e finanche il 
modello di abito scelto per il matrimonio. Dal 
classico bouquet rotondo, che ben si adatta ai 
diversi modelli di abiti e ad ogni silhouette della 
sposa, al bouquet di fiori a cascata, raffinato ed 
elegante. La forma del bouquet, le sue dimensioni 
ed alla varietà dei fiori scelti per la composizione 
dovrà essere infatti coordinata con il modello 
e con il colore dell’abito nuziale ed essere in 
sintonia con l’altezza e la corporatura della 
sposa. Un bouquet voluminoso è perfetto per 
una donna alta e longilinea che indossa un abito 

I

Secondo la tradizione deve essere regalato dallo sposo 
alla sua futura moglie perché simbolo della fine del 
fidanzamento e l’inizio della nuova vita nuziale insieme
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DALLA PALMA 
e i consigli di bellezza

intervista di Antonietta Bonanno

      iego Dalla Palma è il più stimato look 
maker italiano ed è tra i più prestigiosi esperti del 
settore al mondo. Ha una carriera professionale 
lunga e ricca di riconoscimenti alle spalle dove è 
possibile segnalare alcune delle sue grandi doti che 
lo hanno portato ad essere costumista e scenografo 
nei più celebri teatri italiani e, finanche in RAI per 
anni, imprenditore di successo perché giovanissimo 
ha fondato una sua linea cosmetica che ad oggi por-
ta il suo nome (che successivamente ha deciso di 
vendere) e l’Accademia BSI Milano, una scuola di 
formazione per preparare esperti di trucco, stile ed 
immagine. Non solo make up, perché Diego Dalla 
Palma nel tempo ha scritto numerosi manuali e libri 
di successo, con temi legati al trucco professionale 
ma anche alla bellezza interiore e ai valori dello 
spirito ai quali da tempo si dedica. 

Una vita intera dedicata alla bellezza prima 
esteriore e poi interiore. Come e quando nasce 
la sua passione per il make up?

“E’ nato tutto per caso. La mia passione vera, 
in realtà, era il disegno ed è per questo che ho fatto 
l’Istituto d’Arte, a Venezia. Poi mi sono trasferito 
a Milano dove ho fatto il costumista e lo sceno-

grafo, lavorando nei più celebri teatri italiani e, 
per dieci anni in RAI RADIOTELEVISIONE ita-
liana. In quegli stessi momenti muovevo i primi 
passi nell’ambito del trucco e tutto ha seguito un 
percorso magico, quasi fosse un percorso preor-
dinato. Non ho deciso nullo, mi sono ritrovato ad 
amare ciò che facevo ed ha avuto lo sbocco che 
conosciamo. Fortunatamente, eh..”

Cosa rappresenta la bellezza per lei?
“Fin da quando ero giovanissimo, ho sempre 

cercato di mettere in atto delle trasformazioni per 
come vedevo e consideravo io la bellezza. Non 
voglio sembrare presuntuoso ma il concetto che 
ho di bellezza, in senso lato, è sempre uscito da-
gli schemi classici. Nella vita ho sempre percorso 
strade impervie, spesso controcorrente, e cerca-
to di seguire il cuore vivendo con passione ogni 
evento che mi ha attraversato la vita. Tutti questi 
anni di “carriera” mi hanno regalato notorietà, 
soddisfazioni, gioie e anche qualche dolore. Sono 
un uomo appagato poiché ho dovuto lottare ma 
ho raggiunto gli obiettivi che strada facendo si 
sono sommati l’uno all’altro, facendomi magari 
cambiare direzione ma la cui realizzazione mi ha 

D

La bellezza declinata nel suo significato più profondo ed i 
consigli fondamentali e preziosi per la sposa da ricordare per 
affrontare la preparazione al giorno del matrimonio 
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Diego Dalla Palma - foto di Angela Carrozzini



12

LA TORTA NUZIALE

  -    Luglio 2017

   la protagonista del ricevimento nuziale. 
La torta fa il suo ingresso in sala intera ed a ta-
gliare la prima fetta sono entrambi gli sposi uniti 
dalla loro mano destra. E’ questo uno dei momenti 
davvero suggestivi del matrimonio e molto atteso 
dagli ospiti di ogni età. Di gran tendenza negli 
ultimi anni è la versione all’americana: una torta 
a più piani decorata con pasta di zucchero e varie 
decorazioni seguendo un particolare tema scelto 
dagli sposi oppure lasciando spazio alla fantasia e 
alla meastria di un abile pasticciere. Per quanto ri-
guarda invece le torte tradizionali per un matrimo-
nio all’italiana vi è la torta ad un piano ma c’è chi 
propone anche torte in mono porzione e cup cake 
decorati, belli da vedere e pratici da mangiare per 
un matrimonio magari all’aperto! Per il 2017 è 
sempre più richiesta come torta nuziale la naked 
cake, ovvero la torta nuda, il dolce degli sposi 
che si spoglia di tutte le coperture per mostrare 
ciò che è l’effettiva anima della torta. E’ una delle 
tendenze per il matrimonio più apprezzate ed è il 
dolce nuziale ideale per un matrimonio country 
oppure shabby. In pratica vengono proposte delle 
torte con gusti originali, unici e colorati. Arriva 
poi dall’Australia l’ultima novità nel campo del 

WEDDING CAKE:
tradizioni e tendenze

E’

Dalla torta nuziale classica e romantica alle ultime tendenze 
del settore per un taglio della torta dedicato agli sposi più 
esigenti con la naked cake e la drip cake
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Salerno - panorama con Duomo
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               Sempre più coppie decidono di 
sposarsi nel mese di settembre, sarà perché le 
temperature sono ancora miti e la natura è ancora 
in fiore oppure anche per la suggestione di que-
sto mese dell’anno in cui si ci lascia ammaliare 
dai tramonti che regalano ancora colori caldi e 
dall’inizio dell’autunno e le sue tonalità di giallo 
e arancio che rendono l’atmosfera nuziale de-
cisamente rmantica. Settembre è il mese ideale 
per organizzare sia una cerimonia tradizionale 
che una più moderna ed all’aperto.  Ed avere un 
matrimonio da favola è il sogno di molti sposi 
salernitani. E per un matrimonio perfetto è im-
portante curare ogni dettaglio, dalla cerimonia al 
ricevimento, dalla location agli inviti, dalle bom-
boniere alla luna di miele. Location d’eccezione 
per un matrimonio romantico e suggestivo è la 
città di Salerno che propone scenari da fiaba ed 
ambientazioni davvero uniche grazie anche alla 
magia del lungomare cittadino e gli spazi verdi di-
sponibili. “Il mese di settembre è diventato quello 
che va per la maggiore ed è molto richiesto dagli 

Settembre: il mese delle 
nozze   

Salerno - Villa Comunale

Dalle sale di Palazzo di Città alle location convenzionate: 
ecco tutti i posti in città dove poter dire di Sì ammirando un 
panorama da favola e finanche immersi nel verde urbano



16

HONEYMOON

  -    Luglio  2017

di Rosanna Gentile

Miami - panorama

 

Rilassarsi mano nella mano su di una spiaggia romantica 
oppure lasciarsi ammaliare da monumenti antichi e luoghi 
incantati restando anche a pochi chilometri da casa
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Bomboniere solidali: 
un dono che vale doppio.
Rendi ancora più speciale la tua cerimonia, 
sostieni la ricerca scientifica sul cancro pediatrico 
con le bomboniere OPEN Onlus - Associazione Oncologia 
Pediatrica e Neuroblastoma.

OPEN - Associazione Oncolologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus
Via Andrea Laurogrotto, 19 - 84135  Salerno
Tel.  +39 089 2750530
www.openonlus.org


