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cosa metto in valigia? 
glAmour

Lo abbiamo chiesto a sei donne speciali, 
dal carattere inimitabile e dall’eleganza innata

di Valentina pagni

Spesso la partenza  
per le vacanze diventa  
un piccolo trasloco  
e decidere cosa portare 
con sé un dilemma
insormontabile.  
Sì, perché l’estate 
è anche una questione 
di stile e riuscire  
ad avere classe  
e personalità a ogni 
latitudine (e senza 
appesantire troppo  
il proprio bagaglio)  
non è da tutte.  
Quattro designer, 
un’attrice e un’icona  
del web ci svelano i loro 
segreti. Per scoprire  
che, alla fine, quello  
che per tutte conta  
davvero è stare bene 
nella propria pelle

J.J. martin
La creativa eclettica che rielabora il passato con un twist unico e contemporaneo

Charlotte olympia 
La designer di accessori che trasforma ogni donna in una diva di Hollywood

Ca&lou 
La coppia di amiche e imprenditrici con la passione per i gioielli d’epoca

Cristiana Capotondi
L’attrice dal fascino sofisticato e femminile, con un’allure d’altri tempi

Alessandra grillo
La socialite che conquista le donne con il suo spirito e il suo piglio autentici

Paula Cademartori
La stilista appassionata che realizza borse e scarpe come opere d’arte
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grIllo
AlESSANdrA

Creativa ed eclettica, Alessandra 
Grillo è event e wedding planner, 
occupazione che le è valsa anche 

la partecipazione al programma 
Il padre della sposa, accanto 

a Melissa Satta. Riconosciuta 
come icona di stile, porta il 

proprio gusto nel suo lavoro e ha 
un profilo instagram seguitissimo.

I cinque pezzi da mettere in valigia?
La mia valigia cambia sostanzialmente in base 
alla destinazione. Se devo immaginare il mio 
bagaglio tipo, non mancano mai una camicia 
di jeans, un foulard di Hermès o una bandana 
rossa, un paio di jeans bianchi, scarpe basse  
e sandali neri per la sera, semplici e versatili, 
e un costume intero. Non dimentico mai  
il mio profumo e la mia collana di conchiglie: 
mi porto il mare dietro e dentro. Ovunque.

Gli accessori must have dell’estate?
Una borsa in paglia o midollino  
da personalizzare con i foulard, 
le conchiglie impreziosite e incastonate 
nell’oro, una visiera anni Settanta in rafia.

In vacanza, gioielli sì o no? E se sì, quali?
In vacanza amo i gioielli abbinati a laccetti 
colorati e a braccialetti ricordo, come quelli 
intrecciati messicani. Mi piacciono l’argento, 
i turchesi e gli orecchini esagerati,  
ma tutto dipende dal posto in cui sono.  
La mia ultima mania è raccogliere 
conchiglie dal mare e infilarle in collane  
d’oro con vecchi ciondoli stile comunione.

Il suo segreto per essere sempre elegante, 
in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora?
Trovare sempre la misura. Credo 
che l’eleganza faccia prima di tutto parte 
del portamento, ma anche del sapersi 
comportare sempre, in base alle circostanze  
e al luogo. L’eleganza è un’attitudine,  
non sempre ha a che fare con gli abiti  
che si indossano.

L’errore da non commettere mai?
Una brutta scarpa è quanto di meno elegante 
in una donna. Da eliminare sicuramente 
quelle con il plateau e, in generale, meglio  
le ballerine che tacchi senza proporzioni.

La semplicità è l’arma 
vincente di ogni donna

Nella foto in alto, tote bag rotonda in paglia con nappine in pelle, Loeffler Randall. 
Al centro, da sinistra, camicia in denim stone washed, Levi’s®. Sandali in camoscio, 
Aquazzura. Costume intero in microfibra, Alberta Ferretti. Sotto, collana multifili  
in ottone in bagno d’oro giallo con coralli e turchesi, Rosantica Gioielli.
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