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BENESSERE / CHARME

Impariamo 
ad avere più charme

AVERE CURA DELLA MIA IMMAGINE PERSONALE È SEMPRE STATO 

QUALCOSA DI NATURALE PER ME. A POCO PIÙ DI VENT’ANNI IL TAILLEUR 

ERA LA MIA DIVISA, UN GUSCIO CREDIBILE PER RECITARE MEGLIO LA PARTE: 

SERIA, PROFESSIONALE, AFFIDABILE. LE TINTE ERANO SEMPRE SCURE, 

BLU, GRIGIO E NERO. AL COLLO E ALLE ORECCHIE PUNTI LUCE DISCRETI, 

AI PIEDI SCARPE MAI AUDACI O TROPPO ALTE. UNO STILE SOBRIO, 

OGGI PER ME DECISAMENTE TROPPO AUSTERO E IMPERSONALE.

DI ARIANNA LIVIO

N
on faccio più quel lavoro 
in tailleur, ma ora so 
che quella divisa faceva 
da spartiacque fra l’im-

magine che volevo dare di me e quella 
reale che non esprimevo completa-
mente. È abbastanza comune che don-
ne impegnate professionalmente, a ca-
po di aziende o occupate in ruoli im-
portanti, rinuncino a mostrare la parte 
di loro più graziosa. Come capita 
spesso che con l’attività multitasking 
della donna moderna si rinunci alla 
femminilità in favore della praticità. 
Le mie esperienze professionali e di 
vita hanno affinato il mio senso esteti-
co, la capacità di osservare e di carpire 
i dettagli. A 45 anni, poiché la vita è 
colma di molte fini e nuovi inizi, so 
che il fascino posa le sue fondamenta 
sulla personalità. Parte dall’interno e 
si manifesta all’esterno. È naturale ar-
monia fra diversi fattori: gli abiti e i 
colori che indossiamo, il modo in cui 
li portiamo, la gestualità, il tono di vo-
ce, il modo di comunicare e di com-
portarci. È carattere e sicurezza, origi-
nalità e leggerezza.
Si può imparare ad acquisirlo? Certo, 
occupandosi dell’estetica della propria 
interiorità con la stessa cura con la 
quale ci si occupa della parte esterna. 

Per questo ho creato nel 2016 “Percorso 
Charme”, per accompagnare le donne 
in un cammino per conoscersi, accet-
tarsi, piacersi e imparare a valorizzarsi. 
Con l’obiettivo di mettere in luce, in un 
percorso personalizzato e creativo, la 
propria unicità e il proprio fascino.
Come disse Giorgio Armani: «Lo stile 
consiste nel corretto bilanciamento fra 
il sapere chi sei, cosa va bene per te e 
come sviluppare il tuo carattere. I ve-
stiti (e aggiungo anche il trucco e par-
rucco, il modo di porsi, di muoversi e 
tutto il resto), diventano così l’espres-
sione di questo equilibrio». 

Dal prossimo numero presenteremo in 
questa rubrica una lettrice di TicinoWel-
come che vorrà mettersi in gioco attraver-
so Percorso Charme. Collaborano alla re-
alizzazione della rubrica la boutique 
Nassadonna, Mistretta Coiffure & Be-
auty Make Up e Chiara Jasson, consu-
lente nutrizionale e in sistemi alimentari 
sostenibili. 
Per partecipare scrivete a info@ariannali-
vio.com allegando una vostra foto a colori 
a figura piena, i vostri dati e una breve 
descrizione di voi e del vostro stile di vita.

www.ariannalivio.com


