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L’Armadio dei sogni 
Benvenuta!  

Se sei qui è perché vuoi che il tuo armadio smetta di fare schifo o perché ti sei rotta di 

tirar giù tutti i santi del paradiso ogni volta che devi prepararti per uscire e il tuo 

armadio ti percula. 

BEEENE, su questo bigino ho provato a condensare tutti i passaggi fondamentali che ti 

porteranno a trasformare il tuo armadio e soprattutto a LIBERARTI, finalmente, di ciò che 

non ti rappresenta più: lascia andare il superfluo e LIBERA LA NUOVA TE!  

Partecipa alla #liberescionchallenge e posta nelle Stories di Instagram i tuoi successi! 
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FASE 1 
OSSERVA la situazione attuale: non essere giudicante ma cerca di far emergere le tue 

EMOZIONI. Cosa provi guardando il tuo armadio e i tuoi cassetti? 

Fare poi un punto della situazione attuale ti aiuterà a prendere decisioni funzionali nel 

rimettere a posto. RIFLETTI: quali sono le difficoltà che riscontri? Non trovi i vestiti, se li 

trovi sono sgualciti così non puoi indossarli, non trovi la compagna della calza, vestiti 

inadatti… 

Scrivi qui le tue EMOZIONI:


Scrivi qui le tue DIFFICOLTÀ: 
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FASE 2 
SCEGLI il momento più adatto per liberare il tuo armadio. Svuotare completamente un 

armadio per riordinarlo una volta per tutte non è una attività che si fa tutti i giorni. Per 

questo è importante che tu scelga un momento in cui potrai dedicarti a questa attività, 

senza interruzioni, dall’inizio alla fine. 

Pensa di dover fissare un appuntamento con una persona che ti sta a cuore: quella 

persona sei tu, e il tempo che dedicherai a questa attività sarà prezioso per migliorare il 

tuo stato di benessere :) 

Ho deciso di riordinare l’armadio il giorno________________________ 
Dalle __________________ alle __________________ 

Come valutare le tempistiche? È davvero difficile prevederle con precisione, puoi però 

basarti sulla tua rapidità di scegliere e sulla quantità di vestiti da passare in rassegna: 

solo tu li conosci. 

FASE 3 
È giunto il momento!!! …dì la verità, l’emozione è a mille vero? Ora fai un bel RESPIRO e 

segui i passaggi per un riordino coi fiocchi ;) 

1) SVUOTA tutto. Completamente. Interamente. …ti vedo… sì devi togliere anche la 

bustina di profumino e i collant imbustati, devi togliere tutto, riportare l’armadio al 

suo stato vergine, COME MAMMA L’HA FATTO! 

2) SELEZIONA un capo alla volta e SCEGLI se tenerlo oppure no. Con semplicità e 

sincerità. Per comodità puoi preparare degli scatoloni o delle borse capienti e 



                                          
LA MARGHE 

Professional Organizer 

appenderci dei cartelli con scritto “tenere”, “regalare”, “vendere” e “buttare”, che 

sono le 4 categorie principali con cui consiglio di dividere il vestiario. 

NON AVERE FRETTA e prenditi tutto il tempo necessario: si tratta di te.  

NON AVERE PAURA di lasciare andare anche ciò che è in buono stato. Se un capo non ti 

piace fino in fondo, se il colore non convince, se il taglio non ti valorizza e se per altri 

mille motivi non indossi MAI quel capo, allora mollalo. Regalalo, vendilo, fa felice 

qualcun’altra e soprattutto LI-BE-RA-TE-NE: non ti rappresenta, non ti serve. La prossima 

volta sarai più attenta nelle tue scelte da shopping compulsivo, NE SONO CERTA!!! 

…lascia andare, lascia andare, lascia andare… l’ho già detto? 
LASCIA ANDARE!!! 

E se proprio sei incerta o titubante: fai la scatola dei dubbi e buttaci dentro i capi su cui 

sei indecisa (solo quelli però eh!). Mettila in un posto non troppo a portata di mano e se 

entro 3 mesi non la apri e non vai a pescare nulla che ti ritorna utile, LI-BE-RA-TE-NE una 

volta per tutte 

3) che dici, la diamo una PULITINA ALL’ARMADIO? Ora che è bello libero possiamo 

approfittarne per una rapida passata per riportarlo allo splendore degli albori. 

4) ASSEGNA UNA COLLOCAZIONE: questo è il momento in cui ti suggerisco di 

rileggere il riquadro dove hai scritto le DIFFICOLTÀ che riscontri. Valuta di 

modificare il collocamento di alcuni componenti in base alle TUE ESIGENZE, 

ovviando così alle difficoltà che riscontravi prima. Ricorda: non c’è una regola, la 

regola sei tu. Se prima non trovavi mai una t-shirt che adori e che usi spesso, valuta 

di assegnarle un posto a portata di mano, se invece sei una frana con gli 

abbinamenti puoi mettere vicino capi che compongono un outfit completo. 
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In generale io suggerisco queste regole di base: 
- tenere a portata di mano quello che usi di più e altrove il meno 
- appendere capi che si sgualciscono 
- piegare in verticale gli altri 

Con la selezione che hai operato dovresti aver ricavato un po’ di spazio in più: 

approfittane per non ammassare i tuoi vestiti e lasciali RESPIRARE. 

FASE 4 
E ora? Non ti senti una figa spaziale? Ogni volta che apri il tuo armadio ti sembrerà di 

essere nello store più figo della terra e vestirti sarà un rituale da vera diva, anche fosse 

intutarsi per fare due passi al parco. 

NON È STATO SEMPRE SEMPLICE, lo so. Ma sei arrivata fino in fondo e devi essere fiera 

di questo traguardo!!! 

Ti sei liberata dai vestiti che non ti rappresentano o che non ti piacciono più, ti sei 

letteralmente RIGENERATA: sì, perché gli abiti sono la nostra seconda pelle, sono quei 

componenti indispensabili con cui ci interfacciamo col mondo e con cui dobbiamo 

sentirci a nostro agio. Ci avevi mai pensato? 

Ora sei circondata solo da ciò che ti fa sentire meglio, che esalta le tue forme e che si 

addice ai tuoi colori: sei pronta per conquistare il mondo!!! 
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Come hai trovato questo percorso? Come ti senti ora? Prova a scriverlo qui: 

FASE 5 
Ora ti chiederai, come mantenere gli splendidi risultati ottenuti?  

Per esperienza posso dirti che assegnando un posto per ogni cosa, ogni cosa troverà 

naturalmente il suo posto. Il ritrovato equilibrio, la risoluzione delle difficoltà che 

riscontravi prima del riordino saranno le motivazioni che ti spingeranno con naturalezza 

a risistemare in maniera ragionata i capi che ritornano nell’armadio dopo averli lavati. 

Non avrai più l’ostacolo di tutti quei capi che occupavano spazio inutilmente e sarà più 

facile che tu tratti i capi con la CURA che si meritano, COME QUELLA CHE MERITI TU.


