
•     Per tutti i partecipanti al Palio del Velluto

Ricordarsi di lasciare a casa l'orologio e gli occhiali da sole,se possibile indossare lenti a 
contatto o, se proprio necessario, occhiali da vista quasi invisibili, togliere i piercing e non 
masticare gomma . guardare la pagina del sito
http://www.ilpaliodelvelluto.it/anacronismi_al_palio.html

Le scarpe rigorosamente a punta tonda evitiamo sandali o scarpe da ginnastica,per le 
dame vanno bene scarpe chiuse con tacco ben piantato o espadrillas chiuse
Vedere la pagina del sito
http://www.ilpaliodelvelluto.it/le_calzature.html
oggi è impossibile indossare quelle scarpe,che comunque anche se aperte in punta erano 
indossate con calze di seta a contrasto

Per le dame:nel 1541 le dame indossavano una collana di perle girocollo e come 
orecchini un cerchietto d'oro con una perla appesa. 

• Abbiamo orecchini storici e collane per tutte le dame. Chiedeteceli!
Non vanno bene pendenti fantasiosi o con gancio
Guardare la pagina del sito i gioielli
http://www.ilpaliodelvelluto.it/i_gioielli.html

Per i capelli delle dame:
Nel rinascimento i   capelli erano raccolti, molto alti sulla fronte,depilavavo 
rasavano la fronte fino a metà testa e la fronte doveva essere libera,

•  niente frangette, niente filo di perle o gioiellini sulla fronte , niente cappelli che coprono la
fronte,

•
Soprattutto niente capelli sulle spalle!Nessuna dama dell'epoca si faceva vedere in 
pubblico con i capelli sciolti,era considerata una cosa molto intima e privata.Solo le 
prostitute da strada portavano i capelli sciolti sulle spalle.

•  Vanno bene i capelli raccolti,le retine,le perle,(sempre con discrezione)
anche le popolane avevano i capelli raccolti coperti da un fazzoletto.( ancora in uso tra le 
anziane nelle campagne)
vedere la pagina del sito trucco e parrucco
http://www.ilpaliodelvelluto.it/trucco_e_parrucco.html

Per il trucco:le dame non (e ripeto non) truccavano gli occhi, anzi strappavano le 
ciglia, si raccomanda un trucco quasi invisibile ,truccavano invece la bocca e mettevano 
una sorta di fard sulle guance ,sul mento e sulla fronte.Si raccomanda niente ombretto e 
ciglia finte e un trucco molto,molto discreto,nel dubbio meglio niente.
Guardare la pagina del sito 
http://www.ilpaliodelvelluto.it/trucco_e_parrucco.html

• Cerchiamo di essere credibili.

                                            E' una rievocazione storica!!!!!!!
                      www.ilpaliodelvelluto.it
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