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Mi chiamo Rita Palazzi e dalla mia passione per la moda nasce il blog Not Only
Twenty, dalla mia passione per la moda nasce la voglia di far stare bene le
donne. 
Mi rivolgo alle donne over 50, un'età non semplice da affrontare per i grandi
cambiamenti che porta con sé.
Attraverso la moda e la bellezza cerco di far aumentare l'autostima delle
persone che mi seguono, consigliando abbigliamento e prodotti in grado di
esaltare la nostra bellezza.



La bellezza non ha taglia né età



IL MIO OBIETTIVO

 rivendicare il diritto
all'invecchiamento con gioia;
rivendicare il piacere di vestire con
gusto e allegria;
rivendicare la bellezza di ogni
donna, anche con qualche ruga e
qualche chilo in più. 

 Not Only Twenty nasce per:



 Utilizzo la  moda per avvicinarmi alle donne
over 50 che vogliono sentirsi bene con se
stesse: l'abbigliamento è sicuramente il modo
migliore per rompere il ghiaccio. 

LA MIA COMMUNITY



Bella così come sei 



Le donne che hanno superato i 50 conoscono bene “il periodo di
trasparenza”, quando cioè non sono più visibili agli occhi dell’altro sesso. Di
solito coincide col periodo della menopausa: mettiamo su qualche chilo, il
punto vita si allarga e le nostre rughette diventano più evidenti. 
Questo cambiamento nel fisico avviene anche per gli uomini, ma per loro
non ha la stessa valenza negativa. 
Negli anni '70 Susan Sontag parlava di “doppio standard
dell’invecchiamento“: quello che permette agli uomini di invecchiare
mantenendo fascino e che proibisce invece alle donne di fare lo stesso.

 NO AGLI STEREOTIPI 



L'età matura porta con sé consapevolezza,
serenità e apprezzamento delle cose belle. 



Ridi, la vita è bella



Ogni singolo articolo descrive quello che una donna   
 over 50 dovrebbe fare per sentirsi bene con stessa e
con gli altri.

MODA E OUTFIT
Come abbinare abiti e accessori, quali acquistare per 
 soddisfare il nostro stile e restare in linea con ciò che
ci fa stare bene.

BELLEZZA E WELLNESS
Quali creme usare e quale make-up per sentirsi più
belle e piacersi. Quale ginnastica e lavoro aerobico
scegliere per mantenersi in forma anche alla nostra
età.

                         

DI COSA PARLO



ARGOMENTI "SCOTTANTI"
PER CHI HA 50 ANNI E PIÙ 

Come essere attraenti, cosa vuol dire avere 50 anni, come affrontare la
menopausa, tutto ciò che colpisce la nostra sicurezza e la stima verso noi
stesse. 

Argomenti che piacciono molto alle donne, tutte si riconoscono in queste
problematiche, in questi stati d'animo.

Mi definisco una persona gentile e uso un linguaggio gentile, privo di giudizi
e che sia di incoraggiamento per ognuno a manifestare la propria unicità.



I MIEI NUMERI MENSILI

VISITE UNICHE

22.000

VISUALIZZAZIONI 
       DI PAGINA

69,0419.550

FREQUENZA 
DI RIMBALZO



Indossa tutto quello
che ti fa stare bene 



SOCIAL MEDIA FOLLOWING

8400 Follower 5550 Follower



CHI HA PARLATO DI NOT ONLY TWENTY



Vogue
Io Donna del Corriere della Sera
Vero settimanale
Grazia
Chi é Chi della Moda ha definito il blog una novità nel panorama digitale italiano
InKalce Magazine
Cinque Colonne Web Magazine.

In questi sei anni di lavoro Not Only Twenty è stato menzionato da riviste come:

Il poter essere in qualche modo "testimonial" per le donne over 50 che vogliono stare bene e
sentirsi belle mi ha permesso di arrivare a essere fonte d'ispirazione per l'australiana Sally Steele,
che mi ha inserito nel suo libro Dare More Care Less.

Numerose le interviste per case farmaceutiche che si occupano di menopausa.

Il sito web It's Rosy mi ha inserito tra le 20 donne over 50 da cui trarre ispirazione per migliorare il
proprio stile e DeAbyDay  tra le 10 fashion influencer over 50, il portale mobile di TIM mi ha inserito
tra le 7 influencer over 50 più amate. 



Sii fiera di quello
che sei 



Consulenze di stile
Personal Shopping
Collaborazioni con aziende abbigliamento e
accessori
Collaborazioni con aziende prodotti beauty e
benessere
Collaborazioni magazine femminili
Collaborazioni aziende farmaceutiche
Collaborazioni aziende alimentari

                         

I MIEI SERVIZI



 cell. 3381955513
 Skype Rita Palazzi
 mail:         
 notonlytwentyblog@gmail.com

                         

MI PUOI CONTATTARE



COSA È CAMBIATO 
 IN QUESTI 8 ANNI

Attrici e donne mature vengono scelte per reclamizzare creme e
make-up.

Sulle passerelle sfilano sempre più donne over 50 e con fisicità
diverse

Brand di lusso come Dolce & Gabbana hanno aumentato le loro
taglie fino alla 54

Donne “mature” con un seguito di follower da fare invidia alle più
gettonate.

La cosa straordinaria è che, grazie a chi, come me, scrive di
splendide cinquantenni, orgogliose della loro età e del loro essere, le

cose stanno cambiando.

 
Insomma il mondo si è accorto che la vita non finisce dopo i 50 anni,

che ci piace vestire e ci piace vivere!
 


