
Il workshop che  trasforma ogni ragazza in una duchessa
 

Milano, Maggio 2022 - A chi non piacerebbe avere la grazia e lo stile di Kate Middleton,  una delle 
donne più ammirate e copiate di tutto il pianeta?  

Da oggi questo sogno può diventare realtà, grazie a Kate for a Day - A Royal Training, 
l’esclusivo workshop ispirato alla trasformazione di Kate Middleton da semplice commoner 
a membro di spicco della  Famiglia Reale più famosa del pianeta. 

Kate For a Day nasce dalla convinzione che tutto si può imparare, e dall’incontro di Elisa Motterle  
-  specialista di Etiquette e grande appassionata di Royal Family - con Paola Saia, fotografa e 
posing coach. 

Il workshop, della durata di quattro ore, offre un’esperienza immersiva presso il prestigioso 
Hotel Principe di Savoia, dove ha soggiornato anche la Regina Elisabetta in occasione della sua 
visita a Milano. 
 
Un pomeriggio elegante e ricco di informazioni teoriche, ma anche di tantissimi spunti pratici 
consente alle partecipanti di portare i segreti di stile di una delle donne più ammirate del 
pianeta nella vita di tutti i giorni, ed elevare la propria quotidianità.

Kate For a Day svela tutti i retroscena della trasformazione di Kate da ragazza comune a 
icona di stile, racconta il lavoro e l’impegno costante che si celano dietro a una così clamorosa 
metamorfosi.  Le partecipanti scopriranno i trucchi del mestiere adottati dai Royals per curare il 
loro body language, e scopriranno quali sono i dress code in vigore a corte… Ma non solo: 
impareranno a sedersi proprio come una duchessa, a fare la riverenza, come e quando indossare 
una tiara. 
 
Il workshop comprende anche un autentico afternoon tea servito dal Maître d’Hotel, che diventa 
il momento perfetto per mettere in pratica le skill appena acquisite… E per scoprire storia ed 
etichetta di questo rituale  squisitamente inglese. 
 
Il pomeriggio si chiude con una sessione fotografica guidata dalla Posing Coach, che spiega 
alle partecipanti come mettersi in posa per valorizzarsi di fronte all’obiettivo… Proprio per questa 
attività, una selezione di acconciature couture di TheBeatriz è a disposizione delle partecipanti per 
completare il look, insieme a una selezione di bigiotteria vintage accuratamente selezionata per 
l'occasione.  
A conclusione della giornata, le partecipanti ricevono un attestato di partecipazione  e il loro 
“ritratto ufficiale”  a ricordo dell’evento.



IN PRATICA 
Il prossimo appuntamento con Kate for a Day, a Royal Training è per Sabato 8 ottobre 2022, dalle 
14 alle 18 circa, presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano. 

Argomenti  del workshop:
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www.elisamotterle.com/workshop-kate-for-a-day 

Elisa Motterle
www.elisamotterle.com
393 934 6869

Paola Saia
www.paolasaia.com
347 898 3669

Elisa Motterle - Autrice del bestseller Bon Ton Pop, definita dal Corriere della Sera “il volto del 
galateo nel terzo millennio” Elisa Motterle è l’unica trainer italiana di Etiquette certificata dalla 
International Protocol and Etiquette Academy di Londra, e si è perfezionata a Villa Pierrefeu, 
l’ultima finishing school ancora attiva  in Svizzera. 

La sua missione è svecchiare il galateo, e dimostrare che il bon ton non è un set di regole 
antiquate, ma un lusso quotidiano che permette a ognuno di elevare i propri standard. I suoi corsi 
e workshop offrono strumenti pratici per migliorare il proprio standing, e aggiungere valore alle 
relazioni sociali e professionali.

Paola Saia - fotografa, make up artist e posing coach. La sua carriera come posing coach è 
iniziata quando ha cominciato ad operare come fotografa ritrattista per importanti testate nazionali. 
Grazie a questa esperienza, ha sviluppato delle specifiche competenze riuscendo a creare ritratti 
dall'ottima resa,  con espressioni rilassate e naturali e pose valorizzanti a persone che non erano 
abituate all'obiettivo fotografico. 
Successivamente, ha fondato a Milano l'agenzia di eventi Pois Gras, per offrire i suoi servizi  sia ai 
privati che alle aziende.

www.paolasaia.com
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