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Sarah Jessica Parker lancia una collezione baby per Gap

Sarah Jessica Parker non sbaglia (quasi) mai un colpo. Soprattutto se si tratta di moda, ovvio. Infatti riappare in tutto il suo
fulgore fashionista e lancia una collezione in edizione limitata per Gap, una capsule di abbigliamento e accessori per bambini e
ragazzi che troverete nei negozi dal 1Ã‚Â° marzo.

Ã‚Â«Lavorare con Gap ÃƒÂ¨ stato un vero onore come madre e come figlia di otto fratelliÃ‚Â», ha dichiarato lÃ¢€™attrice
di 52 anni. Ã‚Â«Spero che i pezzi siano apprezzati dai bambini che li indossano, che gli oggetti siano tramandati dalle
generazioni e che vengano creati grandi ricordi mentre li indossanoÃ‚Â».

Non si ÃƒÂ¨ solo ispirata ai vestiti che amano di piÃƒÂ¹ i suoi tre figli, le gemelle di 8 anni, Tabitha e Loretta, e il figlio di 15,
James Wilkie, ma ha pescato soprattutto nei ricordi di famiglia, ripensando ai vestitini a quadretti vichy che amava, a quelli con
le maniche a palloncino, alle rose e ai coniglietti adorati: Ã‚Â«Sono una mamma e, tutti i giorni, devo convincere tre bambini a
varcare la soglia di casa vestiti per benino. Ringraziando il cielo ho sette fratelli e so esattamente come faceva mia madreÃ‚Â».

Tra lÃ¢€™altro, la protagonista di Sex and the City, produttore esecutivo di Divorce (alla seconda stagione) e AD di SJP di
Sarah Jessica Parker, il suo brand di scarpe iconiche, ha vissuto unÃ¢€™infanzia di ristrettezze economiche come ha piÃƒÂ¹
volte ricordato. Ã‚Â«Abbiamo sempre indossato vestiti di seconda mano che ci passavamo di sorella in sorella e vicini di casa.
Abbiamo perfino conservato quelli a cui tenevamo di piÃƒÂ¹ e le mie figlie usano ancora i miei vestitini. I loro sono stati a loro
volta regalati a baby sitter e amici appena sono diventati genitoriÃ‚Â». Ãƒˆ anche per questo che ogni pezzo della collezione reca
unÃ¢€™etichetta con su scritto Ã¢€œproperty ofÃ¢€•: in famiglia si indicava il nome del primo proprietario di una maglietta o di
un paio di pantaloni. Per contare il numero di passaggi.

Celebra quindi lÃ¢€™amore, la fortuna e la magia questa incredibile collezione animata da una moltitudine di conigli disegnati e
ricamati su cardigan, giacche e t-shirt, moltiplicati su borse e anche uno zaino con le orecchie e le scarpette da ginnastica.
Questo perchÃƒÂ© i Parker, ogni primo giorno del mese e da sempre, usano lÃ¢€™espressione Ã‚Â«Rabbit, rabbitÃ‚Â», cioÃƒÂ¨
Ã¢€œconiglio, coniglioÃ¢€•, per augurare buona fortuna.

SÃƒÂ¬, insomma, i coniglietti pasquali portano assai bene, nella casa newyorchese di Sarah. Quindi, in bocca al lupo: ne
abbiamo tutti sempre un poâ€™ bisogno, no?

L'articolo Sarah Jessica Parker lancia una collezione baby per Gap sembra essere il primo su Vogue.it.
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