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Tendenza moda autunno inverno 2018 2019: passamontagna

Non ÃƒÂ¨ la prima volta che nella moda appare ilÃ‚Â passamontagna. Ma fino ad ora, non era mai stato propostoÃ‚Â in
passerella in modo cosÃƒÂ¬ â€œossessivo-complulsivoâ€œ. Fatto notabile, ancheÃ‚Â per sua natura perchÃƒÂ© cela,
nasconde e lascia facilmente spazio allâ€™immaginazione.Ã‚Â Lâ€™oggetto in questione ÃƒÂ¨ stato indagato da
stilistiÃ‚Â come Raf Simons e Alessandro Michele che hanno fornito la loro versione estetica-creativa. Ãƒˆ la novitÃƒÂ  e ci
aspettiamo che proprio lui, il PASSAMONTAGNA,Ã‚Â sarÃƒÂ  una delleÂ tendenze moda
piÃƒÂ¹ vociferateÃ‚Â dellâ€™autunno inverno 2018 2019.

Di per sÃƒÂ© haÃ‚Â la funzione di proteggere e coprire il volto. Dal freddo? Non solo. QuestoÃ‚Â accessorio
indispensabileÃ‚Â per le sciate in alta quota, ÃƒÂ¨ noto anche per unÃ‚Â utilizzo menoÃ‚Â benevolo. Pensiamo al personaggio
Diabolik che si cela dietro a un passamontagna nero per colpire: serve per nascondere il volto, lâ€™identitÃƒÂ , ma lo stesso
atto gli conferisce un certo fascino, riconosciuto dalle sue â€œdonneâ€•, prima fra tutte Eva Kant. Ed ÃƒÂ¨ lo stesso effetto cui
ÃƒÂ¨ soggetta la protagonista di Elle, interpretata da Isabelle Huppert: il suo aggressore diventerÃƒÂ  la sua piÃƒÂ¹ intima
ossessione.

Anche le celebrity lo hanno indossato: da Justin Bieber che ha scelto una versione firmata Chanel (Eh, sÃƒÂ¬! Ci aveva
giÃƒÂ  pensato Karl Lagerfeldâ€¦), aÃ‚Â BeyoncÃƒÂ¨ nel video On The RunÂ aÃ‚Â Kanye West, con il suo modello rosso e
sfilato.

Kate Moss, Lily Allen, Erin OÃ¢€™Connor e Gareth Pugh hanno fatto, invece, del passamontagna unÂ simbolo di
protesta,Â sostenendo la comunitÃƒÂ  LGBT+ in Russia.

Ã‚Â©ProudToProtestSHOWstudio

Ma i passamontagna portati in passerella da Calvin Klein e Gucci non sono neri. Anzi, sono un trionfo di colori, di fili
mÃƒÂ©lange. Ci ricordano la modaÃ‚Â aprÃƒÂ¨s-ski. A primo impatto possono sembrare invasivi, maÃ‚Â se si osservano i
singoli dettagli, gli stilisti li hanno dato un contesto, tanto da diventare indispensabili per la resa del look.

Il passamontagna di Raf Simons sostituisce il dolcevitaÃ‚Â â€“Ã‚Â ha, quindi, una funzione piÃƒÂ¹ pratica, quella di coprire e
proteggere dal freddo -, mentre inÃ‚Â Alessandro Michele (che propone due versioni, â€œfullâ€• e â€œmidiâ€•, simili al
bendaggioÃ‚Â medicale) diviene un accessorio indispensabile per lâ€™espressione delÃ‚Â sÃƒÂ©, tanto da essere
personalizzato, adornato con monili preziosi o abbinato a cappelli e occhiali da sole.

Per chiarirsi le idee, nellaÂ gallery, potete trovare una selezione di passamontagna firmatiÃ‚Â Calvin Klein e Gucci della
collezioneÃ‚Â Autunno Inverno 2018 2019, qui i best accessories visti alla Milano Fashion Week.

L'articolo Tendenza moda autunno inverno 2018 2019: passamontagna sembra essere il primo su Vogue.it.
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