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Moda estate 2018: vestiti rossi, femminili e regali

Da Julia Roberts in Pretty Woman allâ€™ultimo look diÃ‚Â Irina Shayk al Festival del Cinema di Cannes, i vestiti rossi donano
un particolare potere (e fascino) a chi li indossa:Ã‚Â attirano lâ€™attenzione, si fanno notare grazie a quella fiammeggiante
silhouette che incede a passo sicuro. PerchÃƒÂ© il rosso ÃƒÂ¨ simbolo di regalitÃƒÂ  e potere. NellaÃ‚Â gallery
trovereteÃ‚Â alcuni frame cinematografici, i look iconiciÃ‚Â sfoggiati dalle celebrityÃ‚Â e quelli visti in sfilata, ma anche i vestiti
rossi piÃƒÂ¹ belli (lunghi o corti) che saranno diÂ moda per lâ€™estate 2018.

Vestiti rossi lunghi elegantiÂ Tra sogno e realtÃƒÂ .Ã‚Â Impossibile non ricordareÃ‚Â Marilyn Monroe in Come
Sposare un MilionarioÃ‚Â oÃ‚Â Audrey Hepburn in Cenerentola a Parigi.Ã‚Â Di grande effetto ÃƒÂ¨ il vestito rosso
sfoggiato da Julia Roberts in Pretty Woman, caratterizzato da piccole spallineÃ‚Â e una scollatura a cuore. Per occasioni
importanti, come compiere i 18 anni,Ã‚Â il vestito rosso lungo ed elegante ÃƒÂ¨ perfetto.
Vestiti rossi con ruches e volant Sanno dâ€™estate e accompagnano con sinuositÃƒÂ  la silhouette, seguendo il
ritmo latino. Ma non solo: ipnotizzano con quei dettagli svolazzanti, applicati qua e lÃƒÂ .
Vestiti rossi cortiÂ ComeÃ‚Â PenÃƒÂ¨lope Cruz inÂ Jamon JamonÃ‚Â o Rihanna al party di GQ, i vestiti rossi
cortiÃ‚Â sono una maliziosa arma di seduzione da indossare da mattina a sera, con espadrillas o sandali col tacco alto.
Vestiti rossiÃ‚Â lunghi Oltre alla lunghezza si puÃƒÂ² giocare con tagli e scollature per attirare lâ€™attenzione e
â€œindicareâ€• alcune parti del corpo: il dÃƒÂ©colletÃƒÂ© nel caso di Jennifer Lawrence, le gambe per Bella Hadid.
Vestiti rossiÃ‚Â stile baby Ha fatto parlare molto lâ€™abito sfoggiato da Kate Middleton allâ€™uscita
dellâ€™ospedale, dopo la nascita del terzogenito: molti hanno pensato aÃ‚Â Mia Farrow in Rosemaryâ€™s baby.

Photo by Miles Aldridge â€“ Vogue Italia, Ottobre 2001

Leggete anche: Tendenze moda estate 2018: modelli e fantasie per gli abiti estivi

L'articolo Moda estate 2018: vestiti rossi, femminili e regali sembra essere il primo su Vogue.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/65477/moda-estate-2018-vestiti-rossi-femminili-e-regali.html
http://www.vogue.it/moda/news/2018/05/11/cannes-2018-vestito-lungo-rosso-versace-irina-shayk/
http://www.vogue.it/moda/tendenze/2018/05/21/moda-estate-2018-sandali-must-have-comprare-subito/
http://www.vogue.it/moda/tendenze/2018/04/13/tendenze-moda-estate-2018-abiti-estivi-modelli-fantasie/
http://www.vogue.it/?p=65314
http://www.vogue.it
http://www.tcpdf.org

