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The summer shirt: la camicia Hawaiana

Una lunga storia alle spalle, per sapere la sua origine leggete qui, e un fascino indiscutibile: la camicia hawaiana, anche nella
versione Ã¢€œtropical styleÃ¢€• , ÃƒÂ¨ uno dei capi piÃƒÂ¹ amati e indossati dÃ¢€™estate. In passerella non cÃ¢€™ÃƒÂ¨
stagione che non sfili almeno una volta, per non parlare di tutte le apparizioni fatte sul grande e piccolo schermo (a tal proposito
impossibile non citare il telefilm cult Magnum, P.I.). Ancora oggi attori, cantanti e personaggi famosi la ostentano nel tempo
libero e non solo. Adam Levine, frontman dei Maroon 5, lÃ¢€™ha indossata diverse volte in occasione della sua
partecipazione allÃ¢€™edizione americana di The Voice di cui ÃƒÂ¨ coach dal 2012. Se volete prendere ispirazione dai suoi
look vi consigliamo di dare uno sguardo alle camicie di Valentino e di Prada, autentici must di stagione, cosÃƒÂ¬ come la
Hawaiian Print Varsity Bowling di Coach 1941. Andando indietro nel tempo unâ€™altra celebrity molto amata ancora oggi ÃƒÂ¨
stata ritratta con indosso la cosiddetta Ã¢€œAloha shirtÃ¢€• in una ormai celebre immagine: Paul McCartney. Ed ÃƒÂ¨
straordinaria la somiglianza della stampa che decora la camicia a maniche corte di Paul con quella del capo LeviÃ¢€™s che
vedete nella gallery (e che fa parte della collezione p/e 2018). CosÃƒÂ¬ come non si puÃƒÂ² dire non siano simili i modelli
firmati Michael KorsÂ e Closed, sempre per questa stagione, e quello scelto dal giovane attore Tom Holland, che dal 2016
impersona Peter Parker/Spider-Man nei film della Marvel. La star lo indossa sotto un bluson di pelle nera e pantaloni con pinces
scuri. Noi, per questÃ¢€™estate cosÃƒÂ¬ calda, vi consigliamo invece di abbinare la camicia a pantaloni lunghi o bermuda di
colore bianco, altrimenti a un paio di jeans in stile vintage. In testa un cappellino da baseball o un Panama e ai piedi un paio
di espadrillas.
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