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Zendaya: 25 lezioni di stile dal suo red carpet
di Annachiara Biondi
Quando Zendaya Coleman percorse la scalinata del Met Gala 2017 con un abito Alta Moda Dolce & Gabbana in una stampa a
fiori e pappagalli, il viso incorniciato da voluminosi capelli afro, neppure Rihanna le poté resistere e postò una foto sul suo
account Instagram che fece letteralmente il giro della rete aggiudicandosi oltre 1.7 milioni di ‘likes’.
Ma la giovane star americana, che ha compiuto 22 anni il 1 settembre, ha smesso da tempo gli abiti dell’eroina di Disney per
trasformarsi in un’icona di stile a tutti gli effetti. Una transizione accuratamente orchestrata dal celebrity stylist Law
Roach. Incontratisi per la prima volta nel 2011, il rinomato stylist (responsabile, tra l’altro, dell’ultima trasformazione di Celine
Dion) ha iniziato a lavorare con l’attrice creando per lei uno stile individuale ed eclettico caratterizzato da scelte di grande
impatto. “In fatto di abbigliamento non ha paura di nulla,” ha rivelato Roach a Vogue a inizio estate. Il loro approccio ribelle e
innovatore abbina marchi noti quali Ralph & Russo e Fausto Puglisi a stilisti emergenti tra cui Vivetta e August Getty
Atelier.
Il duo ha interpretato il tema religioso dell’edizione 2018 del Met Gala in modo originale optando per un abito in maglia
metallica Versace ispirato a Giovanna d’Arco con tanto di spallacci e paillette ad impreziosire l’armatura. Per la cerimonia
degli Oscar nel 2015, la scelta ricadde invece su un romantico abito bianco Vivienne Westwood che lasciava scoperte le
spalle abbinato a magnifici dreadlock. Per capire l’originalità della scelta basta osservare il panneggio sulla vita e il piccolo
strascico per rendersi conto che si trattava in realtà di un capo della collezione da sposa del marchio. Zendaya ha portato sul
red carpet anche i pantaloni sfoggiando, per esempio, un completo essenziale in velluto riccio bordeaux di Haider
Ackermann, un pantalone con ampio fondo a zampa in cotone bianco seersucker firmato Rosie Assoulin e un tailleur Christian
Siriano color rosa shocking.
In onore del 22esimo compleanno della star di Spider-Man: Homecoming, Vogue ripercorre i suoi migliori look sul red carpet.
L'articolo Zendaya: 25 lezioni di stile dal suo red carpet sembra essere il primo su Vogue.it.
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