Leggi l'articolo su beautynews

A lezione di stile da Carrie Bradshaw: i look di Sarah Jessica Parker da
copiare
Ci sono personaggi che rimangono indelebili: in alcuni casi rappresentano uno stereotipo, in altri sono diventati famosi per una
battuta, diventata “cult” nello slang comune. Spesso, però, il personaggio è costruito (ed enfatizzato) anche attraverso il look
che è sfoggiato sul set, tanto da diventare iconico. È il caso di Sarah Jessica Parker in Sex and The City: Carrie Bradshaw è
diventata un punto di riferimento per la moda per diverse generazioni, impartendo lezioni di stile con i suoi numerosi outfit
sfoggiati, puntata dopo puntata.
Un guardaroba invidiato, sognato, fatto da un numero impreciso di capi e accessori. Ciò che ha reso unico “Carrie” non è solo
la quantità o la qualità, ma lo styling completo, il modo in cui sono stati mixati pezzi vintage e contemporanei, fantasie diverse e
colori.
Guardando i look, abbiamo trovato diversi dettagli da tenere in considerazione per la prossima stagione Autunno Inverno 2018
2019, a partire dalla Saddle Bag di Christian Dior. Anche a distanza di 20 anni (qui l’articolo: Sex & The City compie 20 anni),
riesce ancora suggerisci cosa è “in” e “out”.
Ecco qui alcune lezioni di stile di Carrie Bradshaw da seguire sin da subito:
Non aver paura di indossare i colori e… le fantasie. Da provare anche la stampa rainbaw
look multi-strato è sempre una buona soluzione per affrontare i cambi climatici
la gonna di tulle vi farà sentire come una principessa
t-shirt con numeri, scritte o stampe: una soluzione salva-look
i fiori non si indossano solo in Primavera
la gonna plissé non ha stagione
i foulard non si indossano solo al collo: si può adornare la testa, le braccia o la borsa
nell’armadio non deve mai mancare uno slip-dress e un abito a paillettes
esagerate con i dettagli
non comprate solo capi e accessori nuovi, ma cercate qualche pezzo vintage per dare carattere al look
scegliete un gioiello portafortuna (Carrie ha una collana con il suo nome)
giocate con le scarpe

Leggete anche: 5 volte in cui Sarah Jessica Parker ci ha ricordato Carrie Bradshaw Vivienne Westwood: una capsule collection
ispirata all’abito da sposa di Carrie in Sex & The City
L'articolo A lezione di stile da Carrie Bradshaw: i look di Sarah Jessica Parker da copiare sembra essere il primo su Vogue.it.
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