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Celebs Ã¢™Â¡ Talents
Sydelle Noel in Damiano Marini
Sydelle Noel in Damiano Marini
Ashley Simpson in Daniele Carlotta
Heidi Klum in Ashi Studio
Lady Gaga in Giuseppe di Morabito
Arizona Muse x BlazÃƒÂ© Milano
Karlie Kloss in BlazÃƒÂ© MIlano
Matilde De Angelis in BlazÃƒÂ© Milano
Cantanti, attrici e star sono ogni giorno sotto i riflettori, tra lâ€™ufficiale incedere sul red carpet e lâ€™ufficiosa
â€œpasseggiataâ€• off-duty. Spesso scelgono di indossare capi e accessori disegnati dai creativi della nuova generazione.
Vediamo alcune ultime apparizioni delle star con indosso abiti e accessori firmate dai Talents.
Alla settimana della moda di New York, Ashley Simpson ha scelto un minidress di Daniele Carlotta dalla collezione Cruise per
lâ€™evento di apertura della fashion week. Lo stilista siciliano ÃƒÂ¨ amatissimo dalle celeb: anche BeyoncÃƒÂ© aveva scelto lui
per il visual album â€œLemonadeâ€•.
Lâ€™attrice Sydelle Noel, ex atleta professionista, ha indossato a spasso per la settimana della moda le creazioni di Damiano
Marini, finalista di Who is in Next? 2017: in particolare, ÃƒÂ¨ stata vista con i tacchi Talullah e con gli stivaletti High Skin.
Il red carpet ÃƒÂ¨ per eccellenza il luogo ideale dove sfoggiare le creazioni haute couture di brand comeAshi Studio: tra le
ultime star ad aver scelto le sue preziose creazioni, Heidi Klum.
Giuseppe di Morabito, finalista di Who is on Next? 2015Ã‚Â ÃƒÂ¨ uno dei designer che piÃƒÂ¹ di altri ha avuto la gioia di vedere
lÃ¢€™attrice e cantante statunitenseÃ‚Â co-protagonista dellÃ¢€™ultimo Ã¢€œSpiderman: HomecomingÃ¢€•con la sua tuta in
tulle arricciato bianca in occasione dellÃ¢€™evento Forevermark Tribute, mentre nella serie TV di Fox Ã¢€œScream
QueensÃ¢€• , Emma Roberts ha indossato gli abiti sognanti di Giuseppe di Morabito. Di recente, anche Lady Gaga ha
indossato un abito rosso dello stilista per unâ€™uscita a New York.
BlazÃƒÂ© Milano ÃƒÂ¨ un altro brand che le celebrity adorano: se Karlie Kloss e Matilde De Angelis sono state avvistate con i
blazer firmati dal celebre trio di stiliste, Arizona Muse ha anche firmato con loro una capsule collection sostenibile.Â
Â
L'articolo Celebs Ã¢™Â¡ Talents sembra essere il primo su Vogue.it.
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