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Gli uomini meglio vestiti di questa settimana
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Che sia una polo in maglia sotto la giacca o uno smoking fluo, poca importa, l’eleganza non si misura in quello che si indossa
ma è qualcosa di innato, un atteggiamento, un certo modo di parlare, di muovere le mani, di far risaltare la nostra personalità
anche attraverso i vestiti che indossiamo. Questa settimana abbiamo fatto un giro del mondo virtuale, a caccia di uomini
eleganti. A partire da A$AP Rocky che ha indossato, in occasione del Diamond Ball di Rihanna a NYC, un tuxedo Berluti
nero in lana e raso di seta abbinato ad una camicia di cotone nera, esclusivamente disegnati dal nuovo Direttore Artistico della
Maison Kris Van Assche. Decisamente più casual lo stile sfoggiato dall’attore nordirlandese Jamie Dornan che durante la
promozione del suo nuovo film “A Private War” a Toronto, in occasione dell’International Film Festival, si è lasciato fotografare
con una polo blue navy di COS sotto una giacca di taglio sportivo. Ha optato per uno smoking in grain de poudre abbinato a una
camicia in popeline e stivaletti in pelle della collezione Givenchy Fall/Winter 2018 l’attore Kit Harington, smoking anche per
Alessandro Gassman che in occasione della prima del film “Una Storia Senza Nome” ha optato per uno smoking in lana mohair
nera, abbinato ad una camicia bianca e cravatta in gros-grain di seta nera di Alexander McQueen. Il più “vistoso” della
settimana è stato sicuramente RuPaul per la sua apparizione ai Creative Arts Emmy Awards 2018 tenutisi al Microsoft Theater
di Los Angeles, in California ha indossato un completo con giacca doppiopetto e pantaloni stile uniforme color petunia
dell’Autunno Inverno 2018 e un paio di stivali cowboy con punta in argento di Calvin Klein.
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