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Riccardo Tisci @ Burberry. Che cosa ÃƒÂ¨ cambiato
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Con lâ€™arrivo di Riccardo Tisci, Burberry vede un nuovo inizio, a partire dal logo e dal trench. Vista la sfilata primavera
estate 2019 alla London Fashion Week, vi segnaliamo alcuni dettagli, emblema del nuovo british style.

Il monogramma ÃƒÂ¨ stato condiviso sui social dal profilo ufficiale di Burberry mostrando la nuova â€œBâ€• (e
â€œTâ€•, del fondatore Â Thomas Burberry), silhouette nata dalla collaborazione con il grafico Peter Saville. Da qui
viene creatoÃ‚Â il pattern che ha â€œlogatoâ€• borseÃ‚Â e capi, visti in sfilata per la collezione primavera estate
2019.
La rivoluzione del marchio vede coinvolto anche il trench. Tisci ha una visione completamente diversa da quella di
Christopher Bailey (ex direttore creativo che ha seguito il marchio per 17 anni). IlÂ trench coat si conferma capo icona
della maison ma diventa indispensabile per esprimere carattere e femminilitÃƒÂ . Si nota la spiccata sensibilitÃƒÂ  del
designer per la femminiltÃƒÂ .
Il beige-nude. I colori simbolo di Burberry sono sempre stati quelli presenti nel check: beige, nero e rosso. Riccardo
Tisci ha fatto proprio del beige la tonalitÃƒÂ  principale della collezione, giocando con le diverse sfumature, dal cammello
al caramello. Lo abbina al denim, al tartan e allâ€™arancio. Presente in modo continuativo neiÃ‚Â primi 44Ã‚Â look,
ilÃ‚Â beige ÃƒÂ¨ ilÃ‚Â fil-nudeÃ‚Â di tutta la collezione.
Nostalgia anni 90.Ã‚Â Attenzione, nessuna monotonia. Tisci passa con nonchalance
dalleÃ‚Â silhouetteÃ‚Â ladylikeÃ‚Â a sfumature piÃƒÂ¹ dark della sua stessa creativitÃƒÂ , legate alla formazione anni 90
presso laÃ‚Â Central Saint Martins. I look si contraddistinguono per tonalitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ scure, utilizzo di biker jacket,
minigonne, t-shirt grafiche, fibbie e sandali baby con â€œocchiettiâ€•.
Le nuove â€œrigheâ€•,Ã‚Â il motivo animalier. Si abbina ai pois che sono stati propostiÃ‚Â in una versione piÃƒÂ¹
vibrante,Ã‚Â che ricorda le macchie dâ€™inchiostro.
IÃ‚Â fashion items icona: a parte ilÃ‚Â trench, troviamo la gonna plissÃƒÂ© e i foulard; questi ultimi vengono
decontestualizzati per trovare una nuova connotazione funzionale come bordo-orlo, coulisse o cintura.
Long dressÃ‚Â total black, disegnati per la sera. Lâ€™ultimo look ÃƒÂ¨ impreziosito da frange e catene dâ€™oro che
segnano le maniche, i fianchi e il punto vita, ricordando cosÃƒÂ¬ i body jewel.
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Importante anche il cambio di location. Abbandonato il quartiere di Kensington con i suoi palazzi e prati verdi,Ã‚Â  si
passa il fiume per entrare in un ex deposito delle Poste sul Tamigi, proprio di fronte alla nuova ambasciata americana.
Le modelle hanno sfilato tra pareti a specchio, seguendo il sound di Robert Del Naja, del gruppo inglese Massive Attack.
LeÃ‚Â muse di Riccardo Tisci: in passerella troviamo Cat McNeil, Kendall Jenner, Riley Montana, Lily Donaldson, Stella
Tennant, Freja Beha Erichsen, Jourdan Dunn, Natalia Vodianova e Irina Shayk. Presente anche Mariacarla Boscono
che ha tinto i capelli di rosso per lâ€™occasione.

Nella gallery la nostra selezione di look Burberry Primavera Estate 2019 di Riccardo Tisci
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L'articolo Riccardo Tisci @ Burberry. Che cosa ÃƒÂ¨ cambiato sembra essere il primo su Vogue.it.
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