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Catherine Deneuve vende all'asta i suoi abiti Yves Saint Laurent

Proprio in occasione della Haute Couture di Parigi, il prossimo 24 Gennaio, si terrÃ  l&apos;asta Christie&apos;s che
batterÃ  accessori e abiti firmati Yves Saint Laurent, dell&apos;armadio di Catherine Deneuve. Un guardaroba
eccezionale che legÃ² l&apos;attrice e lo stilista in una bellissima amicizia.

La mia piÃ¹ bella storia dâ€™amore Ã¨ con te - Yves Saint Laurent

Tutto iniziÃ² nel 1962, quando Catherine Deneuve, a soli 22 anni, fu invitata a incontrare la Regina Elisabetta II: il marito e il
celebre fotografo David Bailey le suggerirono di rivolgersi a Yves Saint Laurent per realizzare l&apos;abito. Lo stilista
creÃ² un elegantissimo abito lungo in crÃªpe de chine bianco con pettorina e polsi di cristalli rossi. Nasce
cosÃ¬ un&apos;intensa relazione d&apos;affetto e di stima, che li ha uniti fino alla morte del couturier, nel 2008.

Queen With Deneuve
Catherine Deneuve e la Regina Elisabetta II
Hulton Archive

Nel 1967 Yves Saint Laurent disegnÃ² l&apos;armadio di Bella di Giorno (qui, Catherine Deneuve in Bella di Giorno: copia il
suo stile), incluso l&apos;iconico trench vinilico nero, e realizzÃ² il mini-dress di perle che Catherine Deneuve indossÃ² per
l&apos;incontro con Alfred Hitchcock nel 1969.
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Catherine Deneuve et FranÃ§ois Truffaut en 1969
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Catherine Deneuve, 1969
REPORTERS ASSOCIES

Per quanto riguarda l&apos;asta, non Ã¨ stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito a come spenderÃ  i soldi ricavati: pare
che la maxi-vendita da Christie&apos;s dipende da una questione puramente pratica "350 pezzo occupano molto spazio e
devono essere curati". L&apos;attrice, infatti, non li indossa piÃ¹ da tempo e li custodiva appesi nella sua casa in Normandia,
che ha appena venduto, mantenendo una specifica temperatura. Da qui la decisione di vendere all&apos;asta i suoi abiti firmati
Yves Saint Laurent.

Leggete anche:

Yves Saint Laurent: gli abiti che hanno segnato la storia della moda
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