
Leggi l'articolo su beautynews 

Fucsia e nero, torna lÃ¢€™abbinamento amato da Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in Oscar de la Renta
Chloe Sevigny in Miu Miu
Elsa Hosk in Carmen March
Dua Lipa in Christopher Kane
Tilda Swinton in Schiaparelli Haute Couture
Lady Gaga in Brandon Maxwell
L'abito vintage di Carrie Bradshaw
Charlize Theron in Givenchy Haute Couture
Zoe Kravitz in Saint Laurent
Michelle Hunziker in Moschino
Ellie Bamber in Chanel
Laura Love in Rodarte 

Il rosa shocking altro non ÃƒÂ¨ che la gradazione molto intensa del magenta. Per intenderci ÃƒÂ¨ lâ€™esatta punta di colore
dellâ€™abito indossato da Marilyn Monroe nel filmÂ Gli uomini preferiscono le bionde.

Dobbiamo ringraziare la stilista Elsa Schiaparelli se questo colore ÃƒÂ¨ perÃƒÂ² entrato nei nostri guardaroba. Nel 1936, lo rese
popolare lanciando il suo profumo Shocking, con il packaging dalla silhouette ispirata allâ€™attrice Mae West e dalla scatola in
questa punta di rosa. E dobbiamo sempre ringraziare la designer per lâ€™accostamento, allâ€™epoca audace, che vedeva
mixare perfettamente il fucsia con il nero.
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Una creazione Elsa Schiaparelli per Vogue, 1951. Foto Getty Images

Due parole, perÃƒÂ², per spiegare chi ha effettivamente elevato questo mix â€œazzardatoâ€• di colore a icona del guardaroba:
Carrie Bradshaw. Il merito va alla stylist di Sex and the city, Patricia Filed, che, nella sesta stagione della serie tv, rende la
Bradshaw (Sarah Jessica Parker) indimenticabile grazie a un abito rosa shoking di Oscar de la Renta, dotato di cintura in
vernice nera e abbinato a giacca total black con reverse, argentati come i sandali. Oggi il nero indossato con il fucsia torna in
auge. Vedere, per esempio, alla voce Festival di Cannes 2019, dove ChloÃƒÂ« Sevigny ed Elsa Hosk hanno incantato la
Croisette con due creazioni sexy & charmant. Ma ancheÂ Charlize Theron, Dua Lipa, Tilda Swinton e altre star che abbiamo
raccolto nella gallery in alto come meglio vestite in black-rosa shoking.
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Una scena di Sex and the city, sesta stagione.

Leggi anche: il pin dress di Versace ÃƒÂ¨ tra i preferiti delle star >> Leggi anche: tutte le volte che le star si sono vestite come
una principessa Disney >>

L'articolo Fucsia e nero, torna lâ€™abbinamento amato da Carrie Bradshaw sembra essere il primo su Glamour.it.
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