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Conchiglie Mania: la tendenza per lÃ¢€™estate 2019 ispirata al mare
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Il mito vuole cheÃ‚Â VenereÃ‚Â sia nata in primavera dalla spuma del mare.Ã‚Â A imprimere questaÃ‚Â immagine di nascita
nella nostra memoria per sempre ci pensaÃ‚Â successivamente Botticelli che dipinge la Dea dellâ€™Amore fra le onde, coperta
dei suoi soli capelli allâ€™interno di una conchiglia aperta. Oggi, come un omaggio estetico allâ€™arte, i gioielli piÃƒÂ¹
preziosi del mare diventano protagonisti della moda per lâ€™estate 2019.
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Questa stagione calda vuole infatti le conchiglie/accessorio perfette per arricchire sia bijoux (come la scorsa estate)
sia cinture, come abbiamo visto alla sfilata PE 2019 di Altuzarra.

Da Etro invece le conchiglie hannoÃ‚Â hanno un upgrade grazieÃ‚Â allâ€™unione con perle e cristalli.Ã‚Â 

Sfilata Etro PE 2019. Foto GoRunway

Mentre la designer di gioielli svedese Mia Larsson, famosa per ridare vita a materiali marini di scarto, ha creato unaÂ capsule
limited edition di gioielli eco-sostenibiliÃ‚Â per &Ã‚Â OtherÃ‚Â Stories
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Il consiglio di massima?Ã‚Â â€œIncastonareâ€• le conchiglieÃ‚Â nel prorpio look quotidiano: dallaÃ‚Â Ciprea singola su filo fluo
a contrasto di Aurelie Biedermann,Ã‚Â alle versioni dorate per chi ha uno stile piÃƒÂ¹ classico. Siete minimal?Ã‚Â Una fila di
Cipree naturali e la scelta perfetta. Senza dimenticare le cavigliere per un tocco ultra estivo.
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L'articolo Conchiglie Mania: la tendenza per lâ€™estate 2019 ispirata al mare sembra essere il primo su Glamour.it.
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