
Leggi l'articolo su beautynews 

Camicie 2020: dalle maniche a sbuffo ai maxi colletti

Le camicie per la primavera estate 2020 sono ricche di elementi romantici come balze, colletti maxi e maniche a sbuffo 

Se da una parte esiste una fazione di puristi della camiceria, fedeli alle silhouette essenziali, ai colletti a triangolo e ai colori
neutri, dall&apos;altra l&apos;estro prende il sopravvento, aggiungendo al design tradizionale elementi dall&apos;essenza
romantica e femminile. La camicia classica, ispirata alla sartoria maschile e capo imprescindibile di ogni guardaroba, puÃ²
essere declinata in varianti eccentriche e fantasiose, senza snaturare la sua essenza basic. Un colletto importante, un revers
ampio, leggere balze sul petto, maniche a sbuffo barocche e voluminose - dettagli semplici che fanno la differenza.
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Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood primavera estate 2020
Gorunway
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Burberry primavera estate 2020
Gorunway
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Stella McCartney primavera estate 2020
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Sulle passerelle della primavera estate 2020, molti brand propongono le camicie in versioni couture e originali. Andreas
Kronthaler si ispira al barocco e alle sue forme esagerate, creando per Vivienne Westwood camicie ampie, con un colletto
arricciato che ricorda una gorgiera e spalle larghe e morbide. Moderno Ã¨ invece l&apos;approccio di Riccardo Tisci, che
per Burberry propone delle maniche in delicata seta arricciata, dando movimento e volume all&apos;intero look. Stella
McCartney unisce balze e maniche oversize nella sua camicia con bordi di pizzo e con colletto a triangolo maxi.
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Alberta Ferretti primavera estate 2020
Gorunway
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Louis Vuitton primavera estate 2020
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ChloÃ© primavera estate 2020
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Alberta Ferretti resta sul semplice, con delicate maniche a palloncino e un raffinato colletto alla coreana uniti a una stampa a
righe bianche e azzurre. Louis Vuitton ha un&apos;estetica anni 70, che si esprime a pieno nei disco collar, i grandi colletti
bianchi ispirati alle mise da discoteca in stile La Febbre del Sabato Sera. ChloÃ© opta per una lunghezza crop, decorando le
spalle di romantiche balze bianche.
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MSGM primavera estate 2020
Gorunway

Da abbinare con minigonne, pencil skirt, un paio di jeans o dei leggeri bermuda, queste camicie sono un capo versatile che
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puÃ² essere adattato a qualunque occasione d&apos;uso, puntando sul giusto abbinamento e sugli accessori: con pantalone
e flat shoe per il giorno, con gonne e sandali per la sera, possono trasformare ogni look in una mise dall&apos;anima
bohÃ©mien. Il consiglio fondamentale? L&apos;attenzione nello scegliere i gioielli. Meglio optare per bijoux delicati, sottili e
non troppo elaborati, per non rischiare di sovraccaricare un look giÃ  molto ricco di particolari.

Alexander McQueen
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Miu Miu
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Paco Rabanne
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Philosophy by Lorenzo Serafini

Prada
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Simone Rocha
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Victoria Victoria Beckham
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