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Moda primavera estate 2020: 10 tendenze dalle sfilate

Un mese di collezioni di successo si trasforma sempre in una nuova moodboard dei trend di stagione. Dalle star della scena
downtown newyorkese, alle grandi maison del lusso parigine: ecco la selezione by Vogue delle 10 maggiori tendenze che
domineranno la Primavera/Estate 2020.

1. Il trend: lingerie a vista 

Chi lâ€™ha proposto:Â Givenchy, Rokh, Lanvin, Loewe, Mugler, ChloÃ©, Versace

Una nuova ondata di capi bodycon in stile primi Anni â€™90 ha conquistato le passerelle della stagione PE 20 assieme ai
corsetti, visti da ChloÃ©, Rokh e Versace. Lâ€™epica sfilata PE 20 di Casey Cadwallader per Mugler ha visto Bella Hadid
aprire la collezione con un body - lato B in mostra - che ha simboleggiato la body confidence promossa dallo stilista
americano. Ma ancora piÃ¹ audace Ã¨ stata la serie di raffinati top-reggiseno proposti da Loewe e Givenchy, che hanno
posto lâ€™accessorio piÃ¹ femminile che esista sotto la luce dei riflettori eleggendolo il protagonista principale dellâ€™outfit.

Rokh, Loewe, ChloÃ©, Mugler. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
Gorunway.com2. Il trend: gonne a tubino 

Chi lâ€™ha proposto:Â Versace, Miu Miu, Gucci, Bottega Veneta

Alessandro Michele potrÃ  anche essere noto per le creazioni a balze da red carpet e le decorazioni allâ€™insegna del
massimalismo ma, per la PE 20, il direttore creativo di Gucci ha voluto raccontare unâ€™altra storia. Allâ€™ordine del giorno
delle maggiori case di moda italiane vi sono ora gonne a tubino dalle linee pulite e varie proposte in versione minimalista
(viste sia da Bottega Veneta che da Gucci) che reinterpretano il look bon-ton sotto forma di unâ€™uniforme moderna e ultra-
accessibile.
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Bottega Veneta Miu Miu, Versace, Gucci. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com3. Il trend: il panneggio 

Chi lâ€™ha proposto: JW Anderson, Atlein, Lanvin, Oscar de la Renta

Il revival del panneggio da dea greca (visto per la prima volta alla NYFW sulle passerelle di Proenza Schouler, Sies Marjan
e Oscar de la Renta) propone una rilettura dellâ€™abito primaverile in chiave artistica. A Londra, gli abiti fluidi, che
accarezzano le curve del corpo di JW Anderson hanno raccolto il consenso unanime di tutte le redattrici di moda. Mentre a
Parigi, il look appartiene ad Atlein, dove i capi sinuosi del fondatore del marchio Antonin Tron si fanno notare anche grazie
allâ€™approccio sostenibile: Vogue ha riferito che il 60% dei tessuti usati proveniva da scorie morte reperite da stabilimenti e
fabbriche italiane.
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JW Anderson, Lanvin, Oscar de la Renta, Burberry. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com4. Il trend: la camicia bianca in versione 4.0 

Chi lâ€™ha proposta:Â Burberry, The Row, Bevza, Maryam Nassir Zadeh

A metÃ  della NYFW, Apple ha annunciato il lancio dellâ€™iPhone 11 dal palco luminoso dello Steve Jobs Theater di Cupertino
(California) ad un pubblico di giornalisti internazionali di tecnologia e moda. La perfetta unione di utilitÃ  e lusso concentrati nel
nuovo device non Ã¨ sfuggita nÃ© agli stilisti nÃ© al pubblico delle sfilate di moda. Tanto che il front row che si Ã¨ perdutamente
innamorato della serie di impeccabili camicie unisex viste sulla passerella PE 20 di The Row (e, piÃ¹ tardi su quella
di Burberry alla LFW) Ã¨ probabilmente formato da quella stessa porzione della popolazione che acquisterÃ  lâ€™iPhone 11
non appena entrerÃ  sul mercato.

La nuova rilettura della camicia non vanta fronzoli o espedienti di alcun genere; il vanto non fa nemmeno parte
dellâ€™attitudine di questo capo. (Lo stesso vale per la pratica camicia gessata proposta da Celine). Non Ã¨ stata pensata
per essere abbinata in maniera asimmetrica e non presenta nemmeno lâ€™ombra di un decoro. Ãˆ il capo per eccellenza
su cui investire.
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Burberry, Bevza, Maryam Nassir Zadeh, The Row. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com5. Il trend: pizzo 

Chi lâ€™ha proposto: Loewe, Alexander McQueen, Isabel Marant, Valentino

Per la PE 20 Ã¨ pizzo revival. Da Loewe, il direttore creativo Jonathan Anderson ha capeggiato il trend con un total look in
delicato pizzo che abbina pantaloni e abito. Allo stesso modo, da Isabel Marant, questo tessuto vedo-non-vedo Ã¨ stato
sinonimo di stile boho raffinato e moderno dallâ€™estetica tuttâ€™altro che antica.

Isabel Marant, Alexander McQueen, Valentino, Loewe. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com6. Il trend: ottimismo Anni â€˜70 
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Chi lâ€™ha proposto:Â Louis Vuitton, Maryam Nassir Zadeh, Paco Rabanne

La sfilata PE 20 di Nicolas GhesquiÃ¨re per Louis Vuitton ha concluso la Settimana della Moda di Parigi con una standing
ovation. Il tipico mix di tailleur anni â€™70 e dettagli elettricamente futuristici del direttore creativo Ã¨ stato permeato da
una nota di euforia, sotto forma di camicette dalle stampe ipnotiche in tonalitÃ  acide e pantaloni da tailleur per una visione
allâ€™insegna dellâ€™ottimismo senza compromessi. Si Ã¨ respirata la stessa atmosfera anche a New York dove, alcuni
giorni prima della sua sfilata PE 20, Maryam Nassir Zadeh ha dichiarato a Vogue Â«Ero molto appassionata dal concetto safari
Anni â€™70 dello scorso autunno, quindi lâ€™ho ripreso un poâ€™ in questa collezione ma accompagnandolo cona capi da
sirena molto chicÂ».

Louis Vuitton, Paco Rabanne, Fendi, Gucci. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com7. Il trend: hot pants 

Chi lâ€™ha proposto:Â Chanel, Dior, HermÃ¨s, Isabel Marant

La prima sfilata prÃªt-Ã -porter di Virginie Viard per Chanel ha riletto i codici classici della maison parigina in ottica jeunesse,
riproponendo gli hot pants. Il messaggio proveniente dalle passerelle di HermÃ¨s, Isabel Marant e Dior sembra chiaro: addio
ciclisti. La prossima primavera estate prevede orli extra corti.
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HermÃ¨s, Dior, Isabel Marant, Chanel, Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com8. Il trend: spalle importanti 

Chi lâ€™ha proposto:Â Agnona, Balenciaga, Balmain, Mugler

Durante le scorse stagioni, unâ€™ondata di versioni moderne della giacca Anni â€™80 ha rivoluzionato lâ€™appeal
della silhouette dalle spalle importanti, tantâ€™Ã¨ che Ã¨ ora una presenza fissa dellâ€™estetica street style. Grazie alla
palette adrenalinica della collezione PE 20 di Balenciaga, Ã¨ facile comprendere come mai il look allâ€™insegna
dellâ€™eccesso non abbia mai perso la sua attrattiva. Basta aggiungere occhiali scuri e stivaletti alla caviglia con la punta
squadrata e il gioco Ã¨ fatto.

Balenciaga, Balmain, Mugler. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
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GoRunway.com9. Il trend: uncinetto 

Chi lâ€™ha proposto:Â Bottega Veneta, Marine Serre, Celine, Fendi, Missoni

I piÃ¹ grandi nomi della moda italiana (come anche lâ€™astro emergente della moda parigina Marine Serre) hanno riscritto la
propria definizione di glamour moderno per la primavera estate 2020 includendovi un tocco artigianale. Bottega Veneta, Fendi e
Missoni hanno proposto alcune delle silhouette piÃ¹ eleganti in questâ€™ottica del fatto a mano. E, per quanto
semplice la maglia allâ€™uncinetto possa sembrare, non Ã¨ di certo fatta per la spiaggia. Quindi perchÃ© non
incorporare un capo allâ€™uncinetto nel vostro guardaroba per lâ€™ufficio o non regalarvi un abito da cocktail cosÃ¬ fatto la
prossima primavera?

Bottega Veneta, Fendi, Marine Serre, Missoni. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com10. Il trend: il trench 

Chi lâ€™ha proposto: Bottega Veneta, Burberry, JW Anderson, Balenciaga, Junya Watanabe

La geniale reinterpretazione del tradizionale stile British da parte del direttore creativo di Burberry si percepisce giÃ  dal front
row delle sfilate e tra le fan celebri (sia RosalÃa che Hunter Schafer erano a Londra per partecipare alla sua sfilata PE 20). Ma
come indosseremo la gabardine la prossima primavera? Lacerata per rivelare al di sotto un mini-abito corsetto oppure
con le gambe scoperte per mostrare un paio di sabot dalle linee scolpite (come visto da Bottega Veneta).Â 
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Burberry, JW Anderson, Junya Watanabe, Bottega Veneta. Dalle sfilate Primavera/Estate 2020
GoRunway.com
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