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Tendenza Moda 2020: le gonne a matita Chanel - Vogue

L&apos;ideale di femminilitÃ  emancipata e trasgressiva firmata Chanel Ã¨ passata in ereditÃ  da Mademoiselle Coco a Karl
Lagerfeld, entrando poi nel testamento lasciato a Virginie Viard che fa suo il peso di plasmare l&apos;immagine della donna
moderna. Nella collezione MÃ©tiers d&apos;art 2020 andata in scena al Grand Palais a Parigi sono molti gli elementi che
richiamano a un&apos;aggressivitÃ  di fondo, dalle giacche semi-aperte indossate sulla pelle alle numerose reinterpretazioni
della gonna a matita. Quest&apos;ultima in particolare rappresenta un&apos;espressa volontÃ  di proseguire sul filone
indipendentista della maison, studiando nuove versioni di un capo nato a inizio Novecento per intuizione di Hart O. Berg, prima
passeggera americana a viaggiare su un aeroplano, che si legÃ² la lunga gonna al ginocchio per stare piÃ¹ comoda. La pencil
skirt diviene quindi protagonista della moda nella collezione Chanel pre-fall 2020, in un avanguardismo di colori e tessuti che
declinano questo modello iconico in nuove e inesplorate coniugazioni.

La gonna a matita nel completo nero 

Il nero Ã¨ per antonomasia il colore Chanel, e non poteva certo mancare nella nuova collezione. Le gonne a matita nere,
protagoniste di completi total-black, vengono vivacizzate da venature dorate che le rendono molto luminose, e impreziosite da
cinture gioiello e ricami di sequin.

Il color-blocking bianco e nero 

Un abbinamento classico ma sempre originale, quello fra bianco e nero Ã¨ un accostamento di estremi che risulta in una
perfetta armonia. In un gioco di geometrie, le gonne a matita a tinta unita sono &apos;spezzate&apos; da una linea centrale e
verticale in contrasto cromatico. La versione piÃ¹ originale Ã¨ quella indossata da Vittoria Ceretti, con una splendida colonna di
camelie in stoffa bianca.
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La pencil skirt si tinge di rosa e viola 

Rosa e viola fanno la loro comparsa sotto forma di bellissimi completi che vanno dal pesca al color prugna. La gonna a matita
non fa eccezione e diventa ancora piÃ¹ femminile tingendo il suo tweed di color corallo chiaro, pesca e albicocca in un motivo
pied-de-poule, oppure di un cocktail di toni violacei in un motivo tie-dye di stampo couture.
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