MODA
Xin e Yue Wang,
21 anni, di Harbin,
Cina. Da sinistra.
Soprabito
di seta, Antonelli
Firenze (778 euro),
pull di cotone,
Jucca (148 euro),
gonna check,
Alysi (205 euro).
Pull di cashmere
e lana e camicia
di tela, Pinko,
gonna in garza di
cotone, Brunello
Cucinelli (910 euro),
calzini con ruches,
Calzedonia
(da 3,90 euro).
Per entrambe:
scarpe di pelle,
Dr. Martens.

Intervallo in posa
11 am, Accademia Costume & Moda di Roma.
Prove di styling con 8 ragazze creative
di Irene Barra Foto Marco D’Amico
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1. Aurora Manni,
21 anni, di Roma.
T-shirt di jersey, I Blues
(49 euro), pantaloni
di cotone rigato, Tessa
(268 euro), basco
di panno, Leontine
Vintage (58 euro),
lunga sciarpa, Sunnei
(280 euro), anello
d’ottone, Giuliana
Mancinelli Bonafaccia
(250 euro), mocassini di
pelle, Marella (179 euro).
2. Caterina Theodoli,
21 anni, di Roma.
Giacchino di suède,
Silvian Heach (289 euro),
cardigan di cotone
ricamato, M Missoni
(460 euro), polo di jersey,
H&M, pantaloni di tela
ampi in fondo, H&M
Studio (80 euro), occhiali
da vista e tracolla di
canvas logato, Gucci,
mocassini di suède,
Moreschi (395 euro).
3. Giorgia Appignani,
20 anni, di Roma.
Giacca maschile di jeans,
U. C. of Benetton
(70 euro), T-shirt con
stampa e gonna a pieghe
di denim, Roy Roger’s
(57 e 174 euro), calzini,
Calzedonia (4 euro),
sneaker di pelle con
frange, Tod’s (470 euro).
4. Rosie Tipler,
26 anni, di Londra.
Giaccone di cotone,
Herno (640 euro),
camicia da uomo, Ovs
(30 euro), orecchini di
bronzo, Flaminia Barosini
(230 euro), papillon,
A.N.G.E.L.O. Archive.
5. Diana Aparo,
23 anni, di Verona.
Soprabito di tessuto
tecnico con chiusura
a zip, Diego M
(430 euro), chemisier
di cotone, Woolrich
(120 euro), calze di lurex,
Gucci, scarpe, Stuart
Weitzman (540 euro).
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Justine
Vanovermeiren,
19 anni, di Anversa.
Giacchino di cotone
jacquard e abito in
crespo di seta, Liu Jo
(145 e 209 euro),
polo con ruches,
Essentiel (125 euro),
cappello, A.N.G.E.L.O.
Archive, orecchino,
Marni (250 euro), calze
laminate, Alto (25 euro),
sandali di pelle, Pollini
(595 euro). Trucco
e pettinature Bonnie
Caria. Location:
Accademia Costume
& Moda di Roma.
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