FASHION

PAOLA FERRARIO

Giornalista, viaggiatrice
appassionata di lettura e nuoto.

Da Cate Blanchett
a Diane Kruger
passando per Ricky Martin:
tutti gli occhiali dei vip.

I modelli
delle STAR
SERGIO MUGNIZ PER LOZZA
Mugniz ha scelto il modello Firenze 10,
un occhiale da sole con frontale tondo
combinato in acetato e metallo.
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ADRIEN BRODY PER BLACKFIN
L’attore statunitense ha postato sul profilo Instagram
una sua immagine con il modello Brunswick BF761.

Attori, canti, showgirl e sportivi
non vogliono rinunciare
a proteggere i propri occhi dai
raggi nocivi del sole
e ad esibirsi.
E non lo fanno solo nelle
occasioni mondane come a
d esempio il red carpet
del Festival del Cinema di Cannes
che si è tenuto lo scorso mese.
Ogni momento è buono
per indossarli, anche solamente
per nascondere le occhiaie.
In queste pagine troverete le
ultime scelte delle star.

ASIA ARGENTO PER GIVENCHY
L'attrice venuta alla ribalta per
il caso Weinstein ha scelto un occhiale maxi
Givenchy con barra del ciliare pronunciata.
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CAROLINE WOZNIACKI PER OVVO OPTICS
Da gennaio la tennista collabora
con l’azienda americana produttrice
dell’occhiale più resistente al mondo:
acciaio e titanio fuso insieme, lega nata durante
la Guerra Fredda per motivi bellici.

CATE BLANCHETT PER TOM FORD
L’attrice è stata fotografata durante il suo arrivo
a Cannes per la 71esima edizione del Festival
del Cinema con un modello femminile
dalle dimensioni non convenzionali.

DIANE KRUGER PER FENDI
Look anni Cinquanta abbinato a maxi occhiale
in acetato Fendi per la bionda attrice
al Festival di Cannes.
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ELENA BAROLO
PER CATHERINE DE' MEDICI 1533
La showgirl, blogger e attrice italiana
ha scelto il marchio che si ispira
a Catherine de' Medici,
nota per aver rivoluzionato l’universo
femminile prendendo in considerazione
le proporzioni del corpo femminile
attraverso una serie di accessori
come scarpe con i tacchi,
corsetti, profumi e lingerie.

GIANCARLO FISICHELLA PER SERENGETI
L'ex pilota di F1 indossa
il modello Linosa - Special Edition
24 Ore di Le Mans di Serengeti.
Ph. Roberto Viva.

HERVÉ BARMASSE PER JULBO
Il famoso alpinista, guida alpina e
istruttore indossa iI modello Montebianco,
un occhiale maschile con protezioni
laterali amovibili, che lo rendono adatto
anche all’utilizzo urbano.
Ph. Marco Spataro.
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HENRY CAVILL PER BOSS
Famoso per il duplice ruolo
di ‘Clark Kent/Superman’, prossimamente
nelle sale la nuova avventura
di Cavill “Mission: Impossible - Fallout”,
dove l’attore reciterà al fianco
di Tom Cruise.

RICKY MARTIN PER BLACKFIN
Il celebre cantante portoricano è stato
immortalato con un paio di occhiali Blackfin
durante il Gold Meets Golden Party, evento
incluso fra gli after-party in occasione dei
Golden Globes.

TINA KUNAKEY PER ROBERTO CAVALLI
Al Festival del Cinema di Cannes
la modella italiana ha indossato
un paio di occhiali da sole in acetato piatto
laserato con pattern iconico
del brand sulle aste.
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