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Vita
da star
di PAOLA FERRARIO

Da Kate Moss a Ethan Hawke, alla nostrane Alba
Rohrwaker e Chiara Iezzi, le celebrity legano la loro
immagine al mondo dell’occhiale.
Il legame tra i vip e il mondo dell’eyewear è sempre più
forte, soprattutto in prossimità dell’estate.
Una scelta autonoma? In alcuni casi sì perché si
innamorano di un occhiale o di una sua peculiarità, in
altri (soprattutto gli americani) diventano brand-addicted
in relazione ai valori che un marchio esprime.
Dal canto loro, le aziende realizzano veri e propri product
placement e sono consce dell’importanza strategica di
unire la loro immagine a quella dei vip e del conseguente
ritorno in termine di vendite. In alcuni eventi creano dei
privè dove consegnano alle star i loro occhiali, borse,
scarpe... o li spediscono alle loro abitazioni.
Davvero dura la vita delle star!

Barton Perreira
Brad Pitt indossa il modello
Hopper in acetato nero.
Le linee pulite del frontale sono
abbinate a lenti polarizzate.
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1. Balenciaga Eyewear

4. Diesel Eyewear

La modella e attrice olandese Barbara Snellenburg ha sfoggiato un modello
Balenciaga durante la Fashion Week milanese. La forma è ampia e morbida,
le aste sono impreziosite da un dettaglio metallico ottenuto mediante una
lavorazione a martellatura.

2. Burberry

L’attrice, cantante e modella americana
Kelly Hu, nota per i suoi ruoli
nelle serie TV “Pearl”, “The Vampire
Diaries”, “China White”, “Arrow”
e “Hawaii 5-0” si protegge dal sole
con Diesel Eyewear.

La struttura del twill e il morbido drappeggio tipici del gabardine hanno ispirato
l’ultima collezione di occhiali del brand. Kate Moss non se l’è fatta scappare.

5. Leisure Society
by Shane Baum

3. Guess Eyewear

L’attrice Jennifer Lawrence
ha scelto il modello Byron in acetato
matt black e inserti in titanio.

Angelica Bridges, l’attrice delle serie TV “Days of our lives”,
“Taylor Walsh” e “Baywatch”, nonché modella e leader del gruppo pop
“Strawberry Blonde”, indossa occhiali Guess Eyewear.
13

PLATFORM optic

| FASHION
Baggio Eyewear
Il food incontra l’occhiale con
Baggio Eyewear: il brand sceglie
come testimonial lo chef Fabrizio
Albini.
Credits: Mattia Pagani.
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6. Lozza

8. Maui Jim

10. Moscot

Ethan Hawke ha festeggiato gli Oscar
con il modello ‘Petrarca’, un occhiale in
palladio abbinato a lenti silver degradée
su base rosa e terminali trasparenti.

Durante gli Internazionali BNL
d’Italia 2015, il prestigioso torneo WTA
di tennis, il brand ha ufficializzato
Flavia Pennetta come suo nuovo
Ambassador.

In linea con i dettami del fashion,
l’attore Johnny Depp ha optato per
il modello in acetato tartarugato
Lemtosha.
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7. Kenzo

9. Max&Co.
La cantante Chiara Iezzi ha scelto
uno dei modelli di punta di Kenzo: un
Olivia Palermo ha indossato gli occhiali
occhiale in metallo con frontale lavorato da sole Max&Co. durante la Fashion
e colorato abbinato ad aste dorate.
Week di Parigi.
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11. Pepe Jeans

13. Roberto Cavalli
Eyewear

15. Tom Ford

La nuova testimonial di Pepe Jeans
è la modella e attrice Cara Delevingne.
La collezione da sole ha un’anima molto
british.

12. Persol
Typewriter Edition
L’attrice Alba Rohrwaker ha scelto
un occhiale unisex dalla forma rotonda.
Il fascino retrò è accentuato dai dettagli
ispirati alle meccaniche delle macchine
da scrivere vintage.

Gli occhiali di Roberto Cavalli
hanno conquistato l’attrice, cantante e
scrittrice statunitense Rosario Dawson.

14. Swarovski Eyewear
La famosa cantautrice, compositrice,
produttrice discografica, filantropa e
stilista statunitense Anastacia
con i suoi occhiali Swarovski Eyewear.
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Durante la conferenza stampa per il
“Global Gift Gala Dubai” all’interno
dell’11esimo Dubai International Film
Festival & Dubai Cares, Eva Longoria si
dà un tocco intellettuale con gli occhiali
da vista Tom Ford Eyewear.

16. Vogue Eyewear
Un profilo rotondo super-trendy, lo stile
e i toni dalle trasparenze colorate che
riflettono la muliebre bellezza della luce
sono i tratti essenziali di questo occhiale
da sole in acetato indossato da Emma
Roberts.

