
Un breve riepilogo dell'uomo che verrà! Alcuni scorci della moda uomo autunno inverno 2014/2015

Milano è Moda Uomo. Finalmente si apre la finestra internazionale aperta sulle proposte e le
innovazioni dell’abbigliamento uomo per l’autunno inverno 2014/15. Una passerella tutta
maschile firmata da oltre 100 stilisti e un’ottima occasione per dare una sbirciata a quelli che
saranno i trends per il prossimo inverno. L’uomo del prossimo inverno diventa per tutti un po’
artista e falso trasandato. Colori caldi e contrasti avvolgenti per Prada che accosta pantaloni
color mattone a blazer blu prussia, cravatte viola a camicie ocra. Anche la cravatta sembra
assumere un ruolo più casual e più disteso: arrotolata al collo in stile sciarpa conferisce quel
tocco stravagante e affascinante. Sempre attuali le fantasia a rombi colorati o il tartan. Ideali per
sdrammatizzare un look serio e formale. Ai piedi rigorosamente stivaletti dai tratti effimeri per
sottolineare lo stile di questo uomo eccentrico e raffinato. Lacci a contrasto per le scarpe
stringate mentre primeggia come sempre negli ultimi anni la sneaker meglio se dotata di inserti
in pelliccia e qualche dettaglio color oro. Tra i modelli immancabili lo stivaletto Beatles munito di
4 cm di tacco per sottolineare ancora una volta l’amore degli stilisti odierni nei confronti del
vintage e degli anni passati ormai. Ferragamo ci seduce invece con i suoi cappotti a righe
arancioni, blu e ocra. Pantaloni a vita alta, cappotti e giacche a regola d'arte sono invece i
biglietti da visita di Jil Sander che ci meraviglia con i suoi colori minerali tra cui emerge il viola
come nelle altre passerelle. Colori lucidi e accattivanti per questo uomo che sfugge alla
modernità per rifugiarsi in una realtà tutta sartoriale. Insomma come fare a resistere a questo
uomo in chiave hipster? Non ci resta che allineare le nostre nuove collezioni a queste colorate
direttive che ci hanno letteralmente conquistato! 
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