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TENDENZE

L
o stile come l’amore è eter-
no finché dura, tanto più in
vista di San Valentino quan-
do sono le coppie cele-
bri come i Bennifer,
i Biebers e i Ferra-

gnez le icone fashion in
grado di influenzare
le ricerche online e i
desideri d’acquisto
di capi e accessori.
«La pandemia ha po-
larizzato i conflitti e
rafforzato la sinto-
nia di coppia – spie-
ga Francesco Mora-
ce dell’istituto di ri-
cerca Future Con-
cept Lab di Milano –
non c’è miglior mo-
do di esprimere l’in-
tesa se non attraver-
so un look ben assor-
tito che simboleggia
un progetto di vita co-
mune». Guardare per
credere i Bennifer, un
ritorno di fiamma che è
un vero toccasana per i
romantici ma soprattut-
to per i modaioli. «Indi-
menticabili le coppie clas-
siche del passato come
Grace Kelly e Ranieri di
Monaco, così come Jac-
queline e John Kennedy -
dice Elisa Negro, image
coach e consulente di sti-
le - Oggi citerei Meghan e
Harry in un trionfante
compromesso tra classe
e freschezza, insieme a
Beatrice Borromeo e Pierre
Casiraghi: lui sempre inappunta-
bile e lei non a caso nominata
dal magazine Tatler come Royal
più chic d’Europa».

IL GUARDAROBA
In vista del 14 febbraio, la piatta-
forma di ricerca moda Stylight si
è focalizzata sulle power couple
che mettono in atto le scelte di
stile più impattanti sul guarda-
roba. L’unione fa la forza: lo di-
mostra il caso delle pump in ra-
so brillante della collezione Ver-
sace divenute virali dopo che Fe-
dez le ha indossate insieme a
Chiara Ferragni. Uniti sul filo
del denim il rapper Kanye West
e l’attrice diDiamanti Grezzi Ju-
lia Fox. La neo coppia in outfit di
jeans coordinato opta per lo stile
Duemila tra pantaloni a vita bas-
sa e gioielli vistosi tra i più chiac-
chierati e condivisi su Insta-
gram e TikTok. Justin e Hailey
Bieber puntano su cappelli e ca-
pi in pelle: +52% di clic su Sty-
light per i bucket hat, +47% per i
blazer in pelle.

Suggerimenti per il look da se-
ra? Sul red carpet Tom Holland
e Zendaya non sbagliano un col-
po. I due celebri attori fanno lie-
vitare le ricerche di calze con gli

strass e blazer glitte-
rati (+139%). Inter-

nauti impazziti per i
cappotti imbottiti rosa

non appena Rihanna e Asap
Rocky hanno reso pubblico lo
scatto che li ritrae “in dolce atte-
sa” a passeggio per le strade di
Harlem. L’effetto street-style è
fortissimo nonostante la posa e
il look – il lungo piumino di lei è
uno Chanel del 1996 - non siano
frutto di una coincidenza ma
ben orchestrati davanti all’obiet-
tivo del fotografo Miles Diggs.
Esempio di coppia solida nella
vita e nel look quella di due giap-

ponesi over 60 che sulla loro ve-
trina Instagram “bonpon511” ap-
paiono giornalmente sorridenti
e rigorosamente vestiti in fanta-
sie coordinate.

SNEAKER E CAPPELLI
Ci pensano poi designer e stilisti
a siglare speciali collezioni di
coppia. Da Gucci borse a forma
di cuore e modelli con la scritta
Love fanno la loro comparsa nel-
la collezione Valentine Day 2022
firmata dal direttore creativo
Alessandro Michele. Da Loewe è
il color rosso batticuore che ac-
cende accessori e piccola pellet-
teria. Due cuori e un cappello
nella nuova capsule collection
“Love hats” di Etro con una sele-
zione di bucket hat stampati.
«L’affinità stilistica è una sorta
di marchio personalizzato per le
coppie - dichiara Alex De Pase
alla guida dell’omonimo mar-
chio di calzature dalla suola ta-
tuata – c’è chi punta su un mo-
dello di sneaker identico e chi
sceglie un accostamento croma-
tico vincente». E per la cena ro-
mantica? «Se lei volesse sfoggia-
re un lungo abito da sera con
spacco, è chiaro che il partner
dovrebbe accompagnare con un
completo a due pezzi, scuro e
formale – suggerisce Elisa Negro
- Se lui optasse per una camicia
azzurrata e un jeans scuro, sa-
rebbe auspicabile che lei sce-
gliesse un mini dress, privo di
fronzoli e artifizi».

SilviaCutuli
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Non solo prodotti, anche le
sfilate si spostano nel
Metaverso. Dal 24 al 27
marzo avrà luogo, sulla
piattaforma Decentraland, la
prima fashion week
interamente
organizzata nel
mondo digitale.
Alla Mfw-Meta-
verse fashion
week prenderan-
no parte decine di
marchi globali - ad
oggi non ancora
rivelati, ma già si
parla di Chanel, Tommy
Hilfiger e Dolce & Gabbana - e
migliaia di visitatori esterni,
che potranno assistere
virtualmente alle sfilate di
moda. Si potrà anche
partecipare a spettacoli,
presentazioni, concerti e
after party organizzati dai

marchi aderenti. Una
settimana della moda a tutto
tondo, quindi, ma declinata
nel digitale, con ogni sua
regola, dalla tecnologia
blockchain alla possibilità di

scansionare i vestiti
con il Qr code.

Durante la
kermesse virtuale
si vedranno
alcuni avatar
sfilare lungo

delle passerelle
digitali e, nel caso

si volesse acquistare
un capo lo si potrà fare

tramite la criptovaluta
Mana. Alcune collezioni,
inoltre, potranno avere una
copia fisica che i
clienti riceveranno tramite
l’acquisto di quella digitale.

V.T.
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Prima Metaverse Fashion Week
sulla piattaforma Decentraland

Dal 24 al 27 marzo

OROLOGI

P
esa 130 chili e può raggiun-
gere i 120 chilometri orari e
accelerazioni fino a quat-
tro G, lo guida una sola

persona ed è considerato la
Formula 1 degli sport inver-
nali. Stiamo parlando del
monobob, l’evento sporti-
vo più adrenalinico dei
Giochi olimpici invernali di
Pechino, ma anche una delle
nuove discipline introdotte pro-
prio a partire da quest’edizio-
ne,e riservata solo alle donne.

MONOBOB E PATTINAGGIO
A promuoverne lo sviluppo e la
crescita è stata Omega, che anco-
ra una volta si è confermata Cro-
nometrista ufficiale dei Giochi
olimpici. Suoi i tempi e la loro vi-
sualizzazione in tutte le gare che
si stanno svolgendo a Beijing,

con tante innovazioni: l’analisi
del salto nel pattinaggio artisti-
co, con il tracciamento delle po-
sizioni e dei movimenti ottenuta
mediante l’utilizzo di sei teleca-
mere; il rilevamento delle false
partenze nel pattinaggio di velo-

cità; un nuovo
display in-game
per l’hockey su ghiaccio, con led
integrati nel plexiglas intorno al-
la pista. Due gli orologi che Ome-
ga dedicherà a questi Giochi e
che sono già pezzi da collezione.

Il primo è il Seamaster Aqua
Terra Beijing 2022, con cassa in
acciaio e quadrante in ceramica
bianca con motivo a finitura fro-
sted: questo look effetto ghiac-
cio è completato dagli indici blu,
dalle lancette riempite di Su-
per-LumiNova bianco e dal ros-
so della scritta Seamaster. Capo-
volgendo l’orologio troviamo lo
stemma dei Giochi impresso sul
fondello e un sofisticato calibro
Omega Co-Axial Master Chrono-

meter 8900, approvato dal Me-
tas e resistente a campi ma-
gnetici fino a 15.000 gauss.

I CINQUE CERCHI
Il secondo è il Seamaster Di-

ver 300 metri edizione speciale
Beijing 2022. Realizzato in accia-
io con cassa da 42 mm e lunetta
in titanio Grado 5 con scala gra-
duata in rilievo positivo, trova il
suo elemento distintivo nel qua-
drante in ceramica blu, persona-
lizzato con un motivo a onde in-
ciso al laser. In omaggio ai gio-
chi olimpici, gli indici dei minuti
sono realizzati nei cinque colori
dei cerchi.

PaoloGobbi
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Ma quant’è fashion
quel look di coppia

Amore
La Festa dedicata a Cupido è il palcoscenico migliore per gli influencer. E anche
i loro nomi “mixati” sono tutto un programma: i Bennifer, i Biebers, i Ferragnez

COMPLETI IN DENIM
COORDINATI PER KANYE
WEST E JULIA FOX
MENTRE TOM HOLLAND
E ZENDAYA INDOSSANO
BLAZER CON GLI STRASS

Il pancione più
glamour del

momento è quello
di Rihanna,

immortalata a New
York con il rapper

Asap Rocky,
entrambi 33 anni

Jennifer Lopez,
52 anni, e Ben
Affleck, 49, sul
red carpet di
“Marry Me”

Omega si lancia in pista
e cronometra le Olimpiadi

A destra, l’Omega Seamaster Diver 300
“Beijing 2022”, 42 mm in acciaio: 6.200 euro
Sotto, l’altro orologio dedicato alle
Olimpiadi: l’Omega Seamaster Aqua Terra
“Beijing 2022”, 41 mm in acciaio: 6.600 euro

La coppia di sessantenni
giapponesi ha scelto il nome
“bonpon511”: prediligono i marchi
Uniqlo e Comme Des Garçons che
indossano in tandem sui social

I GIAPPONESI IN TANDEM

IL PANCIONE

SOTTO IL PIUMINO

PROVA TECNICA

DI MATRIMONIO


