
NON BASTA UN VESTITO
GRIFFATO PER ESSERE

ELEGANTI. STESSO
VESTITO (CON PICCOLE
VARIANTI) DI STELLA

MCCAR1NEY, DIVERSO
RISULTATO PER LE DUE
CELEB. UNA PROMOSSA,

I:ALTRA RIMANDATA
a cura di Simona De Gregorio

TUSTYLEMODA

MONICA SIRANI 5/ I O
La linea dell'abito "schiaccia" le forme e non
le valorizza per niente. Per non parlare
dell'acconciatura da Pippi Calzelunghe. Rumer,
ti preferiamo in stile un po' rock. Un bel vestito
senza la giusta cornice non dice nulla

VERONICA FERRARO 4/ I O
«I don't try to be fashionable», non cerco di
essere alla moda, ha dichiarato la figlia di Demi
Moore e Bruce Willis e di sicuro illook che ha
deciso di sfoggiare mantiene la promessa
L'allure sexy dell'abito è stata vanificata da quel
cardigan nero della nonna

ROSSELLA MALAGUARNERA 5/ I O
Aiuto! Questo look è decisamente esagerato:
troppo stampato, troppo fasciante e troppo
"nudo"! Gli inserti in rete svelano décolleté e
addominali non proprio tonici. Mamma
Demi, salvala tu!
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MONICA SIRANI 8/ I O
Stampa optical e linea semplice per l'abito
molto femminile e sexy di Stella McCartney.
Ma Nicole, che scarpe hai scelto? Su un
look cosi "importante" e colorato, meglio
una décolletée in tinta neutra.

VERONICA FERRARO 7 / I O
I presupposti per un outfit da red carpet
c'erano tutti: il vestito le dona Ottima
anche la scelta di accompagnarlo solo agli
orecchini verde smeraldo di Fred Leighton,
che le illuminano il viso. Peccato che
il parrucchiere si sia dimenticato di lei e
l'abbia lasciata in balia dei fotografi con un
hairstyle deludente e poco elaborato.

ROSSELLA MALAGUARNERA 8/ I O
Una rossa in rosso? Certo che si può
e la bella Nicole insegna! Indossa
magistralmente l'abito monospalla con
stampa tapestry, grazie anche a un fisico da
"top". Il resto lo fanno i luminosi pendenti
di smeraldi e il sorriso smagliante.


