
Corta o lunga, è il capo che non può mancare nel guardaroba. Ma

Minigonna jeans 1. Occhiali da scie in metallo
color oro rosa, lenti rotonde rosa (GrandVision). 2, Body a tinta unita fucsia
in jersey, mezze maniche, spalle scoperte con listini incrociati (Lost Ink su
zalando.it) 3. Set di tre bracciali in metallo, modelli diversi di cui uno
rigido e uno con charm a forma di cuore (H&M). 4. Minigonna patchwork

di diversi tessuti denim coordinati, ricami a contrasto e orlo sfilacciato
(Desigual). 5. Zaino azzurro in ecopelle, diviso internamente in più

scompartì, con porta badge staccabile (Carpisa). 6. Sneakers in pelle bianca,
lacci con nastri in raso e parte posteriore dietro il tallone grìgia (Ara Shoes).

A cura di Chiara Canavero - Testi di Giulia Nori

A rilOta COn pieghe 1. Occhiali da sole con
montatura in acciaio, frontale color oro rosa e lenti sfumate (CH Carolina
ferrerà by De Rigo Vision). 2. Collana in argento, galvanica oro rosa,

catena a pallini, ciondolo a cuore, campanello e fiocchetto (Rue Des Mille).
3. Camicia smanicata con inserti in pizzo, collo alla coreana, tulle sul fondo

(CafèNoir). 4. Gonna a ruota a vita alta con pinces e stampa floreale
(Kaos). 5. Shopper con fiori traforati, borsa intema utilizzabile anche

separatamente (Le Pandorine). 6. Sandali in vernice rosa cipria,
chiusura con cinturino attorno alla caviglia, mezzo tacco quadrato (Ecco).
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attenzione: evita mise che ti invecchiano o da teenager fuori tempo

Morbida iìl plissé 1. Occhiali da sole con montatura
in acetato, lenti ovali sfumate (Italia Independent su Privalia.it). 2. Collana
lunga con doppio filo in metallo con pietre colore acquamarina, chiusura con
moschettone (Zuiki). 3. Camicetta gialla smanicata in viscosa, girocollo con

pieghe (More&More su zalando.it). 4. Gonna lunga in tessuto poliestere
plissettato di differenti nuances, vita alta con elastico (United Colors of

Benetton). 5. Borsa in ecopelle azzurra, parti laterali con fantasia floreale,
chiusura con cerniera, doppio manico e tracolia staccabile (YNot?). 6. Scarpe

spuntate in ecopelle gialla traforata, plateau e tacco a spillo (PIttarello).

A tubino in macramè i. occhiali da soie
con montatura in acetato nera, lenti sfumate "a gatta" (Foster Grant).

2. Orecchini pendenti placcati oro rosa con decoro concentrico e inserti
radiati con zirconi (Boccadamo). 3. Blusa senza maniche con scollatura

girocollo, stampa floreale multicolore e fodera nera (Luisa Viola). 4. Gonna
v u:!•!v.~ a vita alta realizzata in pizzo macramè rosso, fodera in tinta (Guess
Los Angeles). , ; e ;? !.. i a tinta unita beige con lavorazione traforata,

chiusura con coulisse e doppio manico (Nero Giardini). 6. Sandali rossi
in pelle, mezzo tacco a spillo, listino e cinturino dietro il tallone (Zara).

l'IUU'IHH
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