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Sneakers PE 2021: Versace presenta il nuovo modello Greca

Sneakers 2021: Versace presenta il nuovo modello Greca per la primavera estate 

In questi ultimi mesi cosÃ¬ delicati e complessi la cosa che piÃ¹ bramiamo Ã¨ un biglietto sola andata per Versacepolis.
Sepolta fra le acque dell&apos;Oceano, dove i colori fluorescenti dei coralli illuminano le onde di coraggio e di speranza, regna
la Medusa, il simbolo di forza e resilienza in cui trovare ispirazione e conforto. La fantasia di Donatella Versace Ã¨ il sogno di
tutti noi, un luogo sperduto sotto la superficie, che diluisce l&apos;odio e sommerge i conflitti, un mondo dove creature
meravigliose convivono in pace, dove la vita Ã¨ evasione, la natura un rifugio, le differenze una libertÃ . La collezione Versace
primavera estate 2021 ha sfilato a porte chiuse in fondo al mare, al cospetto della Gorgone emblema del marchio, fra sexy
sirene, stelle marine arcobaleno e conchiglie gioiello.Â 
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La sfilata - di cui si Ã¨ parlato parecchio per l&apos;ispirazione tanto sofisticata quanto attuale - Ã¨ un chiaro omaggio alla
stampa TreÌ•sor de la Mer, lanciata da Gianni Versace nel 1992 e qui riportata ai suoi antichi splendori, in una nuova versione
completamente nuova eppure cosÃ¬ familiare. Il motivo, che riprende le piÃ¹ affascinanti creature degli abissi, Ã¨ il fil rouge
dell&apos;intera collezione, stampato su blazer e pantaloni, bikini e gonne corte, fino ai mini abiti ricamati del finale e tutti gli
accessori, cappellini bucket, marsupi e perfino le nuovissime sneakers Greca, al loro debutto in passerella. Dopotutto,
nell&apos;universo marino studiato da Donatella Versace non poteva certo mancare una favolosa linea di scarpe sportive,
giusto?
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CosÃ¬, dopo aver dedicato ampio spazio a modelli chunky come Trigreca e Chain Reaction, Versace ha presentato al mondo
la nuova Greca, una sneakers dalla silhouette semplice e lineare, ma ben riconoscibile per il pattern inciso sul bordo e per
la testa di Medusa nascosta sotto la suola insieme al logo del marchio. Le scarpe sono disponibili in due varianti (alte e basse)
declinate in morbida pelle o in tela e, soprattutto, sono proposte in una meravigliosa palette colori che spazia dai classici bianco
e nero a nuance piÃ¹ accese come il blu, il rosso e il viola. E poi le iconiche stampe di Versace, dalla Barocco alla giÃ  citata
TreÌ•sor de la Mer, fino alla Medusa Amplified, acquistabile esclusivamente online sul sito Versace.com.
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Indecise su come indossare le nuove sneakers Versace? Tranquille, il modello Greca Ã¨ davvero molto facile da abbinare.
                               pagina 6 / 9



Complice il design pulito, questa scarpa funziona bene sia con jeans a sigaretta che con i modelli bootcut, ma anche sotto uno
dei tailleur ultra relaxed che stanno spopolando proprio in questo periodo o con un paio di shorts e una camicia di seta oversize.
Provatele insieme a un romantico vestitino di jeans, con un lungo slipdress di seta bianco o con un elegante abito di maglia.
Insomma, sentitevi libere spaziare con i pezzi del vostro guardaroba, ma attenzione ai colori e a come indossarli: se volete
puntare su uno dei modelli stampati (i nostri preferiti!) noi vi consigliamo di lasciare l&apos;attenzione proprio sulle grafiche ed
evitare altri pattern. La stampa Versace vince su tuttoâ€¦
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