
BLACK IS BACK

Sensuale, elegante, misterioso e sofisticato. In una parola, assolutamente intramontabile. A
settembre Fidenza Village ti invita a (ri)scoprire la travolgente sensualità del tubino nero

Da sempre è il colore-non-colore più amato e indossato, è il colore “tres chic” per eccellenza.
Ancora una volta sarà protagonista della prossima stagione: parliamo del nero, ovviamente. 
Una tonalità che da sempre evoca immagini intense, da quelle più gothic e decadenti a quelle
più sensuali ed eleganti, dal divismo anni ’50 alla trasgressioni punk degli ’80. Nessun colore,
infatti, sa essere eclettico, raffinato e affascinante come il nero. 

Ricco e sfaccettato, iper decorato o assoluto, ma sempre classico e irrinunciabilmente sexy: a
settembre il nero torna protagonista nella sua interpretazione più celebre e amata di
sempre: il tubino. Adatto sia per il giorno – ma solo dopo le ore 12, come voleva la sua
creatrice – che per la notte, dalla cena romantica alla serata tra amici, l’abito creato nel 1926
da Madame Coco Chanel rimane un intramontabile classico del guardaroba femminile, amato
da  donne e  stilisti  di  tutto  il  mondo,  e  reso  leggendario  anche sul  grande  schermo dalla
sublime eleganza di  attrici  come  l’audace  Anita Ekberg,  la sofisticata  Anouk Aimée e  la
meravigliosa Audrey Hepburn. Ha compiuto ottant’anni, ma non li dimostra. Non c’è donna,
infatti, che ancora oggi non ne abbia almeno uno, pronto ad essere indossato in ogni momento
della giornata e nelle occasioni più disparate. 

Quintessenza dello chic,  il  “petit  noir” ha saputo adattarsi  al  glamour degli  anni Trenta, al
tradizio-nalismo dei Cinquanta, alla dance fever degli anni Settanta, ai  brillanti  e luccicanti
Ottanta e al minimal dei Novanta. Il  suo segreto? La rigorosa ma sensuale semplicità della
linea. Un “classico” irrinunciabile,  insomma, anche  nelle sue numerosissime interpretazioni:
corto o sopra il ginocchio, aperto sulla schiena o con una provocante scollatura, ma sempre
inconfondibile nella sua sensuale e irresistibile semplicità. 

Proprio per celebrare l’anniversario di questo intramontabile capo, Fidenza Village ti invita a
scoprire – e riscoprire – la travolgente sensualità del nero, protagonista assoluto della
prossima  collezione  autunno-inverno,  cui  dà  vita  grazie  all’abbinamento  dell’abito  con  gli
accessori, tutti all’insegna del colore. 

È l’accessorio, infatti, a fare la differenza, attraverso un gioco di lampi, richiami e combinazioni
cromatiche che renderà il vostro stile unico, inconfondibile, decisamente femminile.
Borse, bracciali e orologi ai polsi, scarpe dai colori accesi e smaglianti, esplosivi e golosi come
la frutta di stagione. E ancora: il rosso di una cintura o il bianco di un foulard, spruzzate di
pietre e cristalli. Saranno gli accessori il must irrinunciabile da abbinare alla severa sensualità
del tubino, componenti preziosi e insieme divertenti, ideali per “accendere” il look con un tocco
di colore, dal blu più intenso al rosso passionale, dai colori pastello all’effetto fluo. 

Sempre attuale, sempre classico. Il nero riafferma la sua centralità nel gusto e nelle preferenze
di tutti gli stilisti e delle donne attente alle nuove tendenze: a Fidenza Village, a settembre, con
le nuove collezioni.  


