
Leggi l'articolo su beautynews 

Giorgio Armani compie 86 anni: 10 sfilate iconiche

Come se fosse possibile riassumere la carriera di Giorgio Armani in solo 10 foto, per festeggiare gli 86 anni dello stilista
abbiamo provato a raccogliere le immagini dei finali di sfilata piÃ¹ belli e significativi con Re Giorgio in passerella.

Chi ha avuto la fortuna di essere invitato ai fashion show del grande designer, sa bene che per Giorgio Armani Ã¨ una raritÃ 
concedersi ai fotografi in una foto di gruppo con i modelli, per lo piÃ¹ lo stilista tende a fare capolino dall&apos;ombra del
boccascena di Armani/Teatro di via Bergognone a Milano, per ringraziare gli ospiti della sfilata tendendo le braccia nel gesto
affettuoso di un abbraccio. Ammettiamo perÃ² che durante la nostra ricerca Ã¨ stato bello trovare e riscoprire alcune di queste
foto in cui Re Giorgio Ã¨ ritratto in mezzo alle sue inconfondibili creazioni, e ci siamo emozionati a vedere la gioia e
l&apos;orgoglio del designer che all&apos;etÃ  di 86 anni celebra anche il 45Â° anniversario del brand.
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Giorgio Armani with models.
Giorgio Armani (1990)
Mondadori Portfolio

In una foto del 1990, Giorgio Armani appare circondato dalle sue modelle su una passerella illuminata da un corridoio stretto di
luce calda e sullo sfondo l&apos;immagine del globo terrestre. Da quello che possiamo dedurre dall&apos;immagine, per la
collezione di quell&apos;anno lo stilista si era ispirato a madre natura realizzando una serie di abiti peplo drappeggiati o a
colonna nei toni naturali, confezionati con tessuti dalle texture piÃ¹ diverse che rimandano ai quattro elementi fondamentali di
terra, aria e acqua e fuoco.
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Fashion designer Giorgio Armani attends his fashion show at HSBC building, Central. 20 April 2004
Giorgio Armani (2004)
South China Morning Post
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In questa foto del 2004, vediamo Giorgio Armani in uno dei classici gesti di abbraccio che riserva agli invitati delle sue
sfilate. Nelle immagini in basso, del 2011 e 2014, lo stilista posa fiero davanti alle modelle delle collezioni Armani PrivÃ©
presentate durante la settimana dell&apos;Haute Couture a Parigi. Da vero uomo d&apos;altri tempi il Signor Armani
sceglie per se stesso un look piÃ¹ formale per presentarsi ai clienti dell&apos;Alta Moda. Camicia bianca e cravatta nera,
al posto dei look casual e total black che preferisce per le sfilate a â€œcasa suaâ€•, Armani/Teatro.

Giorgio Armani Prive - Runway - PFW Haute Couture F/W 2011
Armani PrivÃ© autunno inverno 2011
Michel Dufour
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Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture S/S 2014
Armani PrivÃ© primavera estate 2014
Pascal Le Segretain
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Nel 2018 Re Giorgio si Ã¨ concesso ai fotografi in diverse occasioni. Per la collezione Emporio Armani si Ã¨ presentato in
passerella accompagnato da un gruppo ristretto di modelle con indosso i look piÃ¹ rappresentativi di quella stagione; per la
sfilata Giorgio Armani donna si Ã¨ lasciato ritrarre davanti a un&apos;allegro stuolo di ragazze e ragazzi con un gesto ironico
per contenerne l&apos;energia; per la sfilata uomo invece, lo stilista ha preferito uscire da solo in passerella per rimarcare il
messaggio della collezione di quell&apos;anno â€œMade in Armaniâ€•.

Emporio Armani - Runway - LFW September 2017
Emporio Armani primavera estate 2018
Vittorio Zunino Celotto/BFC
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Giorgio Armani primavera estate 2018
AFP Contributor

Giorgio Armani - Runway - Milan Men&apos;s Fashion Week Spring/Summer 2018
Giorgio Armani uomo primavera estate 2018
Venturelli

Negli ultimi anni lo stilista sembra essere piÃ¹ generoso con i fotografi. Appare entusiasta al finale dello show Emporio
Armani 2019 quando non si trattiene e partecipa sorridente all&apos;applauso di giornalisti e buyer.
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Giorgio Armani primavera estate 2019
ANDREAS SOLARO

FASHION-ITALY-WOMEN-EMPORIO-ARMANI
Emporio Armani autunno inverno 2019
ANDREAS SOLARO

In occasione di una delle ultime sfilate maschili, lo stilista dopo tanti anni ha scelto di presentare la collezione nella sua sede
storica di via Borgonuovo, nel quartiere Brera di Milano, dove ha promesso di riportare l&apos;Alta Moda nel 2021. A fine
show Giorgio Armani arriva al centro del cortile circondato da tutti i modelli dello show, visibilmente emozionato per essere
tornato in quel palazzo dove aveva lavorato per i primi anni della sua lunga, lunghissima carriera.
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Giorgio Armani - Runway - Milan Men&apos;s Fashion Week Spring/Summer 2020
Giorgio Armani uomo primavera estate 2020
Vittorio Zunino Celotto
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