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Tendenze 2021: i vestiti con maniche a sbuffo più romantici

Romanticissime maniche a sbuffo spuntano dal giromanica dei vestiti della primavera estate 2021: un dettaglio della
modellistica, una costruzione sartoriale che a tutti gli effetti Ã¨ diventata una delle maggiori tendenze delle ultime stagioni.

Espressione di un&apos;idea moda che fa eco al tempo passato, ricordando le bluse dei primi del &apos;900, cosÃ¬
le maniche a palloncino prendono volume grazie alla leggerezza dei tessuti: la scelta, perÃ², ricade su materiali che hanno
corpo, come il cotone, per creare quelle costruzioni armoniose e iper femminili.Â 

Espressione di un minimalismo audace, a volte barocche nelle volute di tessuto, le maniche a sbuffo diventano le protagoniste
dei vestiti piÃ¹ romantici, facendo sognare pic-nic all&apos;ombra, gite in bicicletta in riva al fiume e passeggiate tra i campi.
Non manca la connotazione piÃ¹ audace: l&apos;ampio sbuffo si fa notare e, anche nella sua estrema semplicitÃ  sartoriale,
mostra un&apos;idea interessante di femminilitÃ  forte e consapevole che non ha bisogno di elementi maschili per
esprimersi.

I vestiti dotati di maniche puffy, baloon o gigot o piÃ¹ semplicemente a palloncino hanno solleticato la nostra curiositÃ  e,
cosÃ¬, non ci accontentiamo di bluse e micro-top, facendo capolino sui pezzi unici. Un dolce revival che per l&apos;estate 2021
viene completato da sandali strappy, maxi orecchini e borse di paglia.
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