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10 outfit di Grace Kelly must-have per l'estate

Cosa mettere in valigia per le vacanze? Ecco i 10 outfit di Grace Kelly must-have per l&apos;estate, tutti da copiare. 

Sui set dei suoi film, cosÃ¬ come nella vita di tutti i giorni, Grace Kelly era sempre impeccabile. La sua incantevole bellezza
contribuiva a rendere magico anche il piÃ¹ semplice degli outfit. Persino quelli da spiaggia. Celebri i look che la
vedono in costume da bagno sul set di Caccia al ladro (1955): due one-piece, uno bianco e uno nero, abbinati rispettivamente
a una fascia e a un foulard en pendant. A completare il tutto un paio di occhiali dalla montatura bianca. In Alta SocietÃ  (1956),
invece, sul costume da bagno, indossava un elegante gonnellino a pieghe. Tra i capi iconici indossati dall&apos;attrice
ricordiamo anche l&apos;abito chemisier e la T-shirt mariniÃ¨re che era abbinata a shorts e ballerine in uno scatto del 1956.
Ma i must-have piÃ¹ chic dell&apos;estate sono, senza dubbio, l&apos;abito in pizzo di San Gallo che indossÃ² sul set de Il
Cigno (1956) e il coloratissimo caftano che sfoggiÃ² con un turbante in una foto del 1972.

Guardate le gallery e scoprite i 10 outfit di Grace Kelly must-have per l&apos;estate.
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Grace Kelly
Grace Kelly relaxing in her bathing suit.
Bettmann
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Grace Kelly - 1954API
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Grace Kelly - 1954
Con Alfred Hitchcock
Hulton Deutsch
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Grace Kelly - 1955
Con Cary Grant - To Catch a Thief
George Rinhart
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Grace Kelly - 1955
To Catch a Thief
Mondadori Portfolio
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Grace Kelly - 1956
High Society
Silver Screen Collection
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Grace Kelly - 1956Sunset Boulevard
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Grace Kelly - 1956
Con Charles Vidor
Michael Ochs Archives
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Grace Kelly - 1969
Con la figlia Stephanie
Bettmann
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Grace Kelly - 1972Hulton Archive
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