comunicato stampa

“All I wanted was a car”
La campagna pubblicitaria Croisière 2018 di Miu Miu

Nello scenario del circuito dell’Autodrome de Linas-Montlhéry in Francia, la
collezione Croisière 2018 di Miu Miu risalta al centro della scena, indossata da un
gruppo di vivaci ragazze pronte a trascorrere una giornata di divertimento senza
pensieri a bordo di un’auto da corsa. Quest’anno il Miu Miu Club è stato ospitato
nella sede parigina dell’Automobile Club de France, a sottolineare il legame con uno
dei temi di ispirazione della collezione: la cultura automobilistica. Un’originale
reinterpretazione dei classici codici maschili, quali le insegne e le strisce da corsa,
richiama l’immaginario di un tipico club automobilistico. Benvenuti al Miu Miu
Club, il luogo perfetto per le ragazze con una passione sfrenata per le auto sportive.
Nelle immagini, il fotografo Alasdair McLellan ritrae Elle Fanning, volto di Miu Miu,
alla quale si affiancano le top model Anna Ewers, Doutzen Kroes, Joan Smalls e i
nuovi talenti Kesewa Aboah, Lily Nova e Slick Woods. Gli abiti e gli accessori Miu
Miu spiccano sul circuito da corsa, avvolgendo le ragazze in un abbraccio totale.
Sulla scena, le modelle indossano tute e giubbotti della collezione Croisière 2018
ispirati allo stile delle corse automobilistiche. La praticità delle divise dei piloti,
pensate per le alte performance, è qui rivisitata in chiave glamour con l’applicazione
di mostrine degli sponsor e di bandiere a scacchi e arricchita dalla sensualità che
caratterizza i dettagli delle auto di lusso e la brillante lucentezza delle vernici
metallizzate. Sotto i raggi di un sole abbagliante, la luce si riflette sugli abiti con
cristalli, sulla nuova linea di borse matelassé, sugli occhiali da sole ispirati alle
visiere da corsa e su una collezione di gioielli tra cui spiccano gli iconici orecchini a
“M”; una collezione di capi innovativi e lussuosi, attorno ai quali i veicoli sfrecciano
a tutta velocità.
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