UNITED COLORS OF BENETTON KIDS SS21

HEY CHILD, STAY WILD… AND SWEET
Il mondo Benetton vuol dire libertà. Dove ognuno
sceglie il suo gioco preferito: le strisce di Snoopy per
farsi una risata, un ruggito per farsi sentire, il basket
per saltare più in alto, l’arcobaleno per sognare: nel
mondo dei Bene-boys & girls c’è solo un desiderio:
tornare a divertirsi e vestire una moda colorata,
confortevole, smart.

GIRL
Dalle mise per le più piccole fino ai look per le (quasi)
adolescenti: nella collezione SS2021 UCB di Jean-Charles de
Castelbajac ci sono tanti modi per essere bimbe oggi. Tigrate e
zebrate, rock & glamour, con maglie con intarsi graffianti, rosa
e nero, e con accessori - beanis e borsette - en pendant e il
chiodo in ecopelle silver con le zip: come delle pop star anni ’80.
Si può decidere per un’esplosione in technicolor come una foto
di Martin Parr, dove i summer dress di cotone vivono di fucsia,
verde acqua, giallo lime. Lasciano le spalle nude gli abitini in
vichy bon ton, e le rouches sono sbarazzine sia sulle T-shirt
preferite che sugli shorts coordinati. Dolce la proposta nei toni
caramella – violetto, rosa, azzurrino – per un arcobaleno che
brilla su t-shirt in cotone, gonnelline a ruota, top con lettering.
Su maglie e skirt ci sono anche le storie di Snoopy e dei suoi
amici, per imparare a leggere divertendosi. Quasi pop-art poi i
prendisole in cotone stampato effetto logo, con dettagli goffrati
e fiocchetti sulle spalle. Irresistibile le maglie con disegni in
paillettes e le tutine per il mare. E siccome c’è bisogno di
movimento, UCB pensa anche uno stile athleisure: con top in
elastam, hoodie, sneakers compensate con inserti, e leggings
stretch con logomania. I colori sono rosa shocking, nero e rosso,
palette dove è a suo agio una “ragazza” davvero speciale
Minnie: giovane smart e indipendente, che è fidanzata sì col
mitico Topolino, ma se la sa cavare benissimo da sola. Vi ricorda
qualcuno?
BOY
Dalle dolcezze di quando sono ancora incerti nei loro passi,
abbigliati con joggers e felpe leggere in colori benettoniani,
righe college e T-shirt da super eroi, fino ai ruggiti di giovani

tigrotti e squali urbani, che invadono con stampe in stile cartoon
magliette, polo e felpe col cappuccio in palette orange/nero. E
non vogliamo dopo mesi di DAD fare qualche canestro con
sneakers in canvas, felpe trompe l’oeil effetto “pallone da
basket”, o T-shirt col profilo inconfondibile di Topolino? Per le
acrobazie allo skate park ecco jeans slim cut, joggers colorati,
tartan shirts e chiodi di ecopelle. E finalmente si torna anche
agli sport al mare: i tank top celesti, i pantaloncini di felpetta
verde evidenziatore, le magliettine con stampe mariniére ma in
versione optical, sono tutti easy chic. Sogni da marines? Il total
look mimetico, in palette grigio e oliva, con lettering a contrasto
farà felici i più avventurosi.
“We are united”, gridano allegri i bimbi Benetton: e hanno
ragione. Stay United. Stay Benetton.
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