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LAWS OF ATTRACTIONS 

  
Lo sguardo ai 90’s per il marchio Sisley, in piena fase di 
espansione nel mercato italiano e estero. 
  
Un carattere determinato, le linee scivolate, nette, pulite. Un 
minimalismo denso di colore che rende ogni singolo capo uno 
statement piece. Sisley, brand internazionale – e storico, essendo 
nato nel 1968 - presente in 600 boutique in tutto il mondo, con ben 
40 aperture nel 2022, torna per questa SS23 con una collezione che 
cavalca il Y2K e gli anni ’90, reinventati e resi contemporanei nel 
look inconfondibile. L’identità è quella di sempre, audace e 
contemporanea. Un tono di voce autentico e indipendente. 
  
Donna 
Cosa vuole la donna Sisley? Seguire la moda, ma con personalità. 
Senza rincorrere loghi, è una donna che cerca un’allure disinvolta, 
che interpreta i trend della stagione SS23 senza perdere la sua 
unicità. Ecco quindi una proposta di top cropped, abiti con 
dettagli cut out, capi sporty luxury che si mixano con pants o 
longskirt con spacco, dalle shape svasate. Ci sono anche tessuti 
acetati e liquidi, e cartelle colore quasi fluo, con colori come 
arancio e fucsia, oppure “in nero” o palette “ghiacciolo” neon lime 
e lavanda. Se, infatti, nelle linee e nelle proporzioni ci sono 
chiari sintomi di un 90’s revamp, non mancano shades e lampi 
metallici che ricordano i look della serie tv Euphoria.  
Perché Sisley è sempre stato un brand “right here right now”: e 
oggi disegna un gusto proto cyborg, che cita pellicole cult come il 
Quinto Elemento e Matrix, ma che si mixa con il fascino minimal di 
un’eleganza urban e senza sforzi, per capi che sono sì basici - 
vedi crop il top, la mini di ecopelle, il pijiama look – ma con una 
personalità precisa. Così come il jeans, leggermente slavato, alto 
in vita e coi fianchi rotondi, o l’ecopelle, da portare en pendant 
giacca e pantalone, ovviamente basso in vita. Nella proposta SS23 
non mancano gli slip dress, scivolati sul corpo, con spacchi, in 
fantasia new tie-dye o a stampa pixel-floreale. Una femminilità, 
che usa top o dettagli in crochet ma mixati con una freschezza di 
satin “alla menta” (vedi le mise sporty) e gonne e abiti longuette 
bodycon in blu elettrico.  
  
Uomo 
Anche per l’uomo Sisley una SS23 dal fascino veloce, concreto e 
cittadino. Impera il loose fit, con linee morbide e comode, una 
sorta di ritorno al baggy style anni ’90 ma con un’attitude 
dinamica. Nero e bianco gesso, ma anche Blue Klein, i colori per 
suit dall’eleganza disinvolta, mentre per il tempo libero, ecco 
capi destrutturati – giacche, shorts cargo e pantaloni ampi e 
leggeri - nei toni sabbia e coloniale. Minimale e facile, è una 
moda reale da indossare ogni giorno, con camicie e maglie con le 
classiche righe (come le polo) o a stampa floreale.  Verdi salvia e 
oliva, beige e terracotta, sabbia e bianco osso sono i colori 
ideali per uno stile indipendente e rilassato, dove non mancano 



capi “tech-wear” come giubbini antivento o antipioggia realizzati 
con tessuti di ricerca, mixando leisure-wear e attitudine sportiva. 
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