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George Clooney: 60 anni in 6 lezioni di stile indimenticabili

Celebriamo i 60 anni di George Clooney con 6 dei suoi fashion moment piÃ¹ indimenticabili. L&apos;attore, regista,
produttore e imprenditore americano, nella sua carriera ha interpretato tantissimi ruoli sul grande e per il piccolo schermo, ma
nella vita privata si Ã¨ sempre distinto per il suo stile discreto e senza eccessi.Â 

Uno degli outfit che da sempre lo accompagna nei momenti meno formali Ã¨ il total black: abito e T-shirt girocollo, un
abbinamento elegante ma disinvolto, che lo ha avvicinato ai suoi fan grazie al gusto di vestire semplice e accessibile. Lo
ricordiamo ancora quando, a metÃ  anni â€˜90, sbarcÃ² a Venezia per la Mostra del Cinema, con quel look easy chic, facendo
impazzire fan e paparazzi come se fosse la piÃ¹ appariscente delle star su un red carpet.

Altra inseparabile di George Clooney nei momenti piÃ¹ rilassati Ã¨ la polo, da indossare sotto l&apos;abito elegante.
L&apos;attore si presentÃ² cosÃ¬ in una sua intervista del 2003 al The Tonight Show, conquistando milioni di telespettatori e
telespettatrici con il suo look informale. Il capello al naturale fece la sua parte in quella occasione, esaltando lo stile
understatement del neo 60enne.

George Clooney sa benissimo anche come essere elegante, basti pensare al tuxedo impeccabile che indossÃ² nel 2006,
per ritirare il primo premio Oscar della sua carriera, per il ruolo nel film Syriana. Anche in questo caso, l&apos;attore non volle
strafare in formalitÃ , rinunciando al classico smoking e optando per un completo tuxedo, camicia bianca, papillon sottile e
scarpe Oxford di pelle lucida.

Abito e camicia - rigorosamente sbottonata e senza cravatta - Ã¨ un altra fashion combo ricorrente nel guardaroba di
George Clooney. Lo ricordiamo cosÃ¬ in un look total black firmato Giorgio Armani, alla sfilata dello stilista a Milano. Era il
2011 e, sottobraccio all&apos;allora compagna Elisabetta Canalis, l&apos;attore raggiunse uno dei picchi piÃ¹ modaioli della
sua carriera.

Un paio di anni dopo, nel 2013, il bel Clooney non aveva piÃ¹ una relazione sentimentale stabile e sul set del film Monuments
Men appariva come lo scapolo d&apos;oro piÃ¹ ambito del pianeta. T-shirt slavata, jeans invecchiati e occhiali scuri. Con la
complicitÃ  di un hair style degno di James Dean e di un baffetto da vero sornione, Clooney conquistÃ² (probabilmente) il cuore
di quella che sarebbe diventata la sua compagna di lÃ¬ a breve, la bellissima avvocatessa Amal.

Ultimo in ordine di tempo tra gli outfit piÃ¹ memorabili dell&apos;attore, Ã¨ l&apos;abito grigio chiaro scelto per le nozze del
Principe Harry e Meghan Markle. Fotografata all&apos;ingresso del Castello di Windsor, la coppia Clooney aveva anticipato di
3 anni la combo giallo e grigio eletti da Pantone colori moda del 2021. In mezzo a principi e teste coronate di mezzo mondo,
quella dell&apos;attore alla soglia dei 60 anni fu una scelta azzardata per un matrimonio reale, ma ovviamente a George
Clooney tutto Ã¨ concesso!
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George Clooney (anni &apos;90)Alberto Terenghi / IPA
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George Clooney (2003)Getty Images
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George Clooney (2006)Getty Images
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Elisabetta Canalis e George Clooney (2011)
Milan Fashion Week - Moda Donna P/E 2011 - Entrata degli ospiti da Armani - Elisabetta Canalis e George Clooney
PRESS2 / IPA

                               pagina 5 / 9



                               pagina 6 / 9



George Clooney (2013)
Ãƒâ€šÃ‚Â©BAUER-GRIFFIN.COMGeorge Clooney brings the small town of Rye in East Sussex to a standstill as he directs his
latest World War 2 movie Monuments Men.NON-EXCLUSIVE June 6th, 2013Job: 130606NE1 Rye, East Sussex,
Englandwww.bauergriffin.comwww.bauergriffinonline.com
GERALLT / IPA
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Amal e George Clooney (2018)Getty Images
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