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5 film moda da guardare o rivedere su Apple TV

Durante l&apos;isolamento domestico sono tantissime le attivitÃ  che si possono fare online o offline, ma per chi vuole
concedersi un momento di svago davanti al televisore abbiamo selezionato 5 film di culto per gli amanti della moda da
guardare o rivedere grazie a Apple TV.

Cenerentola a Parigi (1994) 

Audrey Hepburn e Fred Astaire, per la prima e unica volta insieme in un musical che Ã¨ una vera pietra miliare della
cinematografia a tematica fashion. Il film, ambientato a Parigi, racconta la storia di una commessa di libreria trasformata in
modella di grido. La Hepburn mostra tutte le sue doti di cantane e ballerina con le canzoni di George e Ira Gershwin, come
l&apos;indimenticabile â€œHow Lond Has This Been Going On?â€•. Fred Astaire, nel ruolo del fotografo di moda che scopre e
porta al successo la ragazza, regala la sua magia in tante scene, anche in balli di coppia con la Hepburn.

Audrey In The Louvre
Audrey Hepburn in Cenerentola a Parigi
Getty ImagesZoolander (2001) 

La commedia con protagonisti Ben Stiller e Owen Wilson, offre un punto di vista ironico e dissacrante sul mondo dei modelli e
della moda. Derek Zoolander vuole lasciare il mondo della moda quando al suo rivale, Hansel, viene assegnato il premio di
modello dell&apos;anno, ma si ritrova coinvolto in un complotto per l&apos;assassinio di un leader mondiale, orchestrato dal
diabolico guru della moda, lo stilista Mugatu. Il film presenta molti camei di personaggi famosi, tra cui Natalie Portman, David
Bowie e Donald Trump.
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Ben Stiller In &apos;Zoolander&apos;
Ben Stiller in Zoolander
Getty ImagesIl diavolo veste Prada (2006) 

Nel favoloso mondo della moda Miranda Priestly (Meryl Streep) Ã¨ un mito assoluto. Elegante come nessuna, dirige la rivista
patinata piÃ¹ influente del pianeta. Quando Andrea Sachs (Anne Hathaway) - neo laureata con il sogno di diventare scrittrice -
accetta di lavorare per lei non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo. Dietro l&apos;aspetto implacabile, Miranda
nasconde un&apos;indole velenosa, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio incubo.
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Meryl Streep in Il diavolo veste Prada
MymoviesI Love Shopping (2009) 

Basato sul best seller di Sophie Kinsella, il film ambientato a New York racconta la storia di Becky (Isla Fisher), una maniaca
dello shopping che ha come sogno nel cassetto quello di scrivere per la sua rivista di moda preferita. OtterrÃ  un incarico al
giornale, riscuotendo grande successo con la sua rubrica, ma combinerÃ  un sacco di guai innamorandosi del suo bellissimo e
stressatissimo capo.
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MymoviesCome ti divento bella (2018) 

RenÃ©e (Amy Schumer) Ã¨ una trentenne newyorkese che lavora al sito si un&apos;azienda di cosmetici super glamour dal
sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno Ã¨ trasferirsi nel centro di Manhattan, dove lavorano le sue colleghe,
tutte magre, altissime e bellissime. In seguito a un incidente in palestra, i suoi sentimenti di insicurezza e inadeguatezza,
svaniscono e si sveglia convinta di essere la donna piÃ¹ bella e capace del pianeta, comportandosi di conseguenza.
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Amy Schumer in Come ti divento bella
Mymovies

Con la nuova AppleÂ TVÂ - con qualitÃ  videoÂ 4KÂ HDR e suono compatibile con i sistemi Dolby - sarÃ  come avere il cinema
a casa vostra, con un catalogo immenso di film classici e nuove uscite on demand, oltre a un anno gratis di AppleÂ TV+: un
nuovo mondo di film e serie originali giÃ  disponibili inÂ streaming.
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