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Royal baby: i capi e i marchi preferiti dei principi George, Charlotte e
Louis

Quando nel 2014 il principe George partecipÃ² al suo primo impegno ufficiale in Nuova Zelanda allâ€™etÃ  di soli otto mesi,
tutto il mondo era curioso di vedere cosa avrebbe indossato il futuro re del Regno Unito. (Fino ad allora, infatti, era apparso solo
in foto di famiglia condivise dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge e nel ritratto di presentazione ufficiale sulle scale
dellâ€™ospedale). Composto da una salopette in stile marinaro della designer britannica di abbigliamento da bambini Rachel
Riley, lâ€™outfit in questione registrÃ² il tutto esaurito poco ore dopo dalla pubblicazione della foto. â€œLâ€™interesse nel
capo Ã¨ stato straordinarioâ€•, racconta Riley a Vogue.
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79388281
Kate Middleton e George in Nuova Zelanda, nel 2014
Samir Hussein
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La salopette, che faceva parte della collezione Heritage del marchio, rispecchia lo stile tradizionale scelto per il principe George
e per i fratelli piÃ¹ piccoli, Charlotte e per Louis. â€œGli abiti che creiamo hanno un design senza tempoâ€•, spiega Riley. Per il
battesimo della principessa Charlotte nel 2015, il Principe George aveva indossato un set con pantaloncini corti bianchi e
rossi sempre firmato Riley, che riprendeva quello indossato dal padre, il principe William, nel 1984 quando si era recato
allâ€™ospedale per incontrare il fratellino, il principe Harry, appena nato. Riley aggiunge inoltre che la selezione degli abiti per i
bambini dei Duchi di Cambridge Ã¨ scelta e ponderata con attenzione, il che significa che la somiglianza tra i due capi non
era affatto casuale.
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71915169_003
Il principe William nel 1984
Anwar Hussein
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4895781ah
Il principe George nel 2015
REX/Shutterstock
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DIANA_BABY_WILLIAM
Lady Diana e il principe William nel 1983
Tim Graham
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Kate, il principe William e George nel 2014
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Echi storici simili sono riscontrabili anche nel guardaroba del principe Louis: lâ€™anno scorso, per esempio, il piÃ¹ piccolo di
casa Cambridge aveva indossato un coordinato bianco e blu del marchio La Coqueta che ricordava un capo simile
indossato dal padre alla stessa etÃ . Gli abiti a fiori della principessa Charlotte sono stati paragonati a quelli della Regina e
della principessa Anna quando erano bambine. E sono riapparsi anche alcuni capi della tradizione, come il pagliaccetto blu
indossato dal principe George al Trooping of the Colour del 2015, lo stesso visto sul padre 30 anni prima.
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580038828,2636804
Elisabetta II e la principessa Margaret a Windsor, nel 1937
Print Collector
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AFP_19Z1ST
Charlotte e George nel 2018, al matrimonio della principessa Eugenie
VICTORIA JONES
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E se la madre Kate Ã¨ diventata famosa per lâ€™abitudine di sfoggiare alcuni dei suoi look preferiti piÃ¹ e piÃ¹ volte, i bambini
reali vengono spesso fotografati indossare outfit pressochÃ© identici a quelli indossati in passato. Basta pensare alla
tipica camicia bianca con profili blu del principe George o alla passione della principessa Charlotte per i colletti alla Peter
Pan. Câ€™Ã¨ poi la tradizione consolidata del tramandarsi capi tra fratelli e sorelle. Lâ€™anno scorso la principessa
Charlotte Ã¨ stata fotografata due volte con addosso il cardigan blu del fratello maggiore, del marchio spagnolo Fina Ejerique.
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La principessa Charlotte nel 2017
Pool/Samir Hussein
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I commentatori reali sembrano ritenere che gli outfit sobri e discreti scelti per i bambini, quasi una sorta di capsule collectio,
abbiano lo scopo di distogliere lâ€™attenzione del pubblico da ciÃ² che indossano e di presentare i Cambridge come una
famiglia â€œnormaleâ€•.
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92636731
William, Kate, George e Charlotte nel 2016, in Canada
Pool/Samir Hussein
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doml_louis_004.jpg
I duchi di Cambridge al battesimo di Louis, nel 2018
WPA Pool
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Nonostante gli sforzi del Duca e della Duchessa, câ€™Ã¨ un enorme interesse nei confronti del guardaroba dei bambini. Il
fenomeno del tutto esaurito che si registra non appena i piccoli reali vengono fotografati con un certo capo Ã¨ stato
soprannominato il â€œCambridge effectâ€•. Secondo lâ€™azienda di consulenze Brand Finance, nel 2015, il contributo
annuale del principe George (che al tempo aveva 2 anni) e della principessa Charlotte (nata a maggio di quellâ€™anno)
allâ€™economia del Regno Unito era stimato essere rispettivamente di 76 e 101 milioni di sterline, che nellâ€™arco della loro
vita si stima ammonterÃ  a 2,4 miliardi e 3,2 miliardi. Si prevede inoltre che anche il principe Louis avrÃ  un simile effetto
sullâ€™economia britannica.

92683981
Kate Middleton, il principe William, George e Charlotte nel 2016, in Canada
Samir Hussein
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William, George e Charlotte fanno visita al neonato Louis il 23 aprile 2018
Neil Mockford
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Amaia Kids, il marchio londinese che ha creato i look da damigella dâ€™onore e paggetto per il matrimonio della Principessa
Eugenie lo scorso ottobre, ha sperimentato lâ€™effetto Cambridge in prima persona. Sia il principe George che la principessa
Charlotte indossano abitualmente capi del marchio, molti dei quali, come il cardigan blu indossato da George per far visita
alla sorella appena nata in ospedale, sono andati a ruba in seguito al debutto reale. La co-fondatrice Amaia Arrieta spiega
come lâ€™impatto reale vada ben oltre il â€˜tutto esauritoâ€™ dei singoli capi. â€œÃˆ questione di reputazioneâ€•,
commenta a Vogue. â€œSi entra nel radar di molte persone che prima non sapevano nulla del tuo brandâ€•. La stilista spiega
inoltre come la famiglia Cambridge abbia ispirato un revival di stili tradizionali nellâ€™abbigliamento da bambini. â€œCâ€™Ã¨
stato un ritorno al passato. I bambini reali appaiono sempre cosÃ¬ teneri e ben vestitiâ€•.

Come i genitori, anche i bambini possiedono capi piÃ¹ formali per gli eventi ufficiali e un guardaroba per il tempo libero.
â€œWilliam e Kate li vestono in maniera piÃ¹ casual quando sono lontani dai riflettoriâ€•, fa notare lâ€™esperto di moda della
famiglia reale, Michael Talboys. â€œPian piano stanno allentando le formalitÃ â€•. Di recente, il principe George Ã¨ stato
fotografato con un maglioncino di pile color kaki, jeans e scarpe Nike durante unâ€™uscita di famiglia ad un evento
equestre a Norfolk, mentre la principessa Charlotte ha indossato un piumino blu e una gonna a scacchi. Questo dress code piÃ¹
rilassato ricorda lâ€™infanzia del principe William e del principe Harry, che erano spesso ritratti con T-shirt e pantaloncini a
righe quando non coinvolti in impegni ufficiali.
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Il principe William nel 1984
Princess Diana Archive
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WILLIAM_HARRY_SESSION_NO.10
William e Harry nel 1985
Tim Graham
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Dopo aver acquistato lo stesso modello di body visto alla prima uscita di Baby Sussex migliaia di genitori britannici stanno
cercando la camicia a quadretti del principe Louis, indossata il giorno del suo secondo compleanno: il marchio Ã¨ abbastanza
popolare, Tu at Sainsbury&apos;s.

Louis di Cambridge compie 2 anni. Ecco le nuove foto

Tanti auguri al terzogenito dei Principi di Cambridge che oggi compie 2 anni. Ecco i suoi nuovi ritratti ufficiali
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Louis di CambridgeÂ© The Duchess of Cambridge

Guardate anche la gallery di tutte le migliori foto dei royal babies di tutti i tempi qui
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