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Gli anni del boom economico e del 
rock n’ roll
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Negli anni ‘50 l’America si sente forte, 
vittoriosa e potente e si conferma una forza 
economica mondiale. Le persone hanno voglia 
di divertirsi, l’economia riparte dopo le 
difficoltà del dopo guerra e Hollywood sforna 
film sul sogno americano dove chiunque con 
buona volontà e animo può raggiungere il 
proprio obiettivo. La grande depressione di 
fine anni 20 è solo un ricordo lontano mentre 
la realtà fallimentare dell’ideologia del sogno 
americano è ancora impensabile.

In questo limbo di entusiasmo, lavoro e 
disponibilità economica si sviluppa una nuova 
società che sforna grossi cambiamenti in 
molti aspetti del quotidiano.

Le famiglie acquistano elettrodomestici per 
una vita casalinga più confortevole e 
macchine scintillanti. Giardinette, familiari o 
decappottabili: gli americani amano le loro 
auto.

La moda risente di questo boom in maniera 
importante: dalla sobrietà e dal rigore degli 
anni ‘40 si passa a linee più romantiche con 
gonne ampie, sottogonne in tulle e vitini di 
vespa accentuati da una lingerie ricca di 
bustini con stecche. In alternativa viene 
proposto un look sensuale da pantera con 
gonne pencil strettissime, tacchi alti e stampe 
animalier. Il fascino della donna torna 
protagonista.
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L’influenza di Hollywood
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Hollywood e le sue dive hanno una forte 
influenza sui gusti e sul pret-à-porter negli anni 
‘50. Christian Dior e Cristobel Balenciaga 
dettano legge nel mondo della moda e lanciano 
il glamour di abiti colorati dalle linee eleganti, 
sfarzose. I tessuti diventano preziosi, scintillanti 
e le fantasie ricche di fiori e frutti.

Le dive di Hollywood nei loro film e nella vita 
“quotidiana” indossano abiti fascianti che 
sottolineano la silhouette a clessidra; per le 
serate di gala i corpetti sono in raso e le gonne 
ampie e lunghe come gli abiti delle principesse. 
Per tutti i giorni però, i capri e le ballerine 
vincono sulla femminilità esasperata e le 
giovani donne optano per la praticità. In testa i 
cappelli cominciano a lasciare il passo a 
foulard e occhiali a occhi di gatto o farfalla.
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Rock n’ roll e teen agers
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Negli anni ‘50 si ha una delle più grandi 
rivoluzioni della storia della musica popolare: 
nasce il rock n’ roll.  Questa musica ribelle con 
interpreti dal look e dall’atteggiamento fuori 
dagli schemi come Elvis con il suo bacino e Jerry 
Lee Lewis che suonava il pianoforte con i piedi, 
diventano i nuovi idoli dei teen agers.

Al cinema James Dean e Marlon Brando 
interpretano i ruoli di giovani ribelli e disagiati 
ma dal cuore tenero e il loro look, come quello 
delle interpreti femminili al loro fianco, influenza 
la moda dei giovanissimi: scarpe basse, calzini 
bianchi e gonne a ruota per le ragazze; giubbotti 
di pelle e jeans alla caviglia per i ragazzi. E nei 
capelli brillantina e pomate per tenere in piega i 
ciuffi a banana.
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Stile anni ‘50 oggi
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Lo stile repro anni ‘50 oggi è molto vasto e 
comprende tutte le diverse sfumature della 
moda tra fine anni ‘40 e ‘50. Abiti swing romantici 
con sottogonne ampie, tubini stretti e sensuali 
con scolli a cuore ma anche abiti pencil nei 
colori delle squadre bowling da indossare con 
sneakers e sarong esotici con fantasie colorate.

Se cerchiamo un abito che riassuma gli anni ‘50 
in un unico capo, scegliamo questo 
meraviglioso abito swing color panna con micro 
dots colorati e cintura in vita che trovate in 
vendita proprio da Hangover. La linea ci ricorda 
subito i film con Marilyn Monroe, Grace Kelly ma 
anche la freschezza di Natalie Wood in “Gioventù 
Bruciata”.  Con i giusti accessori può diventare 
elegante, sbarazzino o romantico. Fatevi 
consigliare da Maria!


