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Un’idea per la testa: acconciature da sposa, idee e ispirazioni
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Ha colto un poâ€™ tutti di sorpresa Ariana Grande quando, poche settimane fa, ha detto sÃ¬ al suo Dalton Gomez. Sebbene
le nozze fossero nellâ€™aria la coppia non aveva rivelato troppi dettagli sulla data ufficiale. E cosÃ¬, la cantante, solo a cose
fatte, ha regalato ai follower alcuni scatti di quel giorno.

Lato capelli, lâ€™artista ha deciso di archiviare la sua iconica ponytail optando invece per un semi-raccolto romantico, sul
quale, lâ€™hairstylist Josh Liu, ha appuntato lâ€™etereo velo.

Essenziale, pulita, con punte rivolte verso lâ€™alto, lâ€™acconciatura da sposa di Ariana sembra seguire a pieno titolo il filone
delle ultime tendenze bridal. Tendenze che sembrano accantonare acconciature e raccolti troppo elaborati e costruiti per far
spazio a proposte piÃ¹ rilassate, destrutturate, riflesso di un ritrovato stile neo-romantico, classico e a tratti boho.Â 

Un poâ€™ come lâ€™hairlook di Cristina Marino, freschissima di nozze. Per il suo sÃ¬ a Luca Argentero, pronunciato lo
scorso 5 giugno, ha scelto unâ€™acconciatura morbida, iper romantica e dal piglio boho-chic impreziosita daÂ candidi fiori
appuntati tra gli intrecci. Il look ideale per una festa da favola nel bosco, proprio come ha scrittoÂ lei su Instagram.

Sulla stessa scia bucolica, poche settimane prima, ancheÂ Giorgia Palmas.Â Lâ€™ex velina ha dettoÂ sÃ¬Â a Filippo Magnini
nel mese di maggio con un semi-raccolto boho-chic, movimentato da soffici onde e impreziosito da delicati fiori bianchi.

Bucolica anche Carrie Symonds, che proprio pochi giorni fa ha giurato amore eterno al premier britannico Boris Johnson
sfoggiando una chioma sciolta, addolcita da onde sinuose, e completata da una coroncina di fiori bianchi.

Ma se onde naturali, chiome libere da costrizioni e raccolti morbidi si posizionano in cima alla lista delle preferenze, lo chignon
rimane fedele must have. Anche nella sua versione piÃ¹ miminal, come quella di Lauren Dear che ha sposato il suo Alexander
Ludwig lo scorso gennaio.

Per tutte le future spose in procinto di dire sÃ¬, eccoÂ una carrellata di ispirazioni dalle star, saloni e passerelle.

LEGGI ANCHECapelli lunghi: consigli e rimedi per averli sani e luminosi

LEGGI ANCHEKate con capelli lisci e punte Â«flipped outÂ», come replicare il look
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