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E se vi dicessimo di applicare il mascara sui baffetti sopra il labbro?
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La sua missione? Normalizzare lâ€™immagine femminile, dando dignitÃ  ai piccoli grandi e difetti che qualsiasi donna conosce.
Influencer, estetista e founder del podcast #normalizethis, lâ€™inglese Joanna KennyÂ intende sfidare i tabÃ¹ riguardanti il
mondo della bellezza,Â sfidando le immagine patinate e completamente artefatte che popolano i social. Per questa ragione,
Kenny ha deciso di postare sulla sua pagina Instagram (@joannajkenny) delleÂ foto che la vedono con i baffetti sopra il
labbro evidenziati da mascara nero.

BAFFETTI IN PRIMO PIANO E ZERO PARANOIE Il video nel quale Joanna Kenny si mostra con i baffettiÂ non depilati e â€“
anzi â€“ sottolineati dal mascara scuro Ã¨, ovviamente, diventato virale in brevissimo tempo. Câ€™Ã¨ di piÃ¹: nel video in
questione, il marito dellâ€™influencer le dÃ  un dolce bacio, come a dire Â«Dei tuoi baffetti non mi importa proprio nullaÂ».
Come scrive Kenny: Â«la mia vita non ha niente a che fare conÂ quantoÂ le persone mi trovano attraente. ?Metto il mascara
sulle labbra esclusivamente per sottolineare che avere i peliÂ Ãˆ NORMALE. La scelta di non rimuovere i baffetti non
rende me o qualsiasi altra donna brutta. Non prendo decisioniÂ riguardanti il mio aspetto fisico per compiacere mio marito o
qualsiasi altro uomo. Lui lo sa, mi rispetta e io lo amo per questoÂ».

Tanto di cappello a donne come Joanna Kenny,Â capaci diÂ proporre unâ€™altra femminilitÃ  sui social: autentica, senza
filtri, autoironica, fuori dal coro. Nella gallery, alcuni dei post che hanno reso lâ€™influencer inglese famosa in tutto il mondo.
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