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David Beckham e gli altri famosi che hanno ceduto al biondo
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Forse Ã¨ meno scontato rispetto alle donne (senza dubbio piÃ¹ camaleontiche), ma anche tra gli uomini, ogni tanto, si fa vivo
il desiderio di cambiare il colore dei propri capelli.Â 

Tralasciando esigenze di copione, che negli anni hanno obbligato alcuni attori a stravolgere le proprie chiome, la mania
del color changing, in realtÃ , rapisce anche per il mero gusto personale di stravolgere il proprio look. Tra le rivoluzioni piÃ¹
evidenti, nel comparto maschile, troviamo quelle che partono da una base scura e arrivano al biondo e alle sue mille
sfumature.

Tra gli ultimi a cedere al richiamo del cambio colore câ€™Ã¨Â Ignazio MoserÂ che ha rivelato il suo Icy blonde in quel di Ibiza
con un post sui social. Ma non Ã¨ lâ€™unico.

Lâ€™Â effetto bleachedÂ ha sedotto ancheÂ David Beckham che, in un recente scatto con i figli postato su Instagram,
ironicamente ha sentenziato: Â«Ogni tanto bisogna ricordare ai ragazzi chi lâ€™ha fattoÂ prima di loro negli anni NovantaÂ»
mostrando la propria chioma ossigenata vicino a quella color fragola di Cruz e a quella frosty del fratello Romeo, ormai
un veterano del genere.

Questâ€™ultimo, infatti, non Ã¨ nuovo a questo look irriverente e deciso con il quale, tempo fa, ha anche posato per la cover di
GQ Italia. Un vero amarcord, invece, per ilÂ padre che in versione bleached ha evocato i Nineties e lâ€™epoca delle varie
sperimentazioniÂ hair. Ma niente di serio.Â Si tratta solo di una piccola rivoluzione destinata a durare poco visto che tra i
commenti, David ha rassicurato: Â«Tranquilli ragazzi, andrÃ  via nel giro di poche settimaneÂ».

LEGGI ANCHECapelli mossi: idee e ispirazioni per lui

LEGGI ANCHEBarba, i tagli moderni e di tendenza per look degni di un divo
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