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Come avere lÃ¢€™allure di una Milanese
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Ã‚Â«Come avere le sembianze di una Milanese senza esserlo?Ã‚Â».Ã‚Â Ãƒˆ la domanda che ogni ragazza e donna con il glam-
factor si chiede, almeno una volta nella vita.

Che si sia infatti appena trasferita a Milano o che abiti a Roma, Londra, New York o CanicattÃƒÂ¬, la ragazza o donna in
questione ammira la Milanese, quella doc, dop, originaria, come un essere perfetto, che si muove leggiadro e stilosissimo per
le vie della cittÃƒÂ . E, ÃƒÂ§a va sans dire, vuole emulare il suo stile dalla A di acconciatura alla Z di zigomo glow.

Anche noi, Alice Abbiadati e Alice Rosati, ci siamo fatte la stessa domanda appena abbiamo messo piede in quel di Milano,
nel lontano 2006. E oggi, dopo oltre 10 anni da meneghine acquisite, ci siamo rese conto di un tassello mancante e
fondamentale: una guida in grado di rendere piÃƒÂ¹ facile la vita a chi milanese doc non ÃƒÂ¨.

CosÃƒÂ¬ abbiamo stilato un vademecum â€“ dal beauty alla moda, locali e uomini da frequentare compresi â€“ da seguire per
avere le sembianze di una perfetta Milanese, un poâ€™ snob, un poâ€™ radical chicÃ‚Â (anche se non ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬
antipatica come la leggenda vuole) e glamour a 360Ã‚Â°.

Et voilÃƒÂ  La Milanese imbellita, che fisicamente ÃƒÂ¨ un libro edito da Hop! Edizioni (lo potete acquistare online >>) con
illustrazioni di Sara Ciprandi.

Ma che da oggi prende voce anche qui, suÂ Glamour.it, per aggiornarvi su tutte le cose belle che succedono a Milano e per
trasformarvi,Ã‚Â , step by step, in una Milanese a tutti gli effetti.

Qualche info basica? Trovate i suoi 10 tips nella gallery, per iniziare a imbellirvi anche voi, come una Milanese di tutto punto.

L'articolo Come avere lâ€™allure di una Milanese sembra essere il primo su Glamour.it.
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