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I beauty look piÃƒÂ¹ belli avvistati alla Milano Fashion Week
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LaÂ Milano Fashion Week, in programma fino al 26 febbraio, non ÃƒÂ¨ solo sinonimo della moda che indosseremo il
prossimo Autunno/inverno 2018-19.

Ad attirare la scena ci sono anche i mood, le storie e i makeover scelti dai designer per rendere la settimana della moda ancora
piÃƒÂ¹ accattivante, anche agli occhi dei non-addetti-ai-lavori.

Moncler ha aperto le danze con uno degli show che non verranno dimenticati facilmente. Questo grazie al suo nuovo
progetto Genius che vede protagonisti otto designer per otto collaborazioni, da Pierpaolo Piccioli di Valentino a Francesco
Ragazzi di Palm Angels, che verranno svelate una al mese per rendere il marchio specializzato in piumini deluxe ancora piÃƒÂ¹
accattivante.

Nella giornata del 21 febbraio, perÃƒÂ², il mondo ha parlato piÃƒÂ¹ di tutto di una griffe: Gucci. Ancora una volta il direttore
creativo Alessandro Michele ha portato in scena uno spettacolo hype. Il quartier generale si ÃƒÂ¨ trasformato in una sala
operatoria intorno alla quale creature tra lâ€™affascinante e lâ€™inquietante, provenienti dal futuro o da epoche lontane,
hanno sfilato portando tra le mani le proprie teste mozzate, serpenti e cuccioli di drago, come fossero borse di stagione. Il
messaggio del designer ÃƒÂ¨ forte e chiaroâ€¦ la moda altro non ÃƒÂ¨ che un luogo dove noi possiamo fare un â€œtaglia e
cuciâ€• a nostra immagine e somiglianza, prendendo i trend e operando su di essi a seconda della nostra identitÃƒÂ .

A concludere in bellezza la seconda giornata di fashion week ÃƒÂ¨ stato perÃƒÂ² Moschino. Il direttore creativo Jeremy Scott ha
fatto un sogno a proposito di una cospirazioneâ€¦ Ã‚Â«e se Kennedy e Marilyn Monroe fossero stati uccisi dagli alieni?Ã‚Â».
Risultato: una collezione a tinte pop che riporta in auge i classici tailleur di Jackie Oâ€™ sapientemente reinventati con gli occhi
divertenti di Moschino e alternati ad abiti vecchia Hollywood con un twist ispirazione Studio 54.

var videoRatio = 0.5636; var playerOverlays = { content : '', overlays: [{ content: '', start : 'loadeddata', end : 'pause' }, { align :
"bottom-right", content: '

', start : 'play', end : 'ended' }, { align : "top-right", content: '

', start : 'play', end : 'ended' }, { align : "bottom-left", content: 'Torna al video originale', start : 'play', end : 'ended' }] };
bc('glamourVideo1362790708').overlay(playerOverlays); /* player styles */ var fontStyleObj = {}; fontStyleObj.fontColor =
"#FFF"; fontStyleObj.fontFamily = "Helvetica"; fontStyleObj.backgroundColor = "#000"; fontStyleObj.fontSize = "16px";
fontStyleObj.fontAlpha = ".5"; fontStyleObj.progressBarColor = "#cd2229";
bc('glamourVideo1362790708').setPlayerStyle(fontStyleObj); /* player endscren settings */ var cnliveEndScreenOptions = {
nextVideoCountdown: 5, videoID: '5738551537001', playerName : 'Glamour Player Desktop', brandName : 'Glamour', resizable
: false, showTornaBtn : true, advUrl : '', liveLink : { label: 'guarda su CNLive' }, cnliveLinkUrl:
'http://www.cnlive.it/brightcovewordpressapi/player-redirect.php' };
bc('glamourVideo1362790708').endscreenEmbed(cnliveEndScreenOptions); function resizeHandler(){ var _video =
$('#glamourVideo1362790708'); _video.css('marginBottom', '20px' ); var hg = parseInt(_video.outerWidth()*videoRatio, 10);
_video.css('height', hg+'px'); } $( window ).resize(function() { resizeHandler(); }); resizeHandler(); 

Ad attirare lâ€™attenzione anche il beauty look creato da Kabuki per Mac Cosmetics e abbinato alle parrucche ormai
diventate un cult nel mondo della moda di Paul Hanlon. La pelle delle modelle si dipinge infatti di colori vivi, come il rosa
bubblegum, il verde menta, il giallo canarino e lâ€™azzurro confetto, enfatizzati dal sapiente contrasto con le nuance dei capi
indossati. Il risultato sono aliene glam ben camuffate tra le umane.

Ã‚Â«I look sono uguali per ogni modella, grazie a un contouring evidente sullo zigomo e occhi rÃƒÂ¨tro grazie ad eyeliner a
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virgola ed extra ciglia â€“ spiega Kabuki â€“ Per le aline girls siamo poi passati al body painting, riportando lo stesso colore su
tutto il viso, labbra incluseÃ‚Â».

Ma lâ€™eyeliner ben marcato di nero, ripreso anche da Alberta Ferretti e NÃ‚Â°21, non ÃƒÂ¨ lâ€™unico protagonista beauty
della Milano Fashion Week. Nella gallery i makeover piÃƒÂ¹ belli, capelli e unghie inclusi. Da seguire con noi day by day.

L'articolo I beauty look piÃƒÂ¹ belli avvistati alla Milano Fashion Week sembra essere il primo su Glamour.it.
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