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E poi arrivano le fish brows e spopola il nuovo trend per le
sopracciglia!

Udite udite make-up addicted! Se fino ad ora abbiamo visto trasformazioni di sopracciglia di ogni genere, tenetevi pronte alla
loro ultima moda: lâ€™effetto â€•spina di pesceâ€• in inglese semplicemente chiamate, â€• fishtail browsâ€•. Sono molto
particolari e conferiscono allo sguardo un qualcosa di particolare, ma andiamo a scoprirle insieme in questo post.

Se smokey eyes e red lipstick non passeranno ma di moda, le sopracciglia invece vedranno spesso come in questi casi,
affrontare nuovi trend. Prima siamo partiti con lâ€™effetto monociglia, detto anche unibrows (ispirato ad una famosa
pittrice,Ã‚Â  Frida Kahlo) poi a quello weavy fino ad arrivare alle eyebrows con le trecce. Ma ancora non si parlava di ciÃƒÂ² che
ha fatto clamore su instagram le fishtail brows.
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Sto parlando del cercare di ricreare le sopraccigliaÃ‚Â in modo tale da risultare come vere e proprie spine di pesce. La famosa
blogger Huda Kattan, fautrice del trend, aveva in realtÃƒÂ  postato una foto con uno smokey eyes molto intenso e poi modificato
le sopracciglia con photoshop. Eh sÃƒÂ¬, non sono reali come potete ben vedere ma solo altamente modificate ad opera di
@skyzhighlight. Ma ciÃƒÂ² non ha fermato le beauty lovers a ricreare tale look nella vita reale.
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Se volete ricrearle per davvero senza alcun programma di foto ritocco, allora provate cosÃƒÂ¬: dopo aver fatto normalmente le
vostre eyebrows, con il correttore â€•cancellateâ€• lâ€™angolo alto delle sopracciglia facendo una codina verso lâ€™alto con
la matita.

BÃƒÂ© che il trend sia un po bizzarro non ÃƒÂ¨ da escludere ma per le piÃƒÂ¹ temerarie perchÃƒÂ© non provarlo, almeno per
qualche selfie!

L'articolo E poi arrivano le fish brows e spopola il nuovo trend per le sopracciglia! sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.glamour.it/news/trends-news/2018/02/22/arrivano-le-fish-brows-spopola-trend-le-sopracciglia/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

