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Milano Fashion Week 2018: meravigliose acconciature raccolte da
Antonio Marras

Raccolto, disciplinato, inaspettatamente Ã¢€œdistesoÃ¢€• il backstage della sfilata Autunno/Inverno 2018-19 di Antonio
Marras. I truccatori di MAC da una parte gli hairstylist di James Pecis dallÃ¢€™altra. Californiano e amante del surf ha
creato acconciature raccolte che ci hanno immediatamente conquistato. Tanto rÃƒÂ©tro quanto contemporanee, James e la
sua squadra le hanno realizzate usando spazzola, Ã¢€œrollerÃ¢€•, decine di forcine e il Dyson Supersonic, che tra le loro
mani si ÃƒÂ¨ trasformato in strumento dÃ¢€™artista.

Ã‚Â«La sfilata sÃ¢€™ispira a un viaggio che tocca vari Paesi. Le pettinature, pur essendo sottilmente rÃƒÂ©tro, raccontano di
uno spirito ribelle che va alla scoperta del mondo. Nella Ã¢€œnarrazioneÃ¢€• i protagonisti si muovono con la nave e non con
lÃ¢€™aereo. Le pettinature infatti sono leggermente bagnate, come se avessero raccolto gli schizzi del mare. I capelli
sono arrotolati in maniera asimmetrica e pettinati in modo molto verticale su entrambi i lati del volto. Una verticalizzazione
ottenuta grazie allÃ¢€™uso del Dyson e allÃ¢€™applicazione di una mousse. Le sezioni sono state cotonate, poi arrotolate
attorno a morbidi roller, leggermente bagnate anche con gel, fissate con forcine in modo non convenzionale, come a ricordare
delle onde. La sfilata prevede ballerini le cui acconciature sono meno Ã¢€œesagerateÃ¢€• rispetto a quelle realizzate per le
modelle proprio perchÃƒÂ© loro devono muoversi parecchio in passerellaÃ‚Â», ci ha raccontato James Pecis.

Noi abbiamo subito amato questo â€œupdoâ€• e sapete cosa ci ÃƒÂ¨ venuto subito in mente? Che questa questo tipo di
acconciatura â€“ raccolta, elegante, retro ma modernissima â€“ potrebbe essere immediatamente catturata da una sposa.
Dalla passerella alÂ matrimonio. Cosa ne dite?

Il trucco by Tom Pecheux e MAC ha previsto cat-eyes creati con lÃ¢€™eyeliner nero e adattati al viso e agli occhi di ogni
singola modella e molto rosso Ã¢€œtiratoÃ¢€• sulla parte inferiore dellÃ¢€™occhio o morbidamente sfumato tutto intorno.

L'articolo Milano Fashion Week 2018: meravigliose acconciature raccolte da Antonio Marras sembra essere il primo su Vogue.it.
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