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Leone Lucia Ferragni star del web: gli auguri, i tweet piÃƒÂ¹ ironici e le
prime Storie
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Solo lui poteva riuscire nellâ€™impresa di allontanare dai social Chiara Ferragni e Fedez per 24 ore: il 20 marzo ÃƒÂ¨ nato 
Leone Lucia Ferragni, figlio della coppia piÃƒÂ¹ social della nostra era, i Ferragnez, che nel frattempo hanno giÃƒÂ  rotto il
silenzio social. A poche ore dalla notizia ÃƒÂ¨ arrivato infatti lâ€™annuncio ufficiale su Instagram con un dolce quadretto
familiare a tre a cui ÃƒÂ¨ seguita, sullâ€™account di Chiara, una foto che la ritrae con â€œle mie migliori lacrimeâ€•, scattata
proprio mentre Leo vedeva la luce. Due foto commoventi, e anche un pochino sconvolgenti: Chiara ha unâ€™impeccabile
manicure rossa, uno stiloso scrunchie azzurro sui capelli e un bagliore dorato sul viso!Â 

I 12 milioni di follower dellâ€™influencer uniti ai 5 milioni di seguaci del rapper, dopo aver seguito la gravidanza post per post,
al momento della nascita di Leone si sono scatenati. CosÃƒÂ¬ â€œbaby ravioloâ€• ÃƒÂ¨ diventato unaÂ star del webÂ giÃƒÂ 
dalle prime ore di vita, proprio comâ€™era successo con il principino George di Cambridge: ilÂ royal baby italiano â€“ nato
perÃƒÂ² in America, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles â€“ ÃƒÂ¨ stato trend topic su Twitter, il piÃƒÂ¹ ricercato del
giorno su Google e il protagonista di decine di meme, mentre su Instagram sono giÃƒÂ  spuntati decine di account a suo nome,
piÃƒÂ¹ o meno satirici. 
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Ma se il principino George disprezza tutti, il principino dei social Leo promette di essere tutto un cuoricino. La foto con
lâ€™annuncio della nascita ha ricevutoÂ 2,8 milioni di like (e 1,6 sullâ€™account di Fedez), oltre a tantissimi auguri:
Ã‚Â«Amori mieiÃ‚Â», ha scritto Valentina Ferragni, Ã‚Â«Quanto siete belliÃ‚Â», ha commentato invece la madre
dellâ€™influencer, Marina Di Guardo. Le congratulazioni sono arrivate anche da molte mamme star, tra cui Bianca Balti
, Simona Ventura, Elisa Toffoli e Poppy Delevingne, oltre (ovviamente) a tanti brand quali Alberta Ferretti (dallâ€™account
ufficiale ma firmato Alberta), Dior e Intimissimi.

L'articolo Leone Lucia Ferragni star del web: gli auguri, i tweet piÃƒÂ¹ ironici e le prime Storie sembra essere il primo
su Glamour.it.
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