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Le acconciature must per l’Autunno/Inverno 2018/2019
Quali sono le acconciature dell’Autunno/Inverno 2018/2019?
C’è voglia di romanticismo nelle acconciature: la tendenza forte dell’autunno inverno 2018/19 è, infatti, suggestionare. E’ un
vero e proprio invito alle donne a sognare ad occhi aperti e a diventare ogni giorno le principesse di loro stesse.
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La tendenza principale è il bon ton che si materializza in chignon da ballerina, in raccolti da eroina ottocentesca, in code
disciplinate e in semiraccolti stile anni ’50 e ’60. Accanto ad acconciature eleganti e composte, che ricalcano gli stili del
passato, c’è spazio anche per la ricerca.
Iniziamo dagli chignon eleganti e composti, che si portano sia bassi che alti. Ecco che i capelli sono annodati perfettamente
in bun da cui non sfugge nemmeno un ciuffo di capelli. L’ispirazione è classica, da etoile che sta per calcare le scene di un
palcoscenico di danza.
I semiraccolti sono infatti rivisitati in chiave contemporanea. Il romanticismo può essere ravvisato nei volumi che restano
ampi, ma l’ispirazione è attuale. I capelli infatti vengono raccolti con la casualità un po’ shabby della vita quotidiana in città o
subito dopo aver fatto sport. Andranno di moda gli effetti bagnati anche in inverno e gli accessori con cui raccogliere i capelli e
impreziosire i semiraccolti: via libera a cerchietti, fermagli, gioielli, fasce e fiori.
Le code sono da sempre un grande terreno di ispirazione creativa. Nell’autunno 2018 quasi mai vengono lasciate
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semplicemente lisce, ma sono acconciate in vari modi. Rigorosamente dopo aver legato i capelli.
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E poi ci sono le acconciature elaborate riservate alle grande occasioni che non smettono di stupire per la loro creatività: i
capelli diventano materia con cui costruire vere e proprie architetture di ingegno stilistico.
Le onde piatte sono una bella tendenza per l’Autunno/Inverno. I capelli sono ondulati solo nei ciuffi laterali in modo largo e
piatto, come nello stile delle acconciature anni ’20 e ’30.
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Quale look preferite?
Un abbraccio!
L'articolo Le acconciature must per l’Autunno/Inverno 2018/2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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