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Red carpet Venezia: capelli e acconciature delle star
Quali saranno i look più cool dal red carpet Venezia 75? Ameremo gli abiti lunghi o quelli classici e midì? Ci faranno impazzire
pizzo e merletti o ameremo la seta? Sarà più cool il total black oppure le fantasie animalier?
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In attesa di decretare il look più amato passiamo in rassegna trucco e parrucco delle star più amate di tutti i tempi. Oggi il focus
è sugli hair look delle celeb presenti alla prima serata.
Senz’altro la parola d’ordine per la prima serata delle mostra del cinema è naturalezza. Che si tratti di un’onda morbida, di una
riga in movimento o di un colore sfumato tutte le star hanno mostrato il loro lato natural chic. Qui una raccolta di tutti gli hair look
dalla mostra del cinema di Venezia 75 in una gallery da sogno.

pagina 1 / 4

Ph. Cotril press office

Dal naturale passiamo al raccolto (senza dimenticare la stagione in cui ci troviamo!). Sul red carpet Venezia hanno fatto
capolinea tantissime acconciature estive, abbinate a tagli lunghi e medi.
Se siete alla ricerca di qualche spunto qui una raccolta di acconciature per capelli medi ultra chic.
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Amanti dei capelli naturali e lunghi a me gli occhi! Sul red carpet hanno sfilato tantissime star con i capelli mossi e sciolti al
naturale, magari abbinati a qualche accessorio. Qui una raccolta di acconciature capelli lunghi mentre qui trovate una gallery di
acconciature per capelli lunghi.
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Che ne dite di questo red carpet? Avete trovato qualche spunto per i vostri look? Qui tantissimi tagli capelli lunghi che vi faranno
sognare e qui la guida ufficiale ai capelli 2018. Non potete assolutamente perdervi tutti i consigli!
L’appuntamento è sul canale youtube e nelle stories di Instagram con tantissimi tips beauty e non solo, alla prossima!
L'articolo Red carpet Venezia: capelli e acconciature delle star sembra essere il primo su Glamour.it.
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