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Ci siamo, Settembre ÃƒÂ¨ il mese in cui iniziano ufficialmente le sfilate che vedono protagoniste Kew York, Londra,
Milano e Parigi. Uno sguardo sul futuro della moda, ma non solo. SÃƒÂ¬ perchÃƒÂ© in passerella, oltre agli abiti da sogno,
sfilano anche il make-up e le acconciature che faranno tendenza la prossima stagione. Capelli lunghi o pixie cut, frangia
o ciuffo? Questo ÃƒÂ¨ il dilemma. Lâ€™importante ÃƒÂ¨ giocare dâ€™anticipo e scegliere la piÃƒÂ¹ adatta tra le tendenze
capelli della primavera estate 2019.

A New York abbiamo visto tanti bob e tagli corti alla maschietta (stile Mia Farrow in Rosmaryâ€™s Baby, per
intenderci), raccolti con la riga in mezzo e ricci Anni â€™80 stile Flash Dance.

Â  Â 

Da Londra il messaggio ÃƒÂ¨ arrivato forte e chiaro: il vero trend ÃƒÂ¨ non seguire alcuna tendenza. Lâ€™imperativo ÃƒÂ¨
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sentirsi spiriti liberi e pettinarsi a seconda del mood del momento: via libera a colorazioni fluo,Â parrucche luccicanti,
chignon simili a origami e copricapo eccentrici.Â 

Â  Â 

L'articolo Tendenze capelli per la Primavera Estate 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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