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Le tendenze beauty piÃƒÂ¹ strane del 2018
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Se il 2017 ci ha fatto sussultare alla vista del primo condom-blender per il trucco, il 2018 ha stupito con effetti altrettanto
â€œspecialiÃ¢€•, come nel caso del pan porn e della maschera rinvigorente per le parti intime. Tutte, adesso, siamo in grado
di guardare al mondo della bellezza con unÃ¢€™ottica completamente Ã¢€œnuovaÃ¢€•, dominata da creativitÃƒÂ  abbinata a
stravaganza, e dove lÃ¢€™imprevedibile ÃƒÂ¨ sempre dietro lÃ¢€™angolo. Qualche esempio? Ecco le sette tendenze piÃƒÂ¹
bizzarre dellâ€™anno!

OSSESSIONE PAN PORN

Il nome puÃƒÂ² far correre (troppo) la fantasia. In realtÃƒÂ , il Pan Porn ÃƒÂ¨ la tendenza che nel 2018 ha posto lÃ¢€™accento
sullÃ¢€™uso Ã¢€œestremoÃ¢€• dei prodotti di bellezza preferiti! In primo piano, sui profili delle beauty addicted e
delle vlogger, palette trucco con nuance consumate al massimo, rossetti scavati sul fondo con il pennellino, blush consunti e
tanti altri prodotti di bellezza sfruttati a piÃƒÂ¹ non posso! Un modo bizzarro per sottolineare il proprio attaccamento a un brand,
un colore, un prodotto specifico. Ma anche una validissima strategia di sensibilizzazione anti-spreco!

LA MASCHERA PER LE PARTI INTIME
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Viso fatti da parte, ÃƒÂ¨ il momento del corpo. Con le sue parti piÃƒÂ¹ Ã¢€œintimeÃ¢€•, per lÃ¢€™esattezza. Dopo le
maschere per il viso, per il collo, per le labbra e addirittura per capezzoli e pancia (anche delle donne incinta), il 2018 ha visto
nascere la prima maschera al mondo dedicata alla bellezza della vagina. A idearla, un marchio di Singapore specializzato
nellÃ¢€™intimate care. Non siamo convinti della necessitÃƒÂ  di questo (innovativo) strumento beauty, ma pare abbia il merito
di lenire, detossinare, illuminare e idratare grazie alla presenza di carbone attivo a infrarossi.

CAPELLI GLITTERATI

Dopo le unghie, gli occhi e la bocca, la tendenza glitter nel 2018 Ã¢€œprende alla testaÃ¢€•. Su Instagram, le chiome delle
beauty addicted sono tempestate di brillantini argentati, dorati e in qualunque altra sfumatura di colore. Un modo originale per
fare â€œla brillanteÃ¢€•! Il risvolto peggiore? Quando diventa lo stravagante escamotage per camuffare la ricrescita!

SOPRACCIGLIA SEMPRE PIUÃ¢€™ FOLLIÂ 
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Fra i beauty trend piÃƒÂ¹ bizzarri, spicca senza dubbio quello delle fishtail brows, le sopracciglia a coda di pesce. O forse
sarebbe meglio dire di Ã¢€œsirenaÃ¢€•, visto che la fonte dÃ¢€™ispirazione ÃƒÂ¨ stato proprio il popolare mermaid trend!
Le fishtail brows si ottengono dividendo e Ã¢€œsollevandoÃ¢€• graficamente la parte superiore del sopracciglio, in modo da
formare una sorta di coda. Sfoggiato dalle piÃƒÂ¹ audaci che amano sperimentare (e soprattutto stupire) con il make up, si
affianca a molti altri trend folli che abbiamo visto nel 2017 a proposito di sopracciglia. Avanti il prossimo!

IL SORRISO PERFETTO? NON EÃ¢€™ BIANCO

Mettete da parte il dentifricio sbiancante: il nuovo sorriso perfetto sfoggia i colori dellÃ¢€™arcobaleno. LÃ¢€™idea ÃƒÂ¨ del
brand Chrom che ha lanciato dieci colori edibili per i denti, da usare alla stregua dei piÃƒÂ¹ comuni smalti per unghie! Colorano
temporaneamente il sorriso e si puÃƒÂ² scegliere fra nuance che vanno dal blu glitterato allÃ¢€™oro 24 karati, al Millennial
Pink. Pronte? Say cheeseÃ¢€Â¦

LA NAIL ART ASTROLOGICA
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Decorarsi le unghie con il proprio Segno zodiacale. Ma anche con Astri, Galassie e Costellazioni preferite. La Nail Art piÃƒÂ¹
allÃ¢€™avanguardia dellÃ¢€™Inverno 2018 ha alzato gli occhi al cielo guardando al futuro. Hashtag #zodiacnails, le unghie
piÃƒÂ¹ popolari su Instagram riproducono i simboli e le costellazioni dello Zodiaco su sfondi blu, glitterati o dai toni neutri.
Impossibile resistere alla tentazione di sfoggiare, almeno una volta, una Manicure Astrologica. Perfetta per affrontare anche i
prossimi mesi freddi con lÃ¢€™umore alle Stelle!

L'articolo Le tendenze beauty piÃƒÂ¹ strane del 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.
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