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I 10 vip piÃƒÂ¹ Ã¢€œgooglatiÃ¢€• per i loro tagli di capelli

Gervinho
Neymar
Arisa
Ilary Blasi
Ilary Blasi con la parrucca
Donald Trump
Lionel Messi
Meghan Markle
Cristiano Ronaldo
Chiara Ferragni
David Beckham 

Quando si parla di tagli di capelliÃ‚Â maschiliÃ‚Â allora si deve parlare di calciatori, mentre per quelli femminiliÃ‚Â si
nominano influencer e reali. Questi infatti sono alcuni deiÃ‚Â vipÃ‚Â piÃƒÂ¹ cercati su Google nel 2018 per i loro tagli di
capelli. Oltre al mondo del calcio e a personaggiÃ‚Â emersi nel 2018 come Meghan Markle e Donald Trump â€“ entrato nelle
ricerche hairstyle non come modello ma come meme â€“ in classifica ci sono anche star italiane che hanno fatto notizia con i
loro colpi di testa. Ecco la classificaÃ‚Â delle star piÃƒÂ¹ â€œgooglateâ€• per i loro capelli:

1.Ã‚Â Gervinho: il calciatore ivoriano porta i capelli lunghi fino alle spalle raccolti in treccine afroÃ‚Â che in campo
sonoÃ‚Â fermatiÃ‚Â sempreÃ‚Â con una fascia maxi nera. Un hairstyle molto iconico che cambia solo quando il calciatore, fuori
dal campo,Ã‚Â sceglie di indossare un cappellino con la visiera, altro suo accessorio cult.

2. Neymar: la sua cresta riccioluta giallo paglierinoÃ‚Â ÃƒÂ¨ uno dei tagli di capelli piÃƒÂ¹ famosi nel mondo del calcio. Per farla
il calciatore ha fatto volare in Russia il suo hairstylist Nariko durante il Mondiale, diventando una delle principali attrazioni
dellâ€™evento calcistico.

3. Arisa: a fare notizia ÃƒÂ¨ stato probabilmente il suo cambio di look, durato poche settimane. Lo scorso gennaio infatti la
cantante ha stupito i suoi follower debuttando su Instagram lunghe extension castane. Ora ÃƒÂ¨ tornata al suo taglio piÃƒÂ¹
iconico: il pixie cut con frangetta.

4. Ilary Blasi: anche nel suo caso leghiamo le ricerche legate al suo taglio di capelli al nuovo taglio medio con cui ha stupito i
telespettatori del Grande Fratello Vip. Solo dopo lâ€™effetto sorpresa, la conduttrice ha rivelato che il suo caschetto mosso era
in realtÃƒÂ  una parrucca.

5. Donald Trump: tra i tanti meme che sono circolati in rete dopo la sua elezioneÃ‚Â a Presidente degli Stati Uniti
dâ€™America, quelli piÃƒÂ¹ divertenti erano sui suoi capelli. Il suo improbabile riporto di un altrettanto improbabile giallo sono
stati paragonati a un nighiri di salmone, a un gatto dal pelo rosso, a un pupazzo Troll, a una pannocchia eÃ‚Â a un barboncino
(nei migliori dei casi).

6. Lionel Messi: il calciatore argentino, dopo il momento platino del 2016, ha mantenuto il suo castano ma questâ€™anno ha
cambiatoÃ‚Â taglio di capelli rasando i lati della testa, ora giÃƒÂ  ricresciuti,Ã‚Â per creare una cresta folta e larga,
spessoÃ‚Â sistemata lateralmente.

7. Meghan Markle: sempre lunghi e sempre castani, la Duchessa di SussexÃ‚Â ha alleggerito il suo taglio di capelliÃ‚Â poco
dopo aver dato la notizia della gravidanza,Ã‚Â sfilando le ciocche frontali in modo piÃƒÂ¹ accentuato.

8. Cristiano Ronaldo: corti e rasati sui lati, il taglio di capelli del calciatore del momento ÃƒÂ¨ famoso per rimanere
intattoÃ‚Â per tutti i 90 minuti diÃ‚Â partita. Merito del suo hairstylist, Miguel Siero.

9. Chiara Ferragni:Ã‚Â a parte la breve parentesiÃ‚Â in cui lâ€™influencer ha tinto i suoi capelli di rosa, per il weekend del suo
addio al nubilato a Ibiza, i capelli della Ferragni sono sempre stati biondi, lunghi sotto le spalle e portati con styling laterale,
spesso mosso.

10. David Beckham: lâ€™ex calciatore continua a fare tendenza anche fuori dal campo. Dopo il taglio rasato dellâ€™estate,
ora ÃƒÂ¨ tornato al suo hairstyle classico con i capelli piÃƒÂ¹ corti nei lati e piÃƒÂ¹ lunghi al centro, con il ciuffo frontale sollevato.

L'articolo I 10 vip piÃƒÂ¹ â€œgooglatiâ€• per i loro tagli di capelli  sembra essere il primo su Glamour.it.
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