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X Factor 2018: Leila dei Bowland e i suoi tre segreti di sensualitÃƒÂ 

I Bowland, trio iraniano composto da Leila Mostofi, Saeed Aman, Pejman Fani

Â  

Voce intensa e ipnotica, modi riservati e gentili che profumano di Oriente, un tocco di rossetto rosso che esalta elegantemente
la femminilitÃƒÂ . Leila Mostofi ÃƒÂ¨ una front woman ad alto tasso di carisma. La cantante 31enne dei BowlandÂ - trio di
Teheran che ha portato sul palcoscenico di X Factor 12, cover di brani celebri rielaborati in un homemade trippy electronic
carico di suggestioni elettro-esotiche â€“ ha un appeal che la rende davvero particolare agli occhi di chi la guarda e la ascolta.
Non solo cantante, Leila (che in Iran ha fatto studi artistici, ÃƒÂ¨ laureata in Architettura e a Firenze studia cinema
dÃ¢€™animazione) si occupa anche della grafica e di tutto ciÃƒÂ² che riguarda lÃ¢€™estetica della band. Una ricerca e uno
studio del bello che, su di sÃƒÂ©, ha una naturale ragione dÃ¢€™essere grazie a tre elementi chiave.

IL TONO DELLA SEDUZIONE Lenta, intensa, a tratti roca, sempre delicatamente ammaliante. Il timbro vocale di Leila ÃƒÂ¨ una
carezza che incanta i sensi e trascina allÃ¢€™ascolto. Abbinata al ritmo Ã¢€œfluttuanteÃ¢€• generato dalle note che Saeed
e Pejman creano con chitarra, tastiera e ammennicoli ritmici, diventa un detonatore potentissimo di sensualitÃƒÂ . Del resto, si
sa: la voce rappresenta giÃƒÂ  di per sÃƒÂ© una delle piÃƒÂ¹ potenti armi di seduzione femminili. A patto di modulare il ritmo,
parlare lentamente e scandire bene le parole, per ottenere un tono piÃƒÂ¹ armonioso. Come Leila insegna.

LABBRA CARNOSE + ROSSETTO ROSSO Un filo di kajal sugli occhi e lÃ¢€™immancabile rossetto rosso. Sul palco (ma non
solo) Leila ha uno stile ben definito, fatto di make up essenziale con labbra in primo piano. Non per nulla, la bocca ÃƒÂ¨ uno
degli aspetti piÃƒÂ¹ attrattivi del corpo femminile. Nel caso di Leila, la combinazione labbra carnose + rossetto rosso spinge al
massimo lÃ¢€™effetto sensualitÃƒÂ : piÃƒÂ¹ le labbra risultano carnose, piÃƒÂ¹ indicano una natura aperta, leale, versatile e
tendente ai piaceri materiali. Il colore rosso? Stimola il desiderio!

QUEL TOCCO DI MISTERO Ha una delicatezza esotica sostenuta da toni e modi discreti. Leila cattura attenzione e curiositÃƒÂ 
sul palco, mantenendo poi riservatezza e raffinato aplomb fuori dalle scene. Forse ne ÃƒÂ¨ inconsapevole, forse no: eppure il
modo migliore per conquistare ÃƒÂ¨ proprio non svelarsi mai completamente! Colpire e nascondersi, suscitare
unÃ¢€™emozione e non rivelarne del tutto lÃ¢€™origine, mostrarsi talento prezioso sotto i riflettori, e continuare a brillare
anche al buio.

L'articolo X Factor 2018: Leila dei Bowland e i suoi tre segreti di sensualitÃƒÂ  sembra essere il primo su Glamour.it.
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