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Hailey Baldwin: tutte le volte in rosa

A Los Angeles, nel 2019
A Los Angeles, nel 2019
Al Festival di Cannes, nel 2018
Al Festival di Cannes, nel 2018
A New York, nel 2018
Al party dei Golden Globe, nel 2018
Al MET Gala, nel 2018 

Jared Leto nel 2015, Clio MakeUp e Chiara Ferragni nel 2018 e oggi Hailey Baldwin. Che cosa gli accomuna? Hanno tutti
ceduto ai capelli rosa e i loro hair look sono diventati subito virali. Il perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ semplice: il colore della spensieratezza (gli
inglesi, per manifestare la loro felicitÃƒÂ , usano lo slang Tickled Pink) non passa mai di moda ed ÃƒÂ¨ facile cedere a qualche
sfumatura temporanea in questa nuance se, di base, si hanno i capelli chiari. Illumina il viso e strappa un sorriso a chi ti incontra
per strada.

E poi va detto. Gli uomini trovano i pink hair super sexy (non si sa bene per quale ragione). La neo Signora Bieber ce lo
ricorda e ci propone un nuovo hair-combo: rosa polveroso abbinato a un bob liscio spaghetto. Ãƒˆ facile da gestire e trendy da
indossare. Potete andare dal vostro colorista di fiducia e farvelo applicare sui capelli. Oppure potete acquistare una maschera
colorata, di quelle che durano pochi lavaggi, e farla direttamente sotto la doccia. Questo vale, ovviamente, per chi ha i capelli
chiari, dal platino al rosso tendente al pesca.

Se non volete tagliarvi i capelli come la Baldwin potete copiare unâ€™altro dei suoi â€œpink monentâ€•, come lo chignon
spettinato che ha sfiggiato al Festival di Cannes o il suo wavy bob al MET Gala.Â Li abbiamo raccolti nella gallery. Ad Hailey
piace andare in rosa e non ÃƒÂ¨ la sola a essere fan di questo trend â€œsempreverdeâ€• e iper-romantico.

L'articolo Hailey Baldwin: tutte le volte in rosa sembra essere il primo su Glamour.it.
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