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Tagli capelli 2019 primavera estate: corti, medi, lunghi
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Voglia di naturalezza ma anche effetti scenografici. Ãƒˆ dallÃ¢€™incontro di queste due spinte che nascono le tendenze capelli
corti, medi e lunghi per la primavera estate 2019. Un mood giÃƒÂ  anticipato nei backstage dallÃ¢€™hair stylist- guru Guido
Palau, che ha parlato proprio di ritorno alla naturalezza e allÃ¢€™individualitÃƒÂ  ma con una rinnovata voglia di
Ã¢€œbelloÃ¢€•, di maggiore fantasia. Che non ÃƒÂ¨ un invito a rinunciare al minimalismo che ha dominato le ultime stagioni,
ma semplicemente una spinta verso acconciature piÃƒÂ¹ elaborate, che comunque per la prossima stagione convivranno
con look allÃ¢€™insegna del simply chic. Ecco allra accanto a effetti sleek e alle ormai classiche waves, con effetti ultra-messy
ma anche piÃƒÂ¹ definiti, convivere suggestioni piÃƒÂ¹ vibranti, come i colori pastello, rosa i primis, che hanno trovato
lÃ¢€™apoteosi nella sfilata Marc Jacobs, ma anche trecce inusuali, chignon bouffant, accessoriÂ sempre piÃƒÂ¹ caratterizzanti,
come i maxi-cerchietti di Parda, i fiori di Rodarte e i fermagli e la frangia che diventa Ã¢€œbabyÃ¢€•, ovvero cortissima.
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Look Genny

WAVES MA NON SOLO, ALLÃ¢€™INSEGNA DEL SIMPLY CHIC 

Diciamocelo, le onde non tramonteranno mai, perchÃƒÂ© sono lÃ¢€™emblema della femminilitÃƒÂ , lÃ¢€™hair look che piÃƒÂ¹
di tutti si presta a varianti mantenendo intatta sempre, anche al cospetto del piÃƒÂ¹ audace effetto Ã¢€œmessy second
dayÃ¢€•, lÃ¢€™allure di femminilitÃƒÂ  che riescono a trasmettere (le parisiennes insegnano!). Ed ecco allora sulle passerelle
PE materializzarsi il look naturale e poco costruito delle acconciature â€œInwoke up like this, create dallÃ¢€™hair stylist Kien
Hoang, con onde e ricci poco o per nulla strutturati. Come dicevamo, chiome sciolte e beach waves non sono mancate, con
onde morbide, spesso texturizzate con effetto mat o addirittura wet. Si sono viste da Roberto Cavalli, Laura Biagiotti, Alberta
Ferretti e Marni. Belle in particolare le onde surfer messe a punto da James Pecis per Etro, mentre da Giorgio Armani il mosso
delle onde ÃƒÂ¨ diventato quasi riccio. Look â€œout of bedâ€• ma allÃ¢€™insegna della perfezione (si perdoni
lÃ¢€™ossimoro), quello emerso dalle mani dellÃ¢€™hair stylist Odile Gilbert per Milly by Michelle Smith, con uno stile
effortless chic ottenuto con un ferro arricciacapelli per dare ai capelli â€œuna texture naturaleâ€•, con onde definite con le dita.
Non sono mancati gli effetti wet, ad esempio sulla passerella di Calvine Klein, dove la parola dÃ¢€™ordine ÃƒÂ¨ stata
Ã¢€œcleanÃ¢€• tradotta in teste bagnate, dalla doccia o dal mare, realizzate da Guido Palau, soprattutto sulle punte, con
radici asciutte e vaporose.
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Look Prada

BABY BANGS 

La frangia cortissima non ÃƒÂ¨ facile da portare, ma spesso torna, come nella sfilata di Prada, con un richiamo agli anni
Ã¢€™50 e Ã¢€™60, accessoriata da maxi-cerchietti. Anche se dona immediatamente unÃ¢€™aria sbarazzina e young. Guido
Palau, sempre lui, ha tagliato infatti la frangia di molte modelle, anche nel backstage di Miu Miu, mentre Sam McKnight a Dries
Van Noten ha creato delle frange trompe-lâ€™Ã…“il tagliate grossolanamente disegnate per sembrare che le modelle le
avessero tagliate loro stesse. Perfetta per chi sente di avere uno spirito ribelle.

Look Dolce & Gabbana

ACCESSORI 

                               pagina 3 / 5



Da un paio di stagioni sono tornati alla grande e pare vogliano restare per completare gli hair look di giovani e meno giovani.
Dai cerchietti, mini o maxi, decorati o piÃƒÂ¹ semplici, a nastri e fiocchi, fino a corde e cordoncini per avvolgere trecce e code
dal mood piÃƒÂ¹ esotico. Ma anche fiori, perfetti per la primavera, che hanno decorato le teste delle modelle di Dolce &
Gabbana e di Rodarte, rose soprattutto allÃ¢€™insegna di un rinnovato e moderno romanticismo. Non mancano gli accessori
in tessuto: Tom Ford in monocrome e Versace con stampe floreali, fanno rivivere il foulard Anni Ã¢€™50, mentre Christian Dior
avvolge chignon e teste minimali in fasce monocolore.

Look Emporio Armani

CHIGNON E TRECCE 

Raccolti morbidi e destrutturati, allÃ¢€™insegna dellÃ¢€™effortless, come lo chignon di Emporio Armani, con finish semi-wet o
il twisted bun di Fendi realizzato da Sam McKnight, ispirato allÃ¢€™epoca vittoriana, alto sulla testa e con top knot. Ma anche
lo chignon classico di Moschino portato con un maxi cappello dal sapore retrÃƒÂ². Anche la treccia si rivela un must have di
stagione, spesso accessoriata con stoffa colorata come da Stella Jean o da stringhe di cuoio come da Max Mara. Infine, le
doppie trecce di Palau per Alexander McQueen, ispirate Ã¢€œda una guerriera potente, esotericaÃ¢€•.
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Look Marc Jacobs

COLORE 

Di Ã¢€œteste arcobalenoÃ¢€• si puÃƒÂ² parlare, tendenza sublimata a New York dalla sfilata di Marc Jacobs, con i suoi 35 hair
look di colori pastello differenti, in pendant con gli abiti indossati dalle modelle, creati dal colorist Josh Wood. Ma anche gli
ombrÃƒÂ© rainbow di Vivienne Westwood, la nuance Pepto Bismol pink di Matty Bovan e le tonalitÃƒÂ  ispirate ai troll di Ashley
Williams. E in questa frase dellÃ¢€™hair colorist Josh Wood ÃƒÂ¨ racchiusa la sintesi del mood beauty della prossima
primavera e estate: â€œPenso che questa potrebbe essere la stagione in cui vediamo i colori che cambiano e da un giorno
allâ€™altroâ€•.

L'articolo Tagli capelli 2019 primavera estate: corti, medi, lunghi sembra essere il primo su Glamour.it.
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