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Da Elle Fanning a LÃƒÂ©a Seydoux, lo stile Grace Kelly vince al
Festival di Cannes
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Elle Fanning innanzitutto, ma anche Bella Hadid, PÃƒÂ©nelope Cruz, LÃƒÂ©a Seydoux, Karolina KurkovaÃ¢€Â¦ tutte
accomunate da uno stile beauty che richiama quello di Grace Kelly al Festival di Cannes, diva emblema della vecchia
Hollywood, icona di bellezza e di uno stile bon tonÂ ma con un lato sexy che traspare in certi atteggiamenti e pose. E che
portÃƒÂ² il regista che fece di lei il suo feticcio, Alfred Hitchcock, a definirla Ã¢€œghiaccio bollenteÃ¢€•. Da decenni, ormai,
molte star si misurano con la sua bellezza, cercando di assomigliarle in qualche modo, ma senza risultati duraturi. Insomma,
non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ ancora allÃ¢€™orizzonte la nuova Grace Kelly.
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Nemmeno le figlie o nipoti hanno sfiorato il mito, forse un poÃ¢€™ Pauline figlia di Stephanie e, ancor piÃƒÂ¹, Beatrice
Borromeo, pronipote acquisita e moglie di Pierre Casiraghi. Al Festival di Cannes, perÃƒÂ², questÃ¢€™anno molte celebrities e
ospiti ci stanno provando, con piÃƒÂ¹ o meno successo. Tra le piÃƒÂ¹ assidue, Elle Fanning, che nei tre look sfoggiati fino ad ora
ha colto lo stile. Soprattutto lÃ¢€™ultimo in ordine di tempo, ovvero la mise con faux bob molto simile a quello iconico di
Grace, ampio cappello, camicetta in organza e gonna ampia.

Uno stile, certo, che rievoca il new look di Christian Dior, ma che ricorda anche Grace Kelly nei due film cult: Caccia al Ladro
e Alta SocietÃƒÂ . La prima serata, invece, la Fanning ha sfoggiato un raccolto con bun sulla nuca, mentre nella seconda
uscita ha optato per un raccolto con treccia che cingeva la testa. Certo, la somiglianza tra le due attrici ÃƒÂ¨ notevoleÃ¢€Â¦
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Anche LÃƒÂ©a Seydoux ci ha provato, con il nuovo bob pettinato per il red carpet con onde sulla parte bassa, leggermente
piÃƒÂ¹ voluminosa. UnÃ¢€™acconciatura praticamente uguale a quella che sfoggiava di solito Grace e che lÃ¢€™ha resa
iconica.Â Bella Hadid e PenÃƒÂ©lope Cruz, invece ci hanno provato con due raccolti: il primo, discreto, con chignon alto sulla
testa e la seconda con un bun voluminoso. Infine, Karolina Kurkova e Chloe Sevigny hanno riproposto un raccolto molto
minimale impreziosito da uno chignon effetto knot, basso sulla nuca.

Chi vincerÃƒÂ  la palma di nuova Grace?

L'articolo Da Elle Fanning a LÃƒÂ©a Seydoux, lo stile Grace Kelly vince al Festival di Cannes sembra essere il primo
su Glamour.it.
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