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Gli orecchini vanno di moda Ã¢€œscoppiatiÃ¢€•

Gigi Hadid. Foto Getty Images

Câ€™ÃƒÂ¨ stato lâ€™anno del monorecchino, ovvero di portare un orecchino, anche maxi, solo in un lobo, e câ€™ÃƒÂ¨ stato
lâ€™anno degli ear cuff, ovvero dei â€œfakeâ€• earrings da indossare sullâ€™elica, ovvero la parte piÃƒÂ¹ alta (e piÃƒÂ¹
ricca di cartilagine) del padiglione auricolare.

Questâ€™estate, invece, torna la tendenza che piÃƒÂ¹ ci divertiva da piccole, soprattutto per chi, da teenager, aveva fatto tanti
fori alle orecchie: il tormentone di indossare piÃƒÂ¹ orecchini, mismatched, ognuno diverso dallâ€™altro. Un poâ€™
come va di moda sulle unghie.

E se poi arriva una It-girl del calibro di Gigi Hadid a farlo, in occasione della Paris Fashion Week maschile, tutto diventa ancora
piÃƒÂ¹ cool. Lei, nello specifico, ha sfoggiato un mini orecchino dallâ€™effetto bling-bling e impreziosito da una perla sul lobo
destro. Su quello sinistro, invece, ha proposto una creazione molto appariscente, con una cascata di strass che reggono una
macchininia rossa. Entrambi sono griffati dal designer Heron Preston, come lo stesso tailleur che sfoggia la modella.

La regola, per copiare il look di Gigi, ÃƒÂ¨ di non averne. Andate di istinto, in base alla coppia â€œscoppiataâ€• di orecchini che
preferite. Non ÃƒÂ¨ niente di simile, perÃƒÂ², a quello che facevate giÃƒÂ  in passato, ovvero di indossare cerchi di grandezze
diverse uno dopo lâ€™altro, un poâ€™ in stile Chiara Ferragni.

Qui ÃƒÂ¨ il momento di dare sfogo alla vostra fantasia. Da una parte, per esempio, sÃƒÂ¬ a un dettaglio bling-bling, lungo
anche fino alla clavicola e, dallâ€™altro, magari una conchiglia o un charm dorato. Lo scopo di questi accessori ÃƒÂ¨ proprio
quello di essere vistosi e di attirare lâ€™attenzione sul vostro viso. Soprattutto se avete un abito semplice, magari nero, per
illuminarlo.
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Foto Instagram @chiaraferragni

L'articolo Gli orecchini vanno di moda â€œscoppiatiâ€•  sembra essere il primo su Glamour.it.
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