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21 uomini che invecchiando sono diventati piÃƒÂ¹ belli

George Clooney nel 1985
George Clooney oggi
Javier Bardem nel 2002
Javier Bardem oggi
David Beckham nel 1980
David Beckham oggi
Cristiano Ronaldo nel 2006
Cristiano Ronaldo oggi
Shia LaBeouf nel 2007
Shia LaBeouf oggi
Keanu Reeves nel 1990
Keanu Reeves oggi
Joshua Jackson nel 1999
Joshua Jackson oggi
Daniel Craig nel 2002
Daniel Craig oggi
Matthew McConaughey nel 1997
Matthew McConaughey oggi
Robert Downey Jr nel 1988
Robert Downey Jr oggi
Luca Argentero nel 2006
Luca Argentero oggi
Gerard Butler nel 2003
Gerard Butler oggi
Tom Hanks nel 1981
Tom Hanks oggi
Elio Germano nel 2005
Elio Germano oggi
Richard Gere nel 1988
Richard Gere oggi
Denzel Washington nel 2000
Denzel Washington oggi
Sean Connery nel 1964
Sean Connery nel 2003
Will Smith nel 1991
Will Smith oggi
Tim Allen nel 1990
Tim Allen oggi
Brian Austin Green nel 1990
Brian Austin Green oggi
Tobey Maguire nel 1997
Tobey Maguire oggi

Succede anche alle donne ma â€“ ahimÃƒÂ© â€“ piÃƒÂ¹ spesso agli uomini: con il passare degli anni si sfilano alcuni
lineamenti, sâ€™impara a capire qual ÃƒÂ¨ il taglio di capelli piÃƒÂ¹ valorizzante e si centra la dose di barba che dona di piÃƒÂ¹,
cosÃƒÂ¬ invecchiando molti uomini diventano piÃƒÂ¹ belli. A dimostrarlo sonoÃ‚Â molteÃ‚Â star over 50, da George
Clooney che a 58 anni, complice un improbabile taglio lungo e riccio che aveva in gioventÃƒÂ¹, ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ affascinante di
quando ne aveva 20, fino a Javier Bardem e David Beckham, a cui un poâ€™ di barbetta haÃ‚Â regalato una nuova dose di
virilitÃƒÂ . Â 

Ci sono poi quelle star che non sono ancora arrivate alla soglia dei 50 anni, ma giÃƒÂ  nei loro 40 promettono di diventare
sempre piÃƒÂ¹ belli conÃ‚Â il passare degliÃ‚Â anni: ÃƒÂ¨ il caso di attori come Joshua Jackson, che giÃƒÂ  ci aveva
conquistato a 20 anni comeÃ‚Â Pacey Witter di Dawsonâ€™s CreekÃ‚Â e a 40 come Cole Lockhart di The Affair ÃƒÂ¨ diventato
semplicementeÃ‚Â irresistibile. Come lui, ancheÃ‚Â Matthew McConaughey e Gerard Butler, entrambi 49, erano bellissimi
ragazzi da giovani e sono uomini forse ancora piÃƒÂ¹ belli oggi.

Un capitolo a parte merita poi Keanu Reeves, 54 anni, eletto lâ€™uomo del momento. Ã‚Â«Troppo perfetto per questo
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mondoÃ‚Â» secondo il New Yorker e star di una veraÃ‚Â â€œKeanussanceÃ¢€• secondo Vogue, lâ€™attore sta vivendo la
sua etÃƒÂ  dâ€™oro. A 30 anni da Bill & Ted e a 20 da Matrix, oltre a un periodo di produzione cinematografica particolarmente
molto florido (John Wick 3 â€“ Parabellum, FinchÃƒÂ© forse non vi separi e Toy Story 4), Keanu Reeves ÃƒÂ¨ tornato al centro
dellâ€™attenzione anche per il suo aspetto fisico, apprezzato forse piÃƒÂ¹ di quando era ragazzo.

Lui meglio di tuttiÃ‚Â simboleggiaÃ‚Â laÂ rinascita degli over 50, tanto che i suoi fan hanno un piano molto ambizioso per lui:
nominarlo persona dellâ€™annoÃ‚Â del Time per il 2019. E si sono giÃƒÂ  messi allâ€™opera con una petizione
su change.org!
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L'articolo 21 uomini che invecchiando sono diventati piÃƒÂ¹ belli sembra essere il primo su Glamour.it.
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