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Drama cut: il bob sfilato di Kaia Gerber perfetto per lÃ¢€™estate
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@kaiagerber

Kaia Gerber, modella e figlia di Cindy Crawford, ha appena accorciato il long bob che portava da qualche tempo e
immediatamente il taglio ÃƒÂ¨ diventato virale in rete e il piÃƒÂ¹ cool dellÃ¢€™estate. Lei stessa dal suo account Instagram lo
ha chiamato Ã¢€œDrama cutÃ¢€• e il successo ÃƒÂ¨ stato tale che anche alcune star hanno commentato: da Vanessa
Hudgens che ha detto: Ã¢€œÃƒˆ cosÃƒÂ¬ dannatamente chic. ObsessedÃ¢€• allo stilista Marc Jacobs che aggiunto un
Ã¢€œGorgeousÃ¢€• fino a Olivia Culpo che ha postato tre cuoricini. Pare che Kaia abbia tagliato i capelli per suo volere e non
per esigenze di lavoro, come spiega lÃ¢€™hair stylist che ha eseguito il taglio, Guido Palau: Ã¢€œKaia era molto risoluta circa
il taglio di capelli. Lo ha davvero voluto lei. Ci stava pensando da un paio di mesi. Quello che mi piace di Kaia ÃƒÂ¨ che lei
decida per suo conto. Non abbiamo tagliato i capelli per qualcosa di speciale, ma perchÃƒÂ© voleva tagliarliâ€•, ci dice Palau.
E pare che la giovane modella sia arrivata in salone giÃƒÂ  sapendo cosa volesse, con delle immagini di riferimento. Scelta
apprezzata da Palau che spiega: Ã¢€œKaia ha voluto far parte attivamente del processo creativo. Quando vai da un
parrucchiere, ÃƒÂ¨ bello avere un punto di vista personale come ha fatto lei Ã¢€“ spiega -. Basta scegliere alcune immagini di
taglio di capelli che piacciono davvero e gli styling, cosÃƒÂ¬ il parrucchiere ha davvero idea di quello che la cliente vuole. Anche
se lei si fida di me, mi ÃƒÂ¨ davvero piaciuto che sia arrivata con delle foto da mostrarmi, per darmi piÃƒÂ¹ informazioni su ciÃƒÂ²
che stava pensandoâ€•. Inoltre: Ã¢€œMi piace che abbia definito questo taglio Ã¢€œdrama cutÃ¢€•, anche se non so dove
abbia preso questo termineÃ¢€•, aggiunge lÃ¢€™hair stylist.

Il taglio, che consiste in un bob leggermente sfilato sulle punte, ÃƒÂ¨ immediatamente diventato il piÃƒÂ¹ copiato, tanto che lo
stesso Palau ÃƒÂ¨ intervenuto per descriverlo: Ã¢€œPenso che possa funzionare su qualunque tipo di capello, con le onde ma
anche con i capelli ricciÂ ed ÃƒÂ¨ perfetto per i capelli fini perchÃƒÂ© dÃƒÂ  loro la giusta scalatura per farli apparire pieni e
voluminosiÃ¢€•. Palau spiega anche di aver utilizzato non le forbici ma il rasoio, la chiave per ottenere la giusta sfilatura che lui
definisce Ã¢€œold styleÃ¢€• e che pare Kaia Gerber desiderasse: â€œLâ€™ho eseguito con un rasoio, per dare piÃƒÂ¹
morbidezza al perimetro oltre che unÃ¢€™allure piÃƒÂ¹ sexy, perchÃƒÂ© le punte sono sfilate e non tagliate di netto. Ho
accorciato la chioma di circa 5 centimetri e poi ho sistemato le ciocche con le dita e con uno spray texturizzante per dare un
aspetto sexy allÃ¢€™acconciatura e molto estivoÃ¢€•.

L'articolo Drama cut: il bob sfilato di Kaia Gerber perfetto per lÃ¢€™estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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