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Capelli naturali delle star: da Ariana Grande a Sharon Stone - Vogue

Star senza trucco, nÃ© parrucco. E se i selfie no make-up sono senz&apos;altro un po&apos; una moda, mostrarsi con
i capelli naturali (senza piega nÃ© tinta) non Ã¨ di certo uno dei passatempi preferiti delle celebrities. Ma tant&apos;Ã¨,
il lockdown comprende anche Hollywood, hairstylist personali e saloni compresi. Fra le prime a mostrarsi con i capelli naturali -
ma truccatissima as usual, Ariana Grande che su Twitter ha postato un selfie con protagonisti i suoi ricci â€œveriâ€•.Â 

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1244701449700937734

A seguirla un&apos;altra giovanissima: Kylie Jenner. La sorella di Kim e Kendall Ã¨ infatti protagonista di un video
senza extension scurissime (o, in alternativa, viola, verdi e ossigenate) per mostrarsi con un caschetto lungo raccolto in una
mezza coda e delle â€œcomunissimeâ€• schiariture. Insomma: Kylie Jenner al naturale Ã¨ biondaâ€¦ Surprise!

Chi invece non svela nÃ© colore nÃ© texture Ã¨ Sharon Stone che, sempre bionda, liscia e con i capelli a caschetto, si
mostra senza trucco nÃ© piega durante un video tutorial su come esercitare polmoni e respirazione. In una versione bad hair
day che ci fa esclamare: â€œSharon sei tutte noi!â€•.

Un&apos;altra star evidentemente senza supporto dell&apos;hairstylist - AKA Manuele Mameli - Ã¨ Chiara Ferragni,
naturalmente molto mossa, in questi giorni di lockdown si mostra sempre con lo chignon. Sognando, per sua stessa
ammissione, onde morbide e styling ordinato.

Chi invece svela una ricrescita grigia â€œimportanteâ€• Ã¨ Teri Hatcher, la Susan di Desperate Housewives, che su
Instagram ha caricato un video in cui si dÃ  alla tinta fai da te.Â 

Stessa scelta della, piÃ¹ giovane, Georgia May Jagger che di certo non ha capelli bianchi e infatti punta su una colorazione
piÃ¹ accesa: blu da una parte, viola dall&apos;altra. Una sorta di Harley Quinn ma in versione piÃ¹ grunge.Â 

Potrebbe anche interessarviÂ 
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Hair Color

Capelli: la guida definitiva alla tinta fai da te

Le colorazione ad acqua salvano more e bionde dalla ricrescita. Serve poca manualitÃ , ma con i consigli dell&apos;hairstylist di
fiducia
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