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{jcomments on}Nell’epoca dei selfie si cerca di migliorare il più possibile la propria immagine
per rendere più efficace il proprio appeal davanti all’obiettivo, ma sul momento non è sempre
possibile fare uso di photoshop. Quindi, si è sempre all’affannosa ricerca di accorgimenti nuovi
per raggiungere velocemente il risultato. Proprio in questa direzione è esplosa, da qualche
tempo, tra i divi la moda del taglio capelli “slimming”. Tutte le attrici più celebri non perdono una
occasione mondana per farsi fotografare con questo nuovo taglio che snellisce il viso e, quindi,
permette di sembrare più magre davanti all’obiettivo. La lista delle attrici che hanno adottato il
nuovo taglio di capelli “
slimming” è davvero
ricca e variegata: da Reese Witherspoon a Rosie-Hungtington whiteley (nella foto); da Jennifer
Lopez a Emma Stone. Come ci spiega Mirko Battipaglia, direttore creativo di
Beaù London
, ‹‹
Il taglio slimming è la novità più richiesta degli ultimi giorni. A vedere dalle tante richieste, nel
nostro salone di Londra, possiamo affermare che è il taglio capelli più in voga in questo
capodanno 2017. E’ un taglio di capelli
– prosegue il direttore creativo di
Beaù London
che può far sembrare il viso più magro e definito, soprattutto quando il viso è molto tondo.
››.

Quello, del taglio slimming, è un fenomeno in grande ascesa che si sta diffondendo soprattutto
tra le teen-ager. Proprio coloro che sono più attive sui social e fanno un vero abuso dei selfie.
Quindi, da ora in poi, non badate più a qualche chilo di troppo; tanto il nuovo taglio di capelli “sli
mming
” vi farà sembrare, comunque, più magre agli occhi di chi poi vedrà i vostri selfie...
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