
Leggi l'articolo su beautynews 

Acconciature greche, per valorizzare la dea che è in te!
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Afrodite, Atena, Dianaâ€¦ le dee greche vengono, nellâ€™immaginario collettivo, solitamente rappresentate come bellissime
donne, dai lunghi e ondulati capelli, con chignon elaborati oppure onde morbide che ricascano in maniera sinuosa sulle spalle.
Spesso arricchite da decorazioni e accessori in foglia dâ€™oro le acconciature delle divinitÃ  femminili dellâ€™antica Grecia
hanno da sempre ispirato, stilisti e artisti sia del mondo classico sia del mondo contemporaneo. Nella gallery le celebrity che
hanno sfoggiato un look in stile dea greca!

Â  Â 

Emblematico Ã¨ stato lo show del duo artisticoÂ Dolce&Gabbana, tenutosi a luglio 2019 in Sicilia nella Valle dei Templi, dove
sulla passerella si sono alternati abiti incredibili: opulenza, oro, tessuti preziosi e acconciature che evocano le divinitÃ  greche.
Un omaggio non solo alla storia dellâ€™arte â€“ che diventa Alta Moda â€“ ma anche alle leggende dietro queste divinitÃ :
donne forti, coraggiose e potenti.
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Credits: Dolce&Gabbana

Olympus Inspiration anche per quanto riguarda make-up e hair-style, che diventano il tocco di classe â€“ e di stile â€“ anche
con lâ€™outfit piÃ¹ semplice; basta pochissimo per tirare fuori di voi la dea che Ã¨ in voi! Per quanto riguarda i capelli, via libera
a raccolti morbidi, ma con dettagli chic e acconciature sciolte e ondulate che sono un altro must: per renderle ancora piÃ¹
â€œdivineâ€• potete arricchiere le vostre acconciature greche con trecce a cerchietto, che rendono lâ€™acconciatura
greca in perfetto stile â€œdeaâ€•. Se invece preferite i raccolti, potete realizzare uno chignon basso leggermente messy da
impreziosire con accessori color oro e dalla forma di foglioline o piccoli boccioli. Last but not least, non dimenticate che anche le
trecce morbide si prestano perfettamente per imitare questo stile!

L'articolo Acconciature greche, per valorizzare la dea che Ã¨ in te! sembra essere il primo su Glamour.it.
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