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Punkish Pixie, il corto dell’inverno copiato alle star
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Il fatto che lâ€™hair stylist, Adir Abergel, sia lo stesso per entrambe, non cambia molto le cose. PerchÃ© se due attici e due
bellezze del calibro di Kristen Stewart e Charlize Theron decidono di dare un taglio alla loro chioma, o meglio
unâ€™aggiustatina, nello stesso stile, significa che forse dovremo tenerlo dâ€™occhio.

Kristen Stewart

Il risultato per entrambe Ã¨ unÂ â€œpunkish pixieâ€•, ovvero un taglio cortissimo e quasi rasato sulle tempie e sulla nuca
e piÃ¹ lungo sulla testa e sulla parte anteriore. Charlize Theron, in particolare, ha dato vita a questo nuovo taglio partendo
dal bowl cut degli ultimi due mesi, davvero chic. GiÃ  allâ€™epoca il taglio destÃ² enorme ammirazione, perchÃ© le donava
moltissimo, anche per il colore. Opera della colorist Shannon Gallacher, che ha trasformato il castano in un biondo creamy, con
radici leggermente piÃ¹ scure, un bronde ad elevato contrasto. Il nuovo taglio, invece, prevede un colore alleggerito, un biondo
piÃ¹ tendente al platino. A proposito del taglio, invece, sfoggiato dallâ€™attrice agli American Cinematheque Awards, lÃ¬hair
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stylist Adir Abergel ha commentato sul suo profilo instagram: â€œAlways love changing up this humanâ€™s hair. New color.
Swept back. New vibeâ€•.

Look James Academy by Wella

Stesso â€œvibeâ€• per il taglio di Kristen Stewart, un Punkish Pixie con ciuffo decolorato che lâ€™attrice ha sfoggiato alla
prima del film Charlieâ€™s Angels, portato con un corto dal ciuffo lungo e testa quasi rasata. Il tutto accompagnato da uno
smokey malva con eyeliner nero. â€œVolevo creare un look che incarnasse il grunge dello street style degli anni â€™90â€•,
ha afferma Abergel, un obiettivo che ha raggiunto con un finish dallâ€™aspetto bagnato.

Non ci resta che dire: questo Ã¨ il corto must have di stagione!

L'articolo Punkish Pixie, il corto dellâ€™inverno copiato alle star sembra essere il primo su Glamour.it.
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