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Chiara Ferragni ÃƒÂ¨ solo lÃ¢€™ultima di tante muse LancÃƒÂ´me.
Scopriamo le nostre preferite
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Non soltanto icone indiscusse di fascino femminile ma anche portatrici di armonia e positivitÃƒÂ  associate alle donne. Tutte le
muse, le testimonial, le ambasciatrici i cui volti â€“ nel corso degli anni â€“ sono stati affiancati al brand LancÃƒÂ´me hanno
rappresentato alla perfezione il messaggio di cui si fa storicamente portavoce la Maison. Un messaggio di eleganza innata e di
positivitÃƒÂ , di bellezza naturale potenziata da una sensibilitÃƒÂ  che diventa tratto distintivo, sul lavoro cosÃƒÂ¬ come nella vita
privata.

Da Lily Collins a Emma Watson, da PenÃƒÂ©lope Cruz a Kate Winslet, da Julia Roberts aÂ Isabella Rossellini. E poi le
modelle Daria Werbowy, Alma Jodorowsky, Elettra Wiedemann e anche lÃ¢€™ultimo, prezioso Ã¢€œacquistoÃ¢€•:
lÃ¢€™influencer internazionale Chiara Ferragni. Queste e tutte le altre icone femminili scelte da LancÃƒÂ´me si sono fatte
portavoce di un medesimo assunto: basta poco per essere felici e ritrovare quella Ã¢€œbellezza esistenziale perdutaÃ¢€•,
appannata da convenzioni e schemi sociali che spesso ci vengono imposti. Basta poco anche per riacquistare vigore,
entusiasmo, spirito di iniziativa e realizzare se stesse attraverso piccoli gesti coraggiosi, intrisi di luce e magia, capaci di
rivoluzionare la quotidianitÃƒÂ  e farci cambiare registro, abitudini, prospettive.

Ã‚Â«Rispetto e condivido i valori e la storia del brand. Il suo ideale di bellezza ÃƒÂ¨ un invito alla felicitÃƒÂ  e alla soddisfazione
personale, che ÃƒÂ¨ anche il mio mantra. Sono orgogliosa del mio percorso e felice che LancÃƒÂ´me abbia deciso di affidarmi
questo ruoloÃ‚Â», ha commentato Chiara Ferragni, nuova musa LancÃƒÂ´me.

Ecco allora una gallery con tutte le altre donne LancÃƒÂ´me che, insieme a Chiara, hanno dimostrato come sia proprio la
felicitÃƒÂ  la migliore forma di bellezza!

L'articolo Chiara Ferragni ÃƒÂ¨ solo lÃ¢€™ultima di tante muse LancÃƒÂ´me. Scopriamo le nostre preferite sembra essere il
primo su Glamour.it.
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