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News

Tendenza capelli: torna
di moda la parrucca 
La regina Elisabetta I ne aveva a
decine. Tutte rosse. Ai giorni nostri
la più appassionata consumatrice
di parrucche è Beyonce, che nel
suo armadio ne conserva per un
valore di oltre un milione di dollari.
Certo, non è la prima star a usare
i “capelli di scorta” o “capelli in-
dossabili”, come si preferisce dire
oggi. Da Cher a Diana Ross, da
Tina Turner a Dolly Parton, da
Blondie a Lady Gaga, da Ma-

donna ad Adele, da Rihanna a
Gwen Stefani, da Nicki Minaj a
Katy Perry, la sfilata di parrucche
fra le star è ininterrotta. Nella mu-
sica, nella moda, nel cinema e
anche in televisione, la moda del-
l’indossare la parrucca è un vero
trend. La ragione della parrucca è
semplice: non rovinare i capelli
con troppi cambi di look, colore,
taglio e pieghe varie. Un ottimo
escamotage per poter cambiare la
propria immagine senza dover
compiere scelte decisive.

Trucchi fotografici per
immagini bellissime 
Nell’era dei Social Network tutti
quanti si improvvisano fotografi.
Supportati dai nuovi strumenti di-
gitali si riescono a ottenere dei ri-
sultati soddisfacenti anche se si è
dei principianti in materia. Essere
un fotografo però è anche un me-
stiere, e si possono ottenere di-
versi filtri ed effetti anche senza
l'uso di applicazioni con risultati di
gran lunga migliori. Eccovi quindi
una serie di trucchi fotografici per
non ricorrere al foto-ritocco. Per
ottenere il filtro colore basta posi-
zionare del nastro adesivo sulla
lente e colorarlo con dei pennarelli
del colore preferito. Se invece
siete interessati ad ottenere un fil-
tro opaco basterà usare un barat-
tolo di vetro. Posizionando uno
smartphone appena sotto l’obiet-
tivo della macchina fotografica
avrete un bellissimo effetto spec-
chio. Si può realizzare un fanta-
stico diffusore di luce fatto in casa
per cellulari, con una torcia, una
scatola usata per i panini nei fast
food e una cannuccia. Il risultato è
fantastico.  Per impedire il riflesso
dei raggi solari sull’obiettivo po-
tete usare gli anelli di cartone che
si trovano intorno alle bibite calde
per non scottarsi le dita.

La Gonna Plissé: 
un capo dal fascino 
intramontabile 
Leggere, comode e femminili:
sono le gonne plissé, tornate vio-
lentemente alla ribalta negli ultimi
anni. Perfetta sia per il giorno, sia
per la sera, la gonna pieghettata
è un vero must-have dei guarda-
roba femminili. Il suo successo si
deve soprattutto a Marilyn Mon-
roe: è impossibile infatti dimenti-
care l’immagine della sua gonna
che si solleva per un colpo d’aria
sopra le grate della metropoli-
tana di New York, che ha reso
questo capo il simbolo della
moda elegante e sensuale. Le
origini della plissettatura tuttavia
risalgono ad epoche ben più an-
tiche: sembra infatti che questo
sistema fosse utilizzato addirit-

tura per decorare gli abiti dei fa-
raoni e delle regine d’Egitto. Mi-
gliaia di anni dopo, Mariano
Fortuny introduce il plissé nella
moda moderna: oggi il suo fa-
scino non è ancora svanito e
continua a lasciare un segno in-
delebile nelle passerelle di tutte
le stagioni. Versatile e femminile,
un capo plissettato può adattarsi
sia alle occasioni più quotidiane
sia a quelle più eleganti. La lun-
ghezza della gonna plissé può
essere varia - lunga, corta o midi
- così come i tessuti: da stoffe
estremamente leggere e svolaz-
zanti si passa a materiali rigidi
come la pelle. Non importa: le
gonne plissé sono sempre per-
fette abbinate a t-shirt, blazer,
camice e crop top, per imprezio-
sire qualsiasi outfit.P
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