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Amate dire le bugie? Bene allora ve ne sto per raccontare una colossale. Quattro ragazze, Hanna, Emily, Aria e
Spencer, quattro tipi diversi: una intellettuale, una fashionista, una raffinata e una ingenua. Ma con un “vizietto” in
comune: nascondere la verità. Loro sono le protagoniste di un libro tutto al femminile: Giovani, Carine e Bugiarde, di
Sara Shepard (Newton Compton Editori, pp256 , €12,90) che è diventato anche una serie TV di successo negli USA,
Pretty Little Liars, in onda su ABC Family (In Italia partirà su Mya dal 21 febbraio). Una misteriosa firma, una semplice A,
sconvolge la vita tranquilla delle quattro ragazze del quartiere di Rosewood, alle prese con manicure, problemi d’amore e
pettegolezzi. I sospetti cadono subito su Allison, leader del gruppo scomparsa misteriosamente tre anni prima, che ora è
in cerca di vendetta e non vede l’ora di rovinare la vita delle sue ex compagne così apparentemente dolci e carine. Come
va a finire dovete leggerlo nel libro, noi vi suggeriamo pero’ dei look perfetti per loro.
ARIA: l’intellettuale, adora i film francesi e il caffè d’Islanda. Per lei un abito bianco da maestrina sexy di Chloé, tracolla
con charms color cappuccino di Christian Dior e fondotinta luminoso Teint Radiance by Yves Saint laurent.
EMILY: l’ingenua, maglia a maxi righe con scollo a barca e gonna a vita alta giallo limone per valorizzare il suo fisco da
nuotatrice, tutto firmato Moschino, orologio da “monella”Marc by Marc Jacobs e smalto audace color platinum di
Dolce&Gabbana.
HANNA: la fashionista, ama farsi notare per il suo stile impeccabile e i suoi tacchi altissimi. Per lei jumpsuit Yves Saint
Laurent, sandalo con plateau Jimmy Choo e la palette eyeshadow Transluminence by Giorgio Armani Make Up.
SPENCER: la raffinata, con un corpo perfetto e un fidanzato ladro. Per lei un look da catwoman: abito monospalla
Versace, occhiali maliziosi di Stella McCartney e mascara con spazzola Star3D per occhi da gatta T.Le Clerc.

