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GIOCA E VINCI CON NOI
Il grande concorso di
OGGI è tornato: in palio
per te oltre 800 premi
delle Grandi Marche!

SCOPRI DI PIÙ
Edizione cartacea o

digitale. Scegli quella
che preferisci

Accedi

VIDEO POSTAATTUALITÀ PEOPLE GOSSIP MODA BELLEZZA BENESSERE CUCINA OROSCOPO 

Martina Stavolo e Andrea
Francescangeli, matrimonio da favo…

Ignazio La Russa e Bruno Vespa,
super litigata in diretta tv: tutta col…

Gianluca Buonanno: dalla pistola alla
spigola in Parlamento… Tutte le pr…

Elisabetta Canalis, cenetta romantica
con il marito Brian Perri: guarda ch…
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In spiaggia 8 donne su 10 preferiscono
l’uomo depilato: la top 10 dei vip glabri
più amati

Ecco i 10 vip glabri più amati, da Beckham a Gandy. Con la
percentuale di gradimento
Foto

 0

NOTIZIA DI OGGI

TUTTE LE PERCENTUALI

Elezioni amministrative, tutti al
ballottaggio: i 5 Stelle volano a Roma,
testa a testa a Milano tra Sala e Parisi
– LEGGI | FOTO | VIDEO

VIDEO IN EVIDENZA

Paolo Ruf ni, Pupi Avati lo striglia
in diretta tv e lui… guarda come
reagisce! Il video 
Guarda

Roma, il balzo di Raggi:
«Cambia il vento»|video



I VIDEO DI OGGI
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commenta

Il petto villoso non piace più. In vista della prova costume l’82% delle donne ha
ammesso di preferire l’uomo depilato. La tendenza “shaved-man” coinvolge
sia le star di Hollywood sia i vip del Belpaese.

Lo stile alla Tom Selleck, con il pelo in bella vista tipico degli anni ‘80, è ormai passato di moda.
Oggi l’uomo piace glabro, naturalmente senza peli o depilato fa lo stesso. Scopri la top 10 degli
uomini famosi depilati (o con pochi peli) più amati dalle italiane: da Beckham a Marchisio, sono
tutti nella FOTOGALLERY

Prova costume: è il momento di epilazione laser e resurfacing, le strategie delle star per
prepararsi alla spiaggia – LEGGI

Dagli Stati Uniti all’Italia è “shaved-man” mania. Se Katy Perry e Kate Upton hanno dichiarato di
non uscire mai con uomini non depilati, anche per oltre 8 donne italiane su 10 (82%), l’uomo
ideale ha un corpo liscio,  depilato.  Soprattutto schiena (90%), seguita da glutei (86%) e petto
(79%). In ne, nella top10 della classi ca degli uomini più attraenti per le italiane, primeggiano
infatti adoni senza peli come David Beckham (56%) e Brad Pitt (49%). É quanto emerge da uno
studio condotto da Quanta System Observatory effettuato con metodologia WOA (Web
Opinion Analysis) su circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un
monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate, per
scoprire se le donne del Bel Paese preferiscano vedere sulle spiagge nell’imminente estate,
l’uomo villoso o quello depilato.

Depilazione: tutte le novità per avere gambe lisce più a lungo – LEGGI

BOOM DI INTERVENTI Il dottor Paolo Sbano, medico presso la U.O.C. di Dermatologia del
Policlinico Universitario Santa Maria alle Scotte di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel
Colle” di Viterbo, parla addirittura di corsa all’epilazione da parte degli uomini: “Soprattutto di
dorso, petto e pancia. Un intervento amato anche dai VIP, soprattutto del mondo dello
spettacolo, che non va fatto appena prima di esporsi al sole per non rischiare il fenomeno della
ipopigmentazione foto-indotta post-in ammatoria. Io utilizzo il laser Duetto MT con doppia
lunghezza d’onda (755 nm + 1064 nm)”.

“Trucchi” da uomo: sulle passerelle spazio al genderless. Ecco come stare al passo con i tempi –
LEGGI

ECCO PERCHé PIACE Ma perché le italiane preferiscono sempre più spesso l’uomo glabro?
Dall’indagine è emerso che il motivo principale sta nel fatto che gli “shaved-men” appaiono non
solo più giovani (87%), ma anche più attraenti e affascinanti (84%), oltre che maggiormente
sicuri di sé (75%) e danno l’impressione di essere più curati (57%) e puliti (52%). Dati
confermati anche da uno studio condotto dall’Università dell’Indiana, secondo cui la depilazione
aumenta l’autostima degli uomini: secondo l’esperto in sessuologia Justin Lehmiller, direttore
del corso in Psicologia Sociale presso la Ball State University, negli uomini che si depilano si
rileva un aumento dell’autostima e si sentono più attraenti, con particolare riferimento alla
virilità, che viene rafforzata.

Contro la cellulite, ci vuole strategia: ecco i 7 prodotti (e i consigli) giusti per vincere la prova
costume – LEGGI

IL DIBATTITO è APERTO La tendenza è confermata da vari studi, come quello pubblicato dalla
rivista scienti ca Archives of Sexual Behavior segnalato dal Daily Mail: solo il 20% del
campione di donne analizzato ha ammesso di preferire l’uomo villoso. Ma anche la popolare
rivista americana Women’s Health ha condotto un sondaggio sulla questione: uomo villoso o
uomo glabro. Per il 30% delle intervistate un uomo dovrebbe radersi le gambe, e addirittura il
22% ha ammesso di amare in un uomo le gambe totalmente lisce. Ancora, un’indagine condotta
dalla professoressa Susan Basow, che insegna psicologia al Lafayette College di Easton, in
Pennsylvania, ha rivelato che tra gli studenti la depilazione è sempre più apprezzata e
frequente: davanti a diverse foto dello stesso corpo, ricoperto però da una quantità di peli via
via maggiore, la maggioranza dei ragazzi coinvolti ha ammesso di preferire il corpo glabro e che,
al giorno d’oggi, la depilazione è una consuetudine socialmente accettata.
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Milano, il voto ai partiti: FI al 20% stacca la
Lega

CORRIERETV

Mentana scatenato con
l’inviata Sardoni: «Spero non
sia Vespa,

HOT VIP
I PIÙ VISTI DI OGGI

OROSCOPO
IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI

GEMELLI
Giornata super, tutti gli astri
a favore, la Luna, Urano, il
Sole e Venere, tutti dalla
vostra parte, tutti segnali di
dinamismo e vivacità
intellettuale. Il vostro
magnetismo unito alla
dialettica...

GUARDA IL TUO SEGNO

OGGI CONSIGLIA

5. Nina Moric
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