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Dalle divealledonnecomuni:comecambianole tendenze

Bellezzasenzaetà
esenzagenere
Il futuro è fluido
di Eva Desiderio

Puòesisterela bellezzasenzaetà?Sì,a giudica-
re dalla cover di questomesedi maggiodi Har-
per s Bazaarcon l’immagine splendida di Lauren

Hutton, modella indimenticabile per tutti, fotogra-
fata a78anni in una formula vedo- non vedo, ele-

gantissima. Echediredi JaneFondacheè sempre
testimonial de L’Orèal?Edi IsabellaRossellinicon
la pelle semprecolor pescacomeunatrentenne?
Donnechesconfiggonola vecchiaia restandona-
turali, noninfrangendo troppo le leggi della natu-

ra, rispettandola vita eil passaredegli anni. O co-
me perNicole Kidmann e SharonStone abituate
ai ritocchi e ai ritocchini che non hannocolpito
tropposusgardoe ovale del viso ed ora orientate
semprepiù alla naturalezza.
Tendenzeche hannocontagiatomolto anchele

donnecomuni, quelle chenonsono dive ma vo-

gliono lo stessoconservarela bellezzaoltreil tem-
po chepassa,puntandosui trattamentiesteticie
le cureanti- age, la vita e l’alimentazione sana, il

movimento elaconsapevolezzadi séoltre l esteti-
ca. Un ’popolo’ che ha invaso il mondo edesige
molto dalla scienza cosmetica,sia per la ricerca
che per l’uso di ritrovati antichi. E poi le giovani
generazioni,ormai semprepiù genderless,impo-
state verso unacura di sé spessomaniacale, ma
improntata ai principi dell’uguaglianza di genere
e della lotta alle discriminazioni, anchee soprat-

tutto sul coloredella pelle.
A questinuovi cultori della deaAfrodite, che ma-

gari popolano Tik Tok e guardano sempre più al
meraverso,o chevogliono godersi la vita e il pro-

prio corpoal di là degli stereotipi dell’età non più
giovanissima, guardala 53ª edizione di ’Cosmo-

prof Worldwide Bologna’ fino adomani, 2maggio,
nei trenta padiglioni di BolognaFiere con tutte le
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novità del settore.Occhi puntati sui clienti dal
mondo semprepiù spessouomini esigentissimi e
preparati, con oltre2700aziende da70 paesi.
In questi ultimi anni molte cosesonocambiate,
l’immaginecomplessivadel settorebeauty soprat-
tutto ha trovatomolta più consapevolezza,atten-

zione alla sostenibilità e ai cambiamenti della so-
cietà. Solo pochi mesi fa un uomo o un ragazzo
con lo smalto faceva notizia, oggi non più. Come

pureuna bellezzanonperfettasecondoi classici
canoniche salivain passerella o addirittura erala
stardi una campagnapubblicitaria. Pochi confini
ancheper il truccoe i Maneskinfanno la storia mo-
dernissima dell’età che stiamo vivendo.
Cicatrici,smagliature e brufoli non sonopiù la fi-

ne del mondo, comepurele rughe chehannoan-

ch esse la loro bellezza.Ma per tutto questoserve
unabella ’manutenzione’ chearrivaappuntodalle

novitàdel mondo del beautychespopolanoaCo-
smoprof. Perché è scoccatal’ora dell unconven-

tional beauty,unarivoluzione cheavrebbepotuto
metterein crisi il mondodella bellezzama che in-

vece lo esalta.Perchéè cominciata la ripresa, con
10,6miliardi spesidel 2021e ottime premesseper
questoCosmoprof 2022 e l’intero settore.
Il modello fluido della nuova estetica con le
espressionidi Lgbtqia+ e l’uguaglianza rivendica-
ta da Black Lives Matter portano ad avere per
esempiocinquantasfumaturedi pelle con specia-

li fondotinta lanciati per prima da Rihanna con
Fenty Beauty, molti prodotti unisex e quindi più
chefluidi, ecologia interiore. Esseresestessi,pri-

ma di tutto,èquestol’imperativo. In questafiloso-
fia nuova chepartedallapersonalità di ognunodi

noi, indipendentementedall’età e dal tipo fisico,

stannola curadelcorpooltre chedella mente,l at-

tenzione alle mani e ai capelli, l’uso del rossettoa
tinte forti e pieno di carattere,le cremea basedi

erbee principi naturali. Orasi stadiffondendo an-

che il trend ’no makeup’ ma il beautycasanon è
affatto vuoto, perchétanti prodotti servono pro-

prio per un effetto a tutta naturalezza.Per i ma-

schi poi c’è di tutto e di più: col gendernatural
makeup,gli occhibistrati, le labbra lucide, corret-

tori per le imperfezioni, smalti verde camaleonte

sulle unghie.
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ContinuafinoadomaniaBologna’Cosmoprof’ la fiera dellabellezza

Sotto la lente le tendenzeper il benesseree la salute del proprio corpo
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Il mondo

della bellezza

si incontra

aBologna

perquesta
edizione

in presenza

di Cosmoprof

Quisi possono

comprendere

meglio

le tendenze
delmomento

partendo
dalle star

fino alle donne
comuni,

quelle che
nonsonodive
mavogliono

lo stesso
conservare
labellezza

oltre il tempo

chepassa,
puntando
sui trattamenti
esteticie le
cureanti-age,

lavita e
l’alimentazione

sana,il
movimento ela

consapevolez-

za di séoltre

l’estetica
Un ’popolo’
chehainvaso
il mondo

ed esigemolto

dalla scienza
cosmetica,

sia per la
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per l’uso
di ritrovati

antichi
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