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Profumi fiabeschi, trattamenti in simbiosi con il corpo, messaggi di libertà: 

i cosmetici del 2019 avranno attenzione per l’ambiente, i cicli biologici delle persone 
e i loro sentimenti. È iniziata una nuova «era del rispetto» 

di  VALENTINA DEBERNARDI  foto  NEIL KIRK
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Non c’è più 
stagione per le  

protezioni solari, 
che arriveranno 

a sostituire le 
creme giorno con 
ingredienti come  

il betacarotene 
antiage o gli 

zuccheri 
prebiotici  

per proteggere  
il microbioma 

della pelle.

Profumi fiabeschi, trattamenti in simbiosi con il corpo, messaggi di libertà: 
i cosmetici del 2019 avranno attenzione per l’ambiente, i cicli biologici delle persone 

e i loro sentimenti. È iniziata una nuova «era del rispetto» 
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n cambiamento di mentalità più che di for-
mule: i metodi di produzione diventano 
eco-friendly, quasi tutti i prodotti sono vega-
ni e hanno oltre la metà di ingredienti natu-
rali o comunque rispettano la biologia di cia-
scun essere vivente, magari con formule tara-
te sui valori medici. Nel design e nelle propo-
ste colore, invece, vincono fantasia, contami-
nazioni e un’attenzione ai look folli.  

Allegria e coraggio
A cominciare dal Color of the Year 2019 elet-
to da 20 anni da Pantone: il Living Coral, un 
salmone carico di arancio, si stima sarà un 

successo: «Negli anni ’60 era un colore po-
polare, ogni celebrity di Hollywood aveva al-
meno un rossetto arancio. Oggi viviamo un 
revival, soprattutto in Cina, dove si sposa con 
il sottotono giallo della pelle asiatica», dice 
Lan Vu, ceo di Beautystreams, società di ri-
cerca sui trend. Oltre al make-up, contami-
nerà le colorazioni capelli e i profumi (Bulga-
ri, per esempio). Il fucsia invece avrà una 
connotazione quasi femminista: vestirà boc-
cette o creme che hanno come testimonial 
star famose, rifiorite dopo divorzi o separa-
zioni difficili. Un messaggio coraggioso, che 
arriva dritto al cuore delle donne.

«I prodotti si allineano con i ritmi del corpo, 
i cicli ormonali e persino il Dna» 

Lan Vu, ceo Beautystreams
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Ma qualcuno già pensa al 2020 
Maschere viso in tessuti bio

Il progetto è italiano, dell’Università di Pisa: maschere di bellezza in tessuti  
eco-friendly biodegradabili, da gettare nell’umido una volta utilizzate. Si tratta  

di speciali materiali bioplastici perfettamente compatibili con la pelle capaci  
di rilasciare quasi la metà del loro contenuto cosmetico in 30 minuti.  

Tinture per capelli più sicure
Attualmente, alcune delle tinte per capelli che non contengono ammoniaca  

per fissare il colore usano sostanze chimiche come la p-Phenylenediamine o la 
resorcina che secondo le statistiche causano nel 3% dei casi irritazioni alla cute. 
Per questo arriverà presto un nuovo brand con formule totalmente tollerabili. 

MAKE-UP FUTURISTI
Si potranno usare 
per tutto gennaio 
le palette trucco 
delle Feste:  
un metodo nuovo 
è applicare sulle 
palpebre il gloss 
come base  
e stendere  
le polveri glitter 
solo su  
alcuni punti.

Giardini romantici
I profumi avranno più potere emotivo, a vol-
te inconscio. A partire dai feromoni, perfe-
zionati nel loro modo di attrarre l’altro ses-
so, per proseguire con i muschi, protagoni-
sti con Joy di Dior e con il nuovo For Her di 
Narciso Rodriguez, in arrivo a giorni. La vi-
rata dolce saprà di cherry, e quella poudré 
scatenerà i ricordi con la coppia salvia-vio-
letta. Ma la vera rivelazione sarà una colle-
zione fiabesca, extra lusso, da una fashion 
house italiana. 

Prodotti simbiotici 
Le 50 nuance di fondotinta Fenty, il pro-
gramma d’idratazione viso su misura di 
Skinceuticals, le cover dei rossetti persona-
lizzate di Guerlain: da quando i cosmetici 
sono tailor made, c’è stato un incremento 
del desiderio. «I prodotti si allineano sem-
pre di più con i ritmi del corpo, il ciclo or-
monale, e persino con il Dna», spiega Lan 
Vu. «Saranno creati sull’analisi dei fattori 
di stress. Le fragranze, invece, saranno in 

simbiosi con il pH della pelle, o comple-
mentari al nostro odore, qualcosa che non 
sa di te, ma che ti completa, qualcosa di di-
verso». 

Cambio d’abito
I packaging non saranno più gli stessi. Da 
Phyto, che si presenterà con un look sofisti-
cato, a Yves Rocher e Guerlain, che aveva-
no già fatto passi da gigante l’anno scorso, 
fino a Svr, che eliminerà il gas dalle confe-
zioni spray per creare boccette ad aria 

compressa senza aggiunta di elementi chi-
mici. In poche parole: materiali biodegra-
dabili, design essenziale, ecosostenibilità nei 
processi di produzione. 

Un sogno ibrido
Le texture multitasking piacciono: gloss, 
blush e ombretto tre in uno, maschere per il 
corpo da usare anche sui capelli, fondotin-
ta idratanti e protettivi come una crema so-
lare, o pigmenti puri da usare per colorare 
le ciocche o il viso. 


