unioni indipendenti

INVENTIAMO
UNA NUOVA
BELLEZZA
Piccole linee cosmetiche crescono.
Nascono per rispondere
a un bisogno, hanno uno spirito
green e dietro c’è la storia
di un legame o un’amicizia

ALEX SMITH

di Francesca Varasi

CHRISTINA NWABUGO. TAYLOR JEWELL. MAYA DARASAW. PACO MARÍN

DALL’ALTO A
SINISTRA, IN
SENSO ORARIO.
ABI OYEPITAN &
LIHA OKUNNIWA,
FONDATRICI DI
LIHA BEAUTY.
MIA DUCHNOWSKI
E LAURA COX DI
OARS + ALPS.
LAURA SCHUBERT
& LILLIAN TUNG
HANNO CREATO
FUR. NIA JONES,
MALAIKA JONES
E TAI BEAUCHAMP:
SONO LE
BROWN GIRL
JANE. NURIA VAL
E GABRIELA
SALORD DI
ROWSE. NELLA
PAGINA ACCANTO.
SHARON LESLIE
E JULIA SCHOEN,
CREATRICI DI
GLACCE.
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LEGAMI FEMMINILI Sono compagne di asilo,

sorelle, persino cognate. Ma c’è anche chi ha
stretto un’amicizia adulta, annodando la passione per una bellezza clean, cruelty free e naturale, con la sensibilità verso packaging ecologici:
«Le co-fondatrici di brand indipendenti hanno
risposto a un vuoto sul mercato e trasformato
quel legame in business», spiega Jane Carlson, di
Indie Beauty Media Group. «C’è stato un picco di interesse, soprattutto durante la pandemia,
per l’acquisto di prodotti creati da marchi artigianali, che oltre ad avere formule competitive
conquistano per il background delle fondatrici,
creando identificazione». Parole avvalorate dalle
ricerche di Beautystreams, come spiega Michael
Nolte, creative director: «Uno degli archetipi dei
consumatori dei prossimi due-cinque anni sono
gli Eticalisti, per la maggior parte Millennial e
Gen Z: gravitano verso brand i cui valori sono
allineati ai propri. Dal punto di vista dell’immagine, questo si traduce in un’attrazione verso il
minimalismo, e anche se la bellezza sarà sempre
sinonimo di sperimentazione, d’ora in poi coesisterà con un’estetica rispettosa dell’ambiente».
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AGLI ANTIPODI Fondere mondi che sembrano
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1. VEGANO Olio di lampone, primula e palissandro per minimizzare
le rughe e l’iperpigmentazione: Regenerate Night Serum è uno degli
oli di Rowse, nato per essere più gentili con il pianeta. Mantra delle
due amiche Nuria Val e Gabriela Salord (48 €; rowse.co).
2. GESTO SEGRETO Tra una depilazione e l’altra: Fur Bath Drops
con alghe marine e l’esclusivo “fur oil” vegetale (34 �; furyou.com).
3. DA MASSAGGIARE Ricompatta la pelle: Mokosh Cosmetics Body
Balm Vanilla & Thyme Polish. Il brand polacco delle cognate Anna
Didiuk e Anna Rutkowska-Didiuk (34 €; mokosh.eu).
4. INVENTARE COLORI Non esisteva, e l’hanno creata: Mented
Cosmetics Matte Lipstick, Brand Nude, è una delle nuance color
pelle di KJ Miller e Amanda E. Johnson (18 �; mentedcosmetics.com).
5. VERSATILE Con olio di semi di cannabis e di canapa: Brown Girl
Jane Glow Luminous Facial Sérum è antinfiammatorio e
antiossidante. Anche per capelli e cuticole (68 �; browngirljane.com).
6. EFFETTO CASHMERE Alaena nasce da una mamma e due figlie
di Biarritz, Alaia, Hélène e Anne, appassionate di cosmetica bio.
Questo è Baume Eclat Jardin d’Eté (65 €; alaena-cosmetique.com).
7. NOTE DELL’ALTRO MONDO Cere di cocco e un accordo
di incenso, ibisco e muschio africano: Liha Beauty Queen Idia
African Moss Candle dura 40 ore (32 £; lihabeauty.com).
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opposti è stata la benzina di una vita per Sharon Leslie e Julia Schoen, best friend dall’asilo, cresciute tra sogni californiani e studi sui
minerali. Le loro cannucce di vetro con sfere
di quarzo aumentano i benefici dell’acqua e
danno una visione più cool della cristalloterapia. Radici africane e un’attitudine british contraddistinguono invece le creatrici di Liha Beauty,
Abi Oyepitan & Liha Okunniwa, che mixano
ingredienti della tradizione Yoruba a piante dei
giardini inglesi. Sempre da una storia di coppia
è nato Oars + Alps: Mia Duchnowski e Laura
Cox, continuamente “derubate” delle costose creme dai mariti, hanno risolto fondando un brand
maschile, intuitivo e dal prezzo democratico.
DI NECESSITÀ VIRTÙ Le sorelle Malaika e Nia
Jones, insieme all’amica Tai Beauchamp, erano
alla ricerca di formule a base di cannabidiolo, etiche e soprattutto che rispondessero alle esigenze
specifiche della propria pelle di “women of colour”. Una combinazione difficile da trovare sul
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LE FORMULE
RACCONTANO
PASSIONE, CURA
E VICINANZA
mercato, per questo se la sono creata: Brown Girl
Jane sfrutta la potenza della Cbd e ha una filiera sostenibile. Laura Schubert e Lillian Tung, di
New York, invece, non tolleravano i cliché sulla
peluria femminile e che la scelta di prodotti fosse
limitata ed esteticamente trascurata. La loro linea
unisex ed elegante si chiama Fur: «Basta con i
tabù, c’è chi crede nel “cespuglio” e chi nella
depilazione. I nostri trattamenti abbracciano tutti, e sono dedicati anche a zone di cui
prima si parlava solo sussurrando». La ricerca
indie non riguarda unicamente la cosmetica. È
il caso di Hilma: tre amiche, Nina, Lily e Hilary, non volevano più avere nell’armadietto del
bagno «le stesse coloratissime compresse con le
etichette incomprensibili» di quando erano piccole. Per questo hanno ideato una gamma che
integra sostanze medicinali e naturali (hilma.
com). Victoria e Alex, invece, erano insoddisfatte
dei risultati e dei costi degli integratori assunti
in gravidanza. Questo le ha motivate a unirsi alla ginecologa Banafsheh Bayati e a lanciare
Perelel, linea multivitaminica suddivisa in base
alle settimane di gestazione (perelelhealth.com).

I PREZZI SONO INDICATIVI

QUOTA BLU Anche da partnership maschili na-

scono idee pulite, vedi l’ultima frontiera del lavaggio denti: Vladimir Vukicevic, serbo, e Jerry Hu,
cinese, con Better & Better l’hanno trasformata
in un’esperienza raffinata e sostenibile, realizzando un dispenser ricaricabile (betterandbetter.
com). Filosofia green e gusto estetico che accomuna i fratelli francesi Etienne e Pierre-Alexis. A
loro mancava l’odore rassicurante delle lenzuola
appena stese dalla mamma: hanno tradotto quei
ricordi olfattivi in Kerzon, brand di prodotti dedicati alla cura della biancheria, del corpo e anche
degli animali. Che le prossime ispirazioni arrivi❍
no proprio dai quattrozampe?

4

5

6

7

1. MORBIDA “Infilate le mani in un frutteto”: è l’invito di Kerzon per
la Lozione per le Mani Pera & Vaniglia (11 €; kerzon.paris).
2. IN VIAGGIO Ispirata al Voyageurs National Park nel Minnesota:
Abbott Voyageurs Candle è fatta a mano con cera di soia ed è il frutto
dell’amicizia di Jose Alvarez e Michael Pass (36 $; abbottnyc.com).
3. CONNESSIONI NATURALI Immergere nell’acqua Glacce Rose
Quartz Straw richiama amore, bellezza, perdono (48 €; glacce.com).
4. DI FAMIGLIA Eu’Genia è nato dall’amore di una figlia, Naa-Sakle
Akuete, per la mamma, Eugenia Akuete. Shea Butter Bundles Everyday
Gift Pack è il box con 4 burri di karité dai profumi diversi: 100% Shea
Butter, essenza di lavanda e pompelmo (50 $; eugeniashea.com).
5. AL PETALO L’australiana Kim van Haaster e la newyorkese Monica
Aurigemma usano i tulipani olandesi per Bloomeffect Tulip Tint Lips &
Cheeks che colora e illumina (24 €; bloomeffects.com).
6. ARTIGIANALE Per il corpo: Oars+Alps Moisturizing Alps Bar Soap
idrata grazie a muschio di caribù alpino e burro di karité biologico dal
commercio equo e solidale (9,95 $; oarsandalps.com).
7. SORELLANZA Nisa Zulkifli e la cugina Mutiara Pico, malesiane,
cercavano formule semplici per aiutare le donne affette da eczema
(come loro): così hanno creato The Speak Collective Oat + Lavender
Cleansing Powder che attenua i rossori (8 €; thespeakcollective.com).
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