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ANTICIPAZIONI DAL

FUTURO
IN CHE MODO LA PANDEMIA HA IMPATTATO SULLE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI NEI f ' f „

CONFRONTI DEI PRODOTTI BEAUTY? CHE COSA VOGLIONO OGGI E SOPRATTUTTO QUALI SONO LE `
CARATTERISTICHE CHE RICERCHERANNO DI PIÙ NEI PROSSIMI MESI E ANNI? E GUANTO ABBIAMO

CHIESTO A MICHELE SUPERCHI, GLOBAL PERFORMANCE EXECUTIVE DI BEAUTYSTREAMS

MICHELE SUPERCHI.'GII)EAE
PERFORMANCE EXECIITIVE DI.
RFAUTYSTREAMS

// 
n conseguenza del Covid i brand sono

dovuti tonnare alle loro origini nel senso.

del significato del brand, di che cosa vo-

gliono comunicare. Prima della pande-

mia c'era stata una velocizzazione dell'industria co-

smetica spaventosa, con collezioni che si succede-

vano a un ritmo molto intenso ed erano inframez-

rate da special e limited edirion. Questo aveva re-

so l'industria cosmetica frenetica. È ovvio che una

simile andatura derivava da un potenziale dimer-

caro, tuttavia poneva anche il rischio di perdere

via via il significato del brand, di snaturarlo, Il Co-

vid ha dato la possibilità di rallentare e di ritornare

un po' alla base, alle colonne portanti della singo-

la marca". È quanto ci racconta Michele Superchi,

global performance executive di Beautystreams, in

conclusione di una conversazione nella quale ab-

biamo approfondito le tendenze emerse negli ulti-

mi mesi e quelle che riscuoteranno maggiormente

utyl'attenzione nei confronti dei prodotti bea.

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere di im-
portanza il filone del beauty responsabile, che è

stato declinato in molteplici concetti: in termini

di formulazione (clean beauty), in termini di im-

patto ambientale (packaging riciclati e riciclabili)

e in termini di responsabilità sociale (produzione

GI f,NIARA GRIANTI

~

etica). Quanto questo trend è destinato ad affer-

marsi in futuro?
Partiamo da un presupposto. Tutte le analisi che

abbiamo fatto come Beaurystreams m questi ulti-

mi mesi hanno. mostrato come alcune tendenze che

erano già presenti e in atto prima del Covid ab-

biano subito una notevole accelerazione nel giro

dí poche settimane. La pandemia ha fatto da cata-

lizzatore. Tra questi trend ví è certamente la soste-

nibilità che continuerà a essere molto importante

per il consumatore. Ma rispetto al passato cambia il

modo di intenderla. L'emergenza sanitaria ha fatto

crescere la fiducia delle persone nella scienza per-

che è stato principalmente merito della scicn_Aa se

stato possibile curare le persone e salvare rosi tan-

te vite. Se quindi prima c'era una particolare atten-

zione verso, per esempio, i prodotti biologici ora la

chimica non è demonizzata; tutt'altro.

Quindi non biologico, ma sostenibile e scientifi-

co?

Sicuramente saranno utilizzati tantissimi ingre-

dienti sostenibili, quindi ingredienti naturali, bio-

logici o comunque da produzione sostenibile, ma

quello che si domanderanno i consumatori approc-

ciando un prodotto cosmetico sarà: "Cosa rende

questo prodotto sicuro?". Sappiamo che per rea-

lizzare un trattamento skinc.are, per esempio, non
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è possibile utilizzare il ICO"t, di prodotti naturali,

perché ci vogliono un minimo di elementi chimici

per renderlo stabile e sicuro nel tempo. Ecco quei-

parte' chimica non sarà più guardata con diffi-

denza. Sara quindi fondamentale per le aziende ri-

uscire a comunicare sia la sostcntbilità sm la sicu-

re-cae dei propri prodotti. Inoltre il concetto di sicu-
rezza si declina :roche in termini di provenienza de-

gli ingredienti. Se gli ingredienti vengono de aree

geografiche particolarmente "pericolose" per qual-

siasi ragione, il consumatore ci penserà due volte

prima di passiu'e all'acquisto. Specialmente a cau-

sa del Covid è stata prestata grandissima attenzione

agli ingredienti prodotti localmente, non a kru ze-

ro ma prodotti nelle atee circostanti, che le perso-

ne conoscono e di cui si fidano. Questo ha un'ulte-

riote conseguenza, non essendo possibile importa-

re alcuni ingredienti da aliti Paesi per blocchi o, pet

questioni di sicurezza, si è verificato un boom delle
biorecnùlogie: sano sempre più numerosi gli ingre-

dienti che vengono sviluppati al 100% ira laborato-

ri presenti localmente. Tulio ciò naturalmente an-

drà di pari passo con l'utilizzo di packaging riciclati

e riciclatili c di refill.

Sostenibilità abbraccia anche il concetto di re-

sponsabilità,..

Le produzioni etiche continueranno• a essere

LA ;OST E W! EIILI"A DEI PRODOTTI
VA ]I PARI PASSO CCN .A
5f.11-N' IFIeI IA CHE VIENP. MESSA IN
CAMPO DALLE CASE COSMETICHE
FIR RENDER[ I PRODOTTI S CUts'

fondamentali ma in modo diversa. Cosa vuole di-

re adesso etico? Non vuol dire solo che i pradvt-

ti sono sviluppati in modo etico ma anche che chi

li produce si comporta in modo etico, con i pro-

pri dipendenti, con i collaboratori, con i fornitori

•ecc. Ci sono stare aziende cite nonostante le diffi-

coltà di questi mesi hanno sviluppato progetti per

aiutare le comunità locali del loro paese e che han-

no dato priorità alla sicurezza e ai hisi ani dei pro-
pri dipendenti. I consumatori oggi sorti uu,lto at-

tenti a rutto ciò, soprattutto i millennials e la Gen

z, e .premiano le aziende che si assumano delle re-

sponsabi

Altra tendenza è quella della inclusività che fa

il paio con genderless. II beauty/make up è "per

tutti". Quali saranno le evoluzioni di questo

trend nei prossimi anni?

lnclusivitù significa che la bellezza è per tutti e che
ognuno è libero di interpretarla in modo del tut-

to soggettivo. insieme a tutto ciò vi è l'altra grossa
tendenza riguardo rdo tal rutto che il prodotto cosmeti-

co non è più solo un prodotto di imbellettamento,

tuia usi flusso per esprimersi e anche una possibilità

di curarsi. Agli albori di questo fenomeno ci sono

state le Rb cream, ovvero prodotti dalle molteplici

funzioni che non solo rendono l'incarnato più fre-

sco e luminoso, ma hanno anche tua potere curati-

vo. Per il futuro saranno ancora più fondamentali

•quei prodotti che abbineranno ul malte up il tratta-

mento, che cioè saranno in grado di curare i proble-

mi della pelle o dell'organismo, in modo specifico

per ciascun individuo. La bellezza diventa in que-

sto senso anche personal imita. Pensiamo al tonda-

tinta che è il prodotto in grado di esprimere al me-

glio il concetto di inclusivirà. Ç fondamentale ave-

re un fondotinta che si adatta perfettamente ai 1111
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IN CONSESUEN?A DELLO

S'MARTWORMIVS SI PREVEDE NE
SI AFFERMINO COSMETICI COME
CORRETTORI E IItIIMINANTI, CHE
PERMEI I1100 DI PRESENTARSI

DAVANTI AL PC AL MEGLIO

proprio incarnato e che magari condotte anche dei
principi attivi in grado di trattare un certo tipo di

problematiche. Questi prodotti faranno la differen-

za. Infine inciusività vuol anche dire essere belle o

belli in situazioni diverse. Purtroppo al momento.
attuale, in piena pandemia, molte persone lavora-
no in surtrtwz rking. La loro interazione con gli al-

tri: è quindi veicolata attraverso uno schermo. lei.

conseguenza. pensiamo. che si affermeranno — de-

terminando un effetto simile al lipstick effect dei-

le passate crisi economiche - cosmetici come i cor-

rettori e gli illuminanti che permettono di presen-

tarsi davanti al pc al meglio, con u.n visu riposato
e luminoso.

A proposito di trattamento come strumento di

cura, in ambito skíncare si sono affermati i pro-

dotti arricchiti con probiotici. Questo è il futuro

del trattamento?

I prodotti skincare arricchiti con probiotici fan-
no parte di quel discorso che facevamo prima sulla

maggiore scientificità dei prodotti e anche del nuo-

vo ruolo assunto dai cosmetici come curativi. I pro-

hiotici, in particolare, sono fondamentali per sti-

molare il sistema immunitario e accrescere le bar-

riere del singolo contro gli attacchi esterni, che sa-

ranno importanti se pensiamo a un futuro caratte-
rizzato da questo o da altri virus di analoga violen

a,. Applicare una crema che porti la pelle a riequi-
lil: rare il ph e che ci permetta di difenderci dagli

agenti esterni, potet7oiando le nostre difese natura-

li, ci rende Più sicuri. Quando ci si sente meno si-

curi si verifica un aumento di stress, ansia e paura.

I gesti più semplici, come aprire una porta e darsi

una mano, sono pericolosi al pari dí un attacca al-
la nostra persona. La sicurezza fa la differenza. Pen-

so che sia una fondamentale leva per convincere

qua curo al l'acquisto.

Quali sono gli altri trend che vedremo crescere

nei prossimi. anni?

Un trend che: monitoriamo da tempo è quello:dello

switch on e switch off, che è una conseguenza delle

difficoltà delle persone a passare da una situazione

all'altra in periodo di smarnvorking. 1 confini tra

vira lavorativa e vira privata sono sempre più con-

fusi e per molti è difficile capire quando è il tem-

po di staccare. Questo trend parla di tutte quelle

modalità, quelle abitudini e quei prodotti anche di

beauty che permettono ai consumatori di dire ok,

adesso entro in modalità hv pro piuttosto che re-

lax. Ci sono mille modi per cui le aziende potreb-

bero aiutare i consumatori in questi passaggio gio-

cando su concetti come concedersi del relax, del

tempo per se stessi e ritrovarsi. Altro trend enorme

è quello dell'approccio olistico che permetterà al

consumatore di ritrovare il proprio equilibrio attra-

verso pratiche orientali come la meditazione e in-

gredienti legati alle medicine tradizionali. Pensia-

mo che crescerà ulteriormente in funirn.

In sintesi sono le aspettative che i consumatori

hanno nei confronti di un prodotto beauty?

Che sia sicuro, che sia etico non più nei senso
dell'animai testing e animai cnielt.y ma di "come si

comporta e si è comportato durante la crisi chi lo

produce", un prodotto che abbia dei benefici e che

sia multiftuizione.
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COSA VUOLE DIRE

ADESSO ETICO? NON

VUOL DIRE SOLO CHE
I PRODOTTI SONO

SVILUPPATI IN MODO
ETICO MA CHE CHI LI

PRODUCE SI COMPORTA
IN MODO ETICO, CON

I PROPRI DIPENDENTI,

CON I COLLABORATORI,

CON I FORNITORI. CI

SONO STATE AZIENDE

CHE NONOSTANTE LE
DIFFICOLTÀ DI QUESTI
MESI NON HANNO
LICENZIATO, NON

HANNO FATTO RICORSO
AD AMMORTIZZATORI
SOCIALI, E HANNO

SAPUTO GUARDARE
A QUALCOSA DI PIÙ
CHE AL RICAVATO E

CE NE SONO ALTRE CHE
SI SONO COMPORTALE

ALL'OPPOSTO. I
CONSUMATORI OGGI

SONO MOLTO ATTENTI A
TUTTO CIÒ

SOSTENIBILITÀ
CLINIQUE
"La purezza e le lilesuha m Clinique
Formulati per il massimo dei risulle`i
senta irritazioni

Senza paratleni. Senza Palati 'Senza
profuma, Semplicemente une pelle
feline'',E II etano e Clinlnq Te che
ha lanciato vi progetto all'insegna

deLa eostenlhil-tà. "Con All About

Clean e Moisture Surge Intense inizia
un importante percorso attraverso
il quale Chnique pane una maggiore

attenzione a leuere della protetmne

dul.ambfente, in part cc.are
limitando :utilizzo della plastica
vergine epremdavendo Il ricirdo dea

nuovi .ac nging. Nei prododti In Cui
verro inserito il sim nolo 'Clli]que

Clean' indicheremo che sono stati
utilizzati packaging e mballagg
eco sostonib_i, rieiclobili e riciclati.

Per ogni uiudolta inlaressa lo
ire , I I eremo rrlyglol i ua Magli

Per esempio t packaging dl gli

Acni Clean é costituite se 96W, di
plastica di origine vegetale: il tappo
o costituito dal 25% di material

riciclate rbet-ransilmn; essendo
il packaging riciclahie, rea vetta
termina io il trattamento e necessario
risciacquare la bothgào, chiudere il

tappo e gettai le nell'apposito cestino
per la raccolta differenziata.

.`1 eanlquettalle

C) Q V
obI Plaue a wonderlover e ehre p
clintqueitalla:Questo b solo l'inizio
About Clean hanno la sæurezz a e
ingredienti, ora in confezioni PIO s

ECCO ALCUNE DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO
DA INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE CHE SI SVILUPPANO APPIEN
NEL SOLCO DEI TRENO DI CUI ABBIAMO PARLATO
CON MICHELE SIIPERCHI DI BEAUTYSTREAMS

ETICITÀ
CHANEL
Durante l'emergenza sanitaria Chanel

ha omaso un comunicato stampa

relativo alle iniziativa intaaprese
penar Aorte allmizialive "In

seguito alla uecisune presa da
Chacal in Francia di non ricorrere
alla cassa integrazione. la filiale
italiana di Chanel. nonne le
sacietz nlduslriali e I centri di

distribuzione e coordinamento
italiani di Chanel hanno adottato la
Mani ma decisione di 'fonte alla
crisi economica e sanitaria senza
procedenti clic ho colpito il Paese.
Nel corsa nc decenni, Chanel ha
creato una saette legame con

lalia. collaborarne tori i migliori

prudutloli di aederreiia, cunciator
e artigiani Per quarto e apparso
naturale mpegnars a sostenere

coloro che oggi ne hanno pii, bisogno.
in un paese gravemente coitito
dalìepriiemiadi coronavirus. Questa
decisione mira infatti á non gravine
sui corti pubblici, in modo che lo

State talune possa dare prorita

agli aiuti -ivalti alte aziende più
vulnerabili r sic ramente, possa
concentrare le proprie ns;.•se sul

sistema sanitario, sul personale

rnfermrt:islico e sule orgocoutaieni

dl uacwruu, C011 un approccio

responsabile e civico, questa

aziende si impegnano inoltre a

mantenere, al lfl%gli stipendi dei

loro 1 1CC dipendent tino alla fine
ti aprile. Nello spira, di uno sferzo

cederete, per prepararsi alla fine

della crisi e per mantenere i salari,

è stato richiesto al te'.laboratori

C, par'tic'parealtìoivauva oi
sclidariet ['blando alcuni giorni

a, tetre. Malte, per aenta'ttlre
agli storti di sclideriele nazionali,

la Oliala italiana ili Dimmi ha
'ealiaato diverse donazioni rivolte
a: Protezione Civile Italiana in prima
oca su tutte il territorio. Ospedale
Secco di Milano, epeninlisatoo nelle

ricerca e nello studio delle malattie
-deride, Capedáte Papa tfavanr

XXIII di Betgómo, dpue i medici e
. personale candeliere essistane
;coi giorno numerosi pazienta. Dal

canto loro, loStciete Ronda e il

Centro di Distribuzione di Vducune,
nonno erettuate una dotazione
alle strutture candeliere e a qúele
di pruno soccorso situale nelle

uicivan¢e, per migliorale le corditiuni

t  lavoro del personale santa« e
:ha é in primo linea, sin dairinizio
dell'bbldemta. Y4luona ha anche
tornì:o apparecchiature informatiche

a pazienti reeverali nelle strutture
aceti e in isolamento', oer consentire

Loro di rimanere in contatta con le

proprie famiglie. Le donazioni che
Chanel ia effettualo in Italia alle

strutture ospedaliera, alle strutture

di pronto soccorso e alta Protezione
Civile aminoirlano comnpless,vamante
r 1,3 mil.noi di mire
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SICUREZZA
DOUGLAS
Sicurezza é le parola chiave attorno
alla quale ruotano lo nuove iniziative
mese in campo da Douglas per
garantire un'esperienza di acquisto
piacevole e ie sicurezze per tutto
il periodo natalizio. ' ballala in
sicurezr' é il nome detCaperazione
vetta e esprimere alla c.iantela
vicinanze e capacita costante di
innovazione. "In occasione del

Natale siamo ancora più vicini ai
nastri clienti can numerosi servizi
osctasroi por permetlere di vivere il
momento di acquisto senza ansia e
preoccupazioni. Vagliarne garantire
a tolti la pcsvibiL l2 dr rmzere
un'esperienza di shopping piacevole
nel pieno rispetta delle direttive
nazionali dettate dal momento
di emergenza globale che stiamo
vivendo. Dall'ardine tramite videocal..
allo shopping a parie chiuse. al kit
cer Il' confezionamento dar regalia
casa. al cambio regalo.. Sono tante le
attenzioni che riserveremn atta nostra
clientela che pala sentilsi sempre al
sicuro da noi" afferma Fabio Pampani,
cea di Douglas Italia. I Christmas
badili Servite comprendono'
Acquisto Ezpress disponibile in 3110
beauty sture, d ideale per chi sa giá
cosa desidera acquistare. II prodotto
scelta pus essere rihra[o ull'ingl esca
senza fare la fila rivolgendosi al
personale dedicato, Ordina I Prodotti
Piatmlr' I piacerli I7caserta assale
ordinati tramite il sito wavw.douglas.
il, oppure telefonicamente - a,
numero 02 91779808 - o tramite
un sms o videocall - al numero 345
7672924 l'Ira volto ordinali, passonn
essere ricevuti direttamente a casa_
oppure ritirati in negozio, Private

Shopping Seevian_ e possibile une
breve shopping experience chiamando
direttamente  numero del negano in
cui si desidera acquistare i prodotti.
Gli acquisti avverranno a parte
chiuse: Kit Natalizio: i possibile
richiedere il kit per realirzare i propri

Christmas Gifts e casa propria. A

fronte di questa richiesta. veni
omeggiato alta cliente un bueno
di 5 euro da utilizzare m gennaio,
Consulenza Telefonica Gratuita:
di spola dal lunedi al saliate
chiamando il numero 02 71774888.
è passibile ricevere una consulenza
beanlyesclusrua, sia per fare rum

ordine sia per parlare di skin care o
make up con delle esperte di beitezta
a completa disposizione del cliente;
Regali No Stress: se R regalo ricevuto
non è adatto alle pleprie esigenze.
è possibile cambiarlo senza stress
entro il 31 Gennaio 2021: Pagamento
con smartphone: per evitare contatti
fisici o erambin ci denaro contente, le
Profumerie Dcuglas hanno attivalo d
pagamento tramite emartplmne cani
Principali player del settore. CliciePay.
AtiPay, PayPat. Sahspay moca II
pagamento rateale.

SCIENTIFICITA
ESTEE LAUDER
La ricerca scientifica e II lilcsuppesto
alla base di numerosi trattamenti. Per
enfatizearin Pstée Lauder Campanies
fa spesso ricorso a contributi della
propria ricerca scientifica odi
scienziati esterni all'azienda. Per
esempio il' occasione del lancio di
Advanced Night Rapair Synchronized
t4ulti-Recnvery Comnlex, la company
puhulicuvu contributi calvo ques te
Dopo il completamente del'mgette

frenarne umano all'inizio ciel 2000 con
multe domande senza risposta, gli
scienziati hanno stabilito che il DNA
non era il nastro unico destino e e

seno ricotti elt'npigenetica, La scienza
deU'epigenotica mostra che fattori
nume [ambiente a lo stile divisa
possono cambiare la tua espressione
genica. Ad esemp'. la nostra pelle
è esposta e a diretto contatto can
Inetti [altari ambiealali - Iucaut e
blu. inquinamento e ozono, viaggi
e varietà di climi - ohe possono

ivilurnuare II conpeitcnrcntn e

l'aspetto della pelle. Ns! Labo'atnri
Ricerca e Sviluppo Estée Laudet,
tu nostra SUE a sull'apigcnet ca b
stata ispirata dalla comprensinne
scientifica che solo circa 1175%
del processo di invecchiamento
è genetico e che quasi i175%
è influenzato dall'ambiente.
come [esposizione ai raggi UV_
l'Inquinamento e il clima, e anche
dalle nastro scelre di vita. cime
l'alimentazione e la abitudini m sanno.
Ciò significa che l'aspetto delta nostra
perla n tinvecchiamentn lu era sona

ampiamente sotto t Destre controllo.

t...I Il mia team nei laboratori G.
ricerca e sviluppo riEstée Lauder Ira
studiale quasi 80 diverse molecole
di morosegnala2iene nelle cellule
della pelli e ha scoperte che non
tutte te molecole di segnalazione
sano uguali Durante 7 aree di
ricerca, tstec tante] ha dimostrato
parla prima volta che una specifica
molecola di microsegnatazione
asserzmte par la rlparezwne naturale
della pelle e'avorìsce iei,lteiti t

sediioni enti-invecchiamento. Duesta
ratecela di micro-segnelnziene aiuta
la pene ad aumentare il' aire naturale
rinnovamento con nuove cellule e
favorire la sua produzione naturale di

coltegeee. Nei laboratori dl Ricerca
r Sviluppi la cnnsrderiamc una
"custode" delle giovinezza della palle!

1..,1 Che tu abbia 20 o 65 anni, questa
molecola di mirra-segnalazione
è fondamelilo,e por unnieetln
dell'aspetto più giovane. Durante
lo nostra marea abbiamo scpertn
che il livello dl questa molecola di

miara-oegnalariere e natura nenie
alto nelle cerule pie giovani, ma

d.minaisce con linvecchinmento.
Altre ricerche mostrano che i^ave
livello poi essere influenzato dagli

aggressori ambientati. influenzando
le naturale capacita Palla pela
di contrastare II danno cellulare
che provoca segni prematuri di

invecchiamento" affermava le Dr
Merli ne Pernodei'dice Prendenl SU r
Dlatagy& DioActives Rubai. Recarci

& Deeeatopmenc, The Celie I rn rdn'
Cnmpanies.
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INCLUSIVITA
PUPA
#PppaLovesCurve e prima ancora "I'm
Pupa. And you?" sono le campagne
che hanno segnato d rtposizionamento
di Pupa Milano nel segno
del[inclusivitá, dell'affrancamento
da stereotipi e della consapevolezza.
#PupaLovesCurve racconta cove
l'essere sexy e irresistibili non sia una
gustane di bellezza, ma di sicurezza
e fiducia in sé, giocando con la
propria fisicita e il proprio corpo. Un
messaggio complementare a quella
preposta da "I'm Pupa. And you?"
nel quale Pupa Milano ha abbraccia
un concetto di bellezza vera, rock
e non convenzionale, proponendo
donne di età differente e anche un
uomo "Siamo felici di poter ispirare
una bellezza contemporanea, fluida e
consapevole" ha commentato Valeria
Gatti, amministratore delegalo di
Micys Company.
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INCLUSIVITÀ
DIOR
#DiorStandsWithWomen nasce con
l'obiettivo di celebrare la femminilità
raccontando storie di coraggio e di
autoafferrrazione con protagoniste
attrici carne Charlize Theron, falitza
Aparicio o Leyna Bloom, top model
come Cara Delevingne e Patema
Elsesser, ma anche floricoltrici
come Carote Biancalana - direttrice
del "Domaine do Manor ' a Grasse
- e medici come la Prof. Marina
Cavazzana, dottoressa pediatrica
all'ospedale Necker di Parigi e
ricercatrice. per citarne alcune. Da
che cosa seno accomunate? Dal
fatte che vogliono incoraggiare altre
donne a farsi valere e a passere il
testimone in termini di impegno
personale - tari' è che ['iniziativa
diventa anche occasione per
presentare l'impegno della Maison
Dior ne confronti della ong Ctaop
ICharlize Theron Africa Outreach
Project) - e lo fanno raccontando la
propria storia. Citiamo un esempio
che ci é particolarmente piaciuto.
di cui è protagonista Parie Goebel,
coreografa, ballerina, direttrice &
cantante neozelandese, che in video
racconta: "Penso che noi donne siamo
incredibili. Sono sempre stupita dalla
forza, dalla residenza, dall'amore,
dalla compassione e dall'empatia
che abbiamo. Ho la sensazione che
nella storia non ci abbiano permesso
di brillare come avremmo dovuto 
penso che stia arrivando il nostro
momento. Osando ho iniziato a
prendere sul solo la danza ho creato
la HeQuest Dance Crew con l'obiettivo
di farcela ai Campionati Mondiali dh
Hip Hop. Ricordo quando eravamo in
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gara e i giudici sembravano dire 'Non
batterete Inni i ragazzi!'. E dentro di
me sentivo una fiamma ardere dalla
voglia d' provare che avevano torto. È
stato una grande forzo, una guido per
la mia coreografia. tatto di poter
mostrare chele ragazze sono forti e
possiamo tare ciò che vogliamo. Non
dovremmo aspettare il permesso o
una conferma per poter amare i nostri
corpi Penso che sia cosi che ci è
stato insegnato che gira il mondo.
Sono cresciuta cosi, ossessionata
dai video musicali notando che in
questi video tutti erano molto magri
e che nessuno era come me. Quindi.
ovviamente, sono cresciuta pensando
'Non sono carino, l mio corpo non
è bello' ed è stato necessario un
lungo viaggio per capire che io sano
unica, sono bella, sono forte, esisto in
maniera unica per un motivo".

SWITCH ON/
SWITCH OFF
BULLFROG
Recentemente Bullfrog ha scritto:
"In un periodo in cui la socialitè è.
per forza di cose, ridotta, e un grande
sollievo l'idea di potarsi concedere
un momento di relax nell'oasi
oi un barber shop o tra le pareti
uornestiche. Si chiama "grooming-
e non significa solo prendersi cura
oi sé e del proprio look, ma eriche
abbandonarsi a cure affettuose che
giovano allo spirito, creare i propri
rituali di benessere, riscoprire il
valore del tempo. Bullfrog, che
ha basato sul "grooming- la sua
filosofia, è perciò felice di poter
continuare ad accogliere i clienti
io tutta tranquillità nelle proprie
barberie a di proporre una serie di
prodotti da regalare e da regalarsi
piccoli momenti di indispensabile
felicita per festeggiarsi ogni giorno
anche a casa". Duale manifesto
migliore nella tendenza switch ani
switch off?
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