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Libere di osare, sicure di noi stesse e con un'attenzione maggiore rivolta
al pianeta e alle nuove frontiere della ricerca. La pandemia ha cambiato
anche il nostro rapporto con la routine di bellezza. Qui quattro esperte
anticipano le nuove tendenze che nascono davanti allo specchio
di VALENTINA DEBERNARDI foto di LARA JADE

ome in tutte 1e cose, ci r,tole tempo per accettare e poi siruttare i1 cambiamento.
Ma a volte quel tempo non c'd, tutto arriva in un attimo, e quel che ci salva i 1o
spirito di ildaffamento. In quest'ultimo anno ci d successo proprio questo: abbiamo imparato a ordinare online, a farci la tinta da sole prima di una call, a usare i
filtri di Zoom e magari chiedere consigli su lnstagram, in diretta, per capire che
cosa stava succedendo alla nostra pelle.
e ci siamo evolute insieme, ci siamo sentite a volte piir belle o pit stanche,
,u...rro dawero di rutto con la compliciti di ir:ternet e d'ella cosmetica. Nllrr che cosa succederi ancora nel mondo del1a bellezza? Per che cosa ci meraviglieremo?
Che cosa sari del concetto di "bello" in futuroi Lo abbiamo chiesto a quattro rra le persona-

Ci siamo adattate

piir sole o pitr capite.

t

[tn pit influenti e visionarie

ne] mondo della cosmetica. Buona scoperta.

UN I,IAKE UP CHE DIA BUONUMORE
Con l'arrivo del1e mascherine, il ruolo del rnake up nelle nostre vite t cambiato perch6 non
include

pit

solo l'estetica, ma anche 1'autostirna e la salute. nCome truccarrice e in:rprenditri-

ce celco sempre soluzioni ai problemi, so di che cosa hanno bisogno le persone. Spesso prima
di 1oror, dice Charlotte Tilbury superstar del make up internazionale e anchor-womzur di
shor,v virtuali in 3D.
vivendo in un tempo incredibile per innovare perch6 il trucco
"Stiamo
e la cura deila pe1le occuperanno un posto sempre piir signilicatir.o nella routine quotidiana.

ti senti bene, il n:ondo ti rispondert\ in modo
positivo. Per questo le persone desiderano prodotti e creme facili da scegliere e
da usare, che 1e facciano sentire bene, ai sicuro e responsabili. Donne e uomini non cercheranno pit il trucco solo per ia facciata o unbccasione: 1o sperimenteranno e ci si divertiranno
provando look e sfumaarre inediti. E un rinnovamento mentale istantaneo, uno stimolo per
l'umore. E flducia immediatar. E come si evolveranno, per esempio, le sue boutique online?
uSono ossessionirta da1la tecnologia e dalla creazione di esperienze impareggiabili. Per il
Virtual Beauty Secrets Store volevo qualcosa di unico, con consulenze online che poi sono
state il punto di svolta. E in ftlruro introdurremo "nuovi r-nondi"r,.
l\'lerito

del1a psicologia: se hai un bell'aspetto e

piir potente
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CAX,IBL{RE GP-A.ZIE A IIN PROFUN{O
Si pud predire il profumo che indosseremo nel2100? No.lIa per
Christine Nagel, "naso" di Herm0s (unn trir le pochissirne donr-re
creatrici di fr agr anze internazionaLmente riconosciutir) non saranllo
per fctrza le note pulite e antisettiche, che oftre il mercato in questo
momento, a vincere: <11 nostro sistema olfattivo d direftamente
coilegato 'a1 cervello emotivo cl:e, oltre a identificare un odore, io
associa ir urlemozione e 1o mernorizzainun contesto. Ognunoprova
qnindi qualcosa di diverso indossando lo stesso profumo. E una

chimica misteriosa che dipende in gran parte dai nostri ricordi:
sarallno quindi sempre 1a nostra storia, le paure e 1e gioie a guidarci
nella sceltar. La sua'i,'isior-re de1 futuro irrclude anche un sogno:

i

test con panel di consumatori che hanno
standardizzato e bloccato il mondo dei profumi. Vorrei liberti, la
liberti turica di osare, di correre rischi". Quale certezza dovremmo
oVorrei r.ietare

i

auspicare?
"Si terri. sempre pit conto de1le questioni arnbientali e
sociali, che vanno ben oltre 1o scopo delia creazione di prolirmi. Le

.*ed

formule saranno valutate per il loro impatto sul pianeta

e

le scelte

per le materie prime terranno conto della loro impronta di carbonio".
Che cosa intende per questione sociaie nel1a pro{irrneria} "E in corso
la fenrminilizzazionedella professione di profumiere, ma c'd ancora

una grande difficold:

il

dover essere supermamme e brave rnogli

prin-ra ar-rcora di brave professioniste. Serve un'ingiunzione per il
successo personale e professionale, non un mito sull'idea di donna".

TRAITA},{ENTI ANTIETA SEMPRE PIU NATURALI
nI1 reEno di creme e sieri non finiri mai. La scienza d in continua
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er,oluzione>, dice Annie Black, Scientific director di Lanc6me
International. "Siamo sempre a1la ricerca di ingredienti piir efficienti
e potenti provenienti da tufto il mondo, e con r.arie origini come da
piante, rnicrorganismi, minerali e persino sinteticir.
Qyal e la suar,"isione sul futuro de1la cosmetica? uPenso chelo studio
del microbioma ci stia portando a creare una nuovagenerazione di
prodotti antieti. Una iecente ricerca ha stabilito una correlazione
trrr i cambiamenti del rdcrobioma cutaneo e l'insorgenza di segni
di invecchiamento precoce, e un'a1tra mostra che il25 per cento degli
inten istati ha piii brufoli e stoghi da qr"rando indossa le n:ascherine.
lnsomma, stiamo affrontando nuovi probiemi e prestando rnaggiore
attenzione a1la pulizia profonda. Per questo f industria cosrnetica
deve adattare le sue otTerte aile esigenze del1e persone e ai nuovi
modelli di consumon. Ma anche i fattori "natura" e "sostenibilita" si
interfacceranro sempre di piir con 1e formule cosmetiche: "Le persone
cercano sempre pit naturaliti, rna d importante che l'utilizzo di
materie prime organiche non impoverisca la natura. Ecco perch6
1e nostre pratiche agric,:rle sono rigenerative e futelano lir biodir.ersiti
far.,orendo 1'appror.r,igionamento sostenibile, Ia biotecnoiogia e la

circolariti per gli imballaggi, che sono ricaricabili e riciclabili.
Lobiettivo

d

produrre prodotti migliori

per il Pianeto'
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piir sicuri per artti. Ancire
o
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"IL BENESStrRtr

CONTERA
SEMPRE DI PIIJ,

Esistono menli
interconnesse con realti
collettive capaci di leggere
il presente e predire
il futuro: sono i "cacciatori
di trend'j tra cui c'd Lan Vu.

amministratore delegato
di Beautystreams
(in alto, nella foto)
agenzia internazionale
specializzata proprio in
estetica e cosmetica. ..Sara
sempre piU importante
lenire corpo e anima per
placare ansia e stress",
spiega Vu. "Ecco perch6

futuro della bellezza sari
ridefinito su sicurezza,
efficacia e cura di s6,
con un approccio molto
piu scientifico al fine
di generare fiducia.
Ci sard un'enlasi sul
benessere. sia interiore
che esteriore. Stiamo
assistendo a un
cambiamento di prioritd su
valori etici. produzioni
pulile e sostenibili, e sulla
trasparenza dei prezzi.
E in pieno svolgimento
la democratizzazione

della bellezza che si
estendera a tufii i sessi,
etnie e tonaliti della
pelle". Come contrastare
l'oscurita degli
ultrmi 12 mesi? .,Con colori
irresistibili. modalitd
di applicazione
innovative e attivitd
altamente esperienziali ".

