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COCO SULLA SPIAGGIA

[A SETTEMBRE]

BELLEZZA
ALLA MODA
Mariachiara SILLENI

«S

eptember is the January of fashion». Lo afferma
con decisione la giornalista Candy Pratts Price nel docu-film The September Issue. E se moda e
cosmesi sono due mondi che viaggiano a braccetto,
quale cornice migliore del numero di settembre di un
mensile dedicato alla bellezza per tracciare un piccolo
excursus su questo profondo legame? Lo facciamo attraverso aneddoti e identikit di tre figure iconiche della moda, nelle sue diverse professionalità e sfaccettature: una stilista, una modella e una editor in chief, che
hanno lasciato il segno anche nel campo del beauty.
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STREGATI
DALLA BELLEZZA
Elisa BONANDINI

H

alloween, definita nel titolo di un film anni ’70
“la notte delle streghe” è quella ricorrenza in cui
è possibile dare voce alla parte di sé più dark e creare
un beauty look in cui acconciatura, make-up e manicure sono volutamente eccentrici. La notte di Halloween fa tornare tutti un po’ bambini e alle donne
permette di giocare con la propria immagine, proprio
come si faceva da piccole, quando si rubavano i trucchi della mamma! Quindi sì a un look da strega, ma
senza rinunciare a bellezza e femminilità!

FRANCA DIXIT

E SOTTO
CAPPELLO?
Al
timone diAL
Vogue
Italia per quasi 30 anni consecutivi
Le vere
streghe
portano
il capellonel
che,2016),
calatoFranca Sozzani
(dal
1988
alla sua
scomparsa,
sullo
sguardo,
rende
misteriose
e
intriganti.
opera una vera e propria rivoluzione nel mondo dei faSceglietelo bellissimo, di tulle trasparente,
shion
magazine, dimostrando che moda e bellezza non
oppure decorato con fiori, paillettes o qualsono sinonimi di superficialità e apparenza, ma potenti
che dettaglio originale: questo accessorio è
mezzi di comunicazione, capaci di dare forma a inedite
un vero tocco glam, che non va sprecato e
riflessioni sull’attualità. «Non penso che oggi come oggi
non può mancare per completare il “witch
una rivista di moda debba limitarsi a mostrare abiti. Le
look”. E sotto? Di streghe ben pettinate e
riviste
di moda sono collegate all’arte, al cinema, a tutto»,
con i capelli raccolti non se ne vedono, è
racconta
documentario
Franca:
Chaos and Creation.
vero, ma ilnel
contrasto
inaspettato
che regala
Con
questa
ispirazione
mette
al
centro
un’acconciatura raffinata come uno chignondelle sue issue
immagini
e anti-commerciali,
è un toccodirompenti
di stile impagabile.
Perché unanelle quali abiti,
trucco
e
ambientazioni
sono
al
servizio di messaggi sovera strega è anche un’abile affabulatrice:
ciali
e
politici.
Non
sceglie
semplici
ammalia con la sua bellezza oscura, fotografi,
ma tra ma storyteller,
per
superare
le
barriere
linguistiche,
perché «l’unica
le mani stringe la sua pozione magica!
maniera per parlare universalmente è l’immagine».

www.abc-cosmetici.it

