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Moda anni 2000: la tendenza capelli e trucco

Moda anni 2000: sopracciglia sottili & Co. 

Labbra ombrÃ©, (ovvero effetto degradÃ©), ombretti perlati, space buns (i mini chignon), e sopracciglia sottili sono termini che
fanno ormai parte del nostro vocabolario beauty in tempi di lockdown. Non câ€™Ã¨ bisogno di scrollare molto su Instagram,
Depop e TikTok per trovare innumerevoli riferimenti allâ€™estetica in voga fra la fine degli anni 90 e i primi anni Duemila:
basti pensare che lâ€™hashtag #Y2K ha ottenuto 1,6 miliardi di visualizzazioni solo su TikTok. E anche le celebrities sono
entusiaste del trend. Di recente Lizzo si Ã¨ presentata ai Grammy Awards con tre mollette in stile Y2K nei capelli, mentre Megan
Thee Stallion Ã¨ stata vista sfoggiare labbra ombrÃ© e space buns. E poi ci sono Barbie Ferreira e Dua Lipa con ombretti
coloratissimi verde soft e lilla perlato, mentre Bella Hadid Ã¨ ormai la portavoce dellâ€™estetica Y2K grazie alle sopracciglia
sottili e alle pettinature spiky.Â 

â€œMi ispiro sempre allâ€™estetica di fine anni Novanta-primi Duemila quando creo i look per Megan Thee Stallion, i
riferimenti sono davvero tantiâ€•, spiega la makeup artist Priscilla Ono, che ha ideato il look sfoggiato ai Grammy della
cantante di WAP con labbra super-glossy e un raccolto con due ciocche che ricadono sul viso (in stile â€œballo di fine annoâ€•
anni 2000). â€œVolevo restare fedele al suo look ma con un tocco di glamour fresco, da red carpet. Per gli occhi ho scelto
colori neutri, ma ho lasciato le ciglia lunghissime come piace a lei. E siccome non esce di casa senza lip liner, ho applicato al
centro delle labbra una nuance nude-marrone perfetta per la tonalitÃ  della sua pelleâ€•.

Come ricreare il beauty trend Y2K? 

Definire lâ€™estetica Y2K e la moda anni 2000 Ã¨ semplice: Ã¨ un approccio alla bellezza divertente e spensierato,
meno contouring pesante, meno linee nette, piÃ¹ colore e dettagli â€œcariniâ€•, texture giocose e, per quanto riguarda le
unghie, si assiste al ritorno della French Manicure, di loghi firmati e altri tipi di dÃ©cor.Â  Â  Passiamo allâ€™hairstyling: questo
nuovo trend vuole pinze per capelli, mini codini, capelli raccolti e ciuffi che ricadono sul viso. In questâ€™ultimo anno, quando i
parrucchieri sono potuti restare aperti in sicurezza, la colourist Aura Friedman dei Sally Hershberger Salons ha visto
aumentare le richieste per ciocche colorate e mÃ¨ches piÃ¹ larghe ed evidenti. â€œMolto diverse dal balayage con ciocche
super sottili che si facevano primaâ€•, dice. â€œAnche le mÃ¨ches colorate sono tornate di moda, e si puÃ² giocare moltissimo
con i colori e con la zona di applicazioneâ€•.Â 

Per quanto riguarda il trucco, tornano le nuance rosa chiaro e celesti per gli occhi, le labbra super lucide e le sopracciglia
sottili. La modella Princess Gollum, volto di Byredo makeup, Ã¨ una delle nuove icone di questo stile. â€œSe penso alla Y2K
beauty, mi vengono in mente occhi truccati di bianco, non solo sulla palpebra, ma su tutto il contorno, e poi gloss, rossetti,
labbra metal, matita per labbra, fard rosa, ombretti scintillanti effetto smudgy, sopracciglia sottili, mÃ¨ches evidenti. Ma
anche ombretto blu metal piÃ¹ rossetto rosso, un classicoâ€•. La modella adora usare Purple Stinger Colour Stick di
Byredo. â€œUn colore che per me Ã¨ il simbolo assoluto degli anni Duemilaâ€•, aggiunge.

PerchÃ© il trend prende piede proprio adesso? 

Dopo un anno passato in lockdown, non deve sorprendere se guardiamo al passato: Ã¨ un modo per evadere con la mente,
ripensando a un periodo in cui la moda era divertente e frivola. â€œQuando il futuro Ã¨ incerto, automaticamente ci rifugiamo
nel passato e cerchiamo di combattere lâ€™ansia ripensando a punti di riferimento giÃ  notiâ€•, spiega la trend
forecaster Marie-MichÃ¨le LarivÃ©e. â€œNegli ultimi anni abbiamo visto il ritorno di varie decadi, una dopo lâ€™altra: gli anni
Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. E adesso sembra che la moda abbia fatto di nuovo il giro completo. Credo che le
generazioni piÃ¹ giovani siano ossessionate da unâ€™estetica in voga prima che il loro futuro divenisse cosÃ¬ incerto e
angoscianteâ€•.Â 

Câ€™Ã¨ qualcosa di estremamente potente nella nostalgia, specialmente se viviamo una realtÃ  cosÃ¬ difficile. â€œPenso ai
primi anni 2000â€• ricorda Ono. â€œEro poco piÃ¹ che ventenne, e quel periodo ha sempre ispirato il mio make-up. In
particolare adesso che lavoro con una rapper, i riferimenti alle artiste del rap anni 2000 sono davvero tanti. Sono felice che sia
tornato di moda il look, in particolare con tutte le sfumature marroni e argentoâ€•.Â 

LarivÃ©e crede che il ritorno dellâ€™estetica Y2K sia dovuta anche al successo di piattaforme dedicate allo shopping di capi
usati come Depop o Vestiaire Collective, che offrono veri e propri reperti storici a prezzi accessibili, e che rappresentano
anche una scelta sostenibile per una clientela sempre piÃ¹ consapevole.

Come evolverÃ  il trend? 
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Lâ€™ossessione crescente per i look Y2K non si spegnerÃ  ancora, ma adesso che ci si avvia verso lâ€™estate si tenderÃ  a
mantenere lo stile, ma con un approccio piÃ¹ moderno. â€œÃˆ importante che le clienti abbiano il look che desiderano, ma
anche renderlo piÃ¹ attualeâ€•, afferma Friedman. â€œLe mÃ¨ches piÃ¹ larghe sono un buon esempio di uno stile che non Ã¨
necessariamente â€˜coolâ€™ oggi, ma se si mantengono i contrasti di colore usando una tecnica piÃ¹ attuale si puÃ² ottenere
un risultato piÃ¹ soft e sfumato: insomma, Ã¨ un modo per mantenere lo stile che si desidera ma in modo piÃ¹ modernoâ€•.
Â  â€œSi continuerÃ  a sperimentare con i colori piÃ¹ accesi e divertenti per i capelli, proprio come si faceva nei Duemilaâ€•,
aggiunge. â€œE questo si puÃ² fare in tanti modi: con ciuffi verde lime che incorniciano il viso, con un tocco di giallo sulla
nuca, con sfumature dal viola al fucsiaâ€¦ Si puÃ² fare di tutto e di piÃ¹â€•.Â 
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63rd Annual GRAMMY Awards Ã¢â‚¬â€œ Arrivals
Dua Lipa attends the 63rd Annual GRAMMY Awards
Kevin Mazur

E anche gli altri addetti ai lavori puntano sul colore. â€œCredo che gli ombretti colorati questâ€™estate torneranno di
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modaâ€•, dice Ono. â€œIn particolare nuance come azzurro polvere e lilla, molto anni Duemila, molto Drew Barrymore nei
Novantaâ€•. Ono prevede anche il ritorno di â€œLabbra nei toni del marrone, soprattutto per chi ha la pelle piÃ¹ scura:
strizzano lâ€™occhio ai Duemila, ma sono anche chicâ€•. Una delle sue tecniche preferite per un look Y2K glielâ€™ha
suggerita Megan Thee Stallion in persona, che le ha consigliato di passare un rossetto di colore piÃ¹ scuro sul contorno
labbra e uno piÃ¹ chiaro allâ€™interno, Ã¨ piÃ¹ veloce che applicare la matita per labbra.Â 

â€œLa fashion industry, pur essendo in standby, ha trovato comunque un modo per rendere attuali elementi del passato con un
mood 2021â€•, dice LarivÃ©e. â€œSicuramente lâ€™estetica Y2K cambierÃ  nel tempo, e perderÃ  alcuni dei suoi elementi
per trasformarsi ancora in futuroâ€•.
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