
FABIANA TINAGLIA
a Provate a sfogliare un
giornale di moda, uno qualsiasi.
Nelle fotografie patinate salta al-
l’occhio il calore dell’oro, i toni
del giallo fluo che vestono top
stratosferiche. Una maxi bag
Yves Saint Laurent qua, una po-
chette Céline là, un lungo abito a
tunica giallo etereo di Hermès,
un paio di short giallo fluo di Les
Copains e un pantalone nella
tinta pastello di Jeckerson. 

Con la festa della donna alle
porte, anche la moda celebra l’8
marzo proprio con un’ode al gial-
lo, in tutte le salse. La mimosa,
allora, la indossiamo invece che
brandirla e impariamo un nuo-
vo modo di usare il colore. Il gial-
lo colorerà così la nostra prima-
vera, una tinta difficilmente pre-
sente nelle sfilate come in que-
sto periodo ma che certamente
salta all’occhio essendo una
nuance solare e anticonformista.
Un colore «coraggioso», ma ric-
co di grinta e di vitalità. Pieno e
solare, un vero e proprio nuovo
approccio allo stile.

Abiti, minigonne, shorts, pan-
taloni, giacche, camicette: i capi
sembrano uniti da un denomi-
natore comune. É il giallo decli-
nato in diverse gradazioni e
mixato nelle fantasie. Anche gli
accessori sono spesso e volentie-
ri gialli ma, per non combinare
pasticci, è necessario abbinarli
sapientemente. 

Va quindi bene osare, ma sen-
za mai eccedere: il giallo, il sena-
pe e più in generale tutte le tona-
lità fluo che sono proposte dalle

Solidarietà

Un sapone che pensa all’Africa
e alla tenacia delle donne

L’Occitane dedica alle donne del
Burkina Faso un sapone solidale in
occasione dell’8 marzo (www.loc-
citane.it). È realizzato in co-svilup-
po con Nununa, saponificio locale,
ed è frutto di una collaborazione

con Barkissa, giovane donna che,
per aiutare la famiglia, ha iniziato
a produrre saponi, molto determi-
nata per sviluppare questo busi-
ness. Il team L’Occitane, affascina-
to dalla sua forte motivazione, ha

deciso di sostenere il suo progetto,
fornendo attrezzature e know-
how. Nel 2011, Barkissa ha impie-
gato 6  donne per la produzione di
questo sapone dedicato alla festa
delle donne.

Verso l’8 marzoModa & non solo

a

Beauty, una bergamasca ci consiglia con un blog
a Lavora nel marketing
on line a Milano e ha un passato
nel mondo dell’editoria, ma la
sua passione riguarda tutto quel-
lo che è benessere, tra lozioni
idratanti, smalti e ombretti. Lu-
cia Ruggiero, trentacinquenne di
Alzano Lombardo, ha deciso di
trasformare la sua consulenza
fornita da sempre ad amiche, co-
noscenti e colleghe sull’ultimo
ritrovato in ambito di cellulite e
zampe di gallina in un portale
web che racconta la sua espe-
rienza in tema di cosmesi e bel-
lezza. Da pochi mesi è nato

http://bellezza4you.com, blog
bergamasco che propone tutte le
novità beauty che Lucia testa e
propone alle sue lettrici.

Niente interessi di parte, solo
la voglia di condividere pillole di
bellezza con chi ha la sua stessa
passione: quella di passare ore in
profumeria, scovando aromi,
creme e ultimi strepitosi fondo-
tinta. Perché qui stiamo parlan-
do di gente che sa scegliere tra
l’infinita moltitudine di masca-
ra rinforzanti, waterproof o al-
lunganti e che sa il fatto suo tra
creme per il giorno, la notte, l’i-

dratazione e l’antirughe. «Parlia-
mo di cosmesi - spiega Lucia
commentando le novità - e la
tendenza dell’inverno di privile-
giare colori metallizzati virerà
per la nuova stagione in tonalità
più fluo e luminose». Sarà la pri-
mavera dell’oro, con toni limone
per ombretti e smalti, dopo il
giallo Chanel che ha spopolato la
scorsa estate. «Parlando di ma-
nicure, YSL ha previsto una fren-
ch dove l’oro si abbina al nero e
al verde - spiega Lucia -, e anche
gli ombretti puntano sui toni pa-
stelli, come la linea Garden Party

di Dior che passa dal rosa al ver-
de prato fino all’azzurro cielo». 

Giallo inteso come miele an-
che in molte linee di trattamen-
to, mentre con il «giallo caramel-
la» ci sarà anche la riscoperta del
rosso: «Per le labbra, come pro-
posto da Lancome con la sua
"Vernis in Love", anticipazione
del trucco che vedremo il prossi-
mo inverno». Poi un ultimo con-
siglio: «Niente maschere, non
impiastricciamoci il viso - sorri-
de -: il trucco migliore è sempre
quello che non si vede». ■
Fa. Ti.

Dall’alto da sin: Lucia Ruggiero, il profumo Ck One Summer (disponibile da
fine marzo); balsamo per labbra Nuxe; ombretto Sephora, smalto Deborah.

Come le buste FedEx
A

Una calzatura eco-friendly. Si chia-
ma Civic Duty e arriva dagli Usa. A
basso impatto ambientale, origina-
le il materiale con cui sono realiz-
zate: si chiama Tyvek, lo stesso del-
le buste della FedEx. È 100% ricicla-
bile, leggerissimo, ecologico, water-
proof, confortevole e resistente.

Trussardi si fa fluo
A

Trussardi celebra la donna e la pri-
mavera e punta sui colori fluo. Mani-
ci gialli, interni rosa, ecco una capsu-
le collection di shopping bag sul sito
trussardi.com dal 21 marzo. Il mate-
riale lanciato dal brand bergamasco
negli anni Ottanta, il crespo, viene il-
luminato da dettagli nelle tinte fluo
del rosa, dell’arancio e del giallo.

griffe più cheap alle maison di al-
to livello, se calibrate con gusto
possono donare molta luce alla
mise, ma spesso basta solo un ac-
cessorio per far risaltare, soprat-
tutto con l’arrivo della bella sta-
gione, la pelle dorata dal sole.
Sconsigliato per chi è troppo pal-
lido, il giallo nel tono pastello il-
lumina però anche le più eteree
e dona un’aria mistica lunare.
Per chi invece proprio non lo
sopporta, si accontenti di una
pochette o di un paio di bal-
lerine o lo sdrammatizzi
nella sua vena fluorescen-
te e più punk. Con un pro-
memoria: il giallo sarà ri-
proposto anche il prossimo
autunno, soprattutto nella
sua versione oro, e in una
variegata
tavolozza
di colori ca-
ramella. 

Se poi qualcuno
si chiedesse da dove
arriva la tendenza, c’è
chi l’ha sicuramente
anticipata. Vi ricorda-
te il matrimonio del-
l’anno in Gran
Bretagna? In to-
tal-yellow la
Regina Elisa-
betta ha lan-
ciato la moda.
E se Vivienne
Westwood po-
chi giorni fa ha defi-
nito la sovrana «l’inglese meglio
vestita», l’inno al giallo pare so-
lo all’inizio. ■
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Tutte in giallo
per profumare
di primavera
È il colore «coraggioso» della regina Elisabetta
Sgargiante per la nuova stagione, must pure d’inverno

1. Sigg; 2. Rodo Firenze; 3. Cappelletti;
4. Haagen-Dazs; 5. Ippocampo Jewels; 6. Roncato;

7. Alessi Chair by Lamm; 8. Morellato; 9. Louboutin;
10. Hogan Rebel; 11. Bershka; 12. Onitsuka Tiger;
13. Garmin; 14. Capobianco; 15. Stella McCartney;
16. Essent’ial; 17. Alife Design; 18. Louis Vuitton;
19. Levi’s; 20. Pinko; 21. Max&Co.; 22. Yamamay;

23. Adidas Originals; 24. Fiat; 25. Mandarina Duck;
26. Club des Sports; 27. Traffic People; 28. Happidea;

29. Lazzari; 30. Kenny Random; 31. Coccinelle;
32. Prada; 33. Aldo; 34. H&M; 35. Freddy; 36. Roberta
di Camerino. Indossato Brian&Barry.
Una gallery più ampia su ecodibergamo.it
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