
¬ Quali sono le scarpe del momento, le
it-shoes che fanno impazzire. Le trainer
un po’ “carrarmatesche” e un po’ medieva-
li, possono essere indossate di giorno per
andare al lavoro o per una serata esclusi-
va. Se tenete sotto occhio le fashion icon,
le avrete sicuramente già notate nella va-
sca in centro al sabato pomeriggio e posta-
te sui social.
In gergo chiamate “dad trainers”, ispirate
cioè a quelle scarpe da ginnastica statua-
rie e pesanti che indossavano solitamente
i papà fine anni ’80 primi ’90: per oramai
tutti le sneakers.

Nei corsi e ricorsi della moda, adesso è toc-
cato a loro venire ripescate, quindi eccole
comparire ai piedi di tutto il celebrity sy-
stem.
Pulsione millenial, vistose e colorate, a
tratti futuriste con decorazioni d’antan co-
me le passamanerie gioiello incrociate sul-
la para a caratterizzare la scarpa.
Accessorio ironico dalla silhouette per
niente delicata, sono grintose e danno filo
da torcere ai tacchi nell’outfit femminile e
ai mocassini nel guardaroba dei gentle-
men. Un po’ hiking un po’ gioiello si posso-
no indossare solo osando look minimali-
sti, come suggeriscono le maison di alta
moda.
Le chunky sneakers nella versione uomo
sono un incrocio tra atmosfere eco-trek-
king, tigerman e font da videogame come
il Commodore, perfette con i jeans.

Vero must-have si confermano come pro-
tagoniste assolute dell’accessorio cool per
fashion victim di tutta le età.
Sarà che siamo tutti di corsa e non ce sem-
pre tempo per passare da casa per un cam-
bio pre serata, sarà che il dress code è sem-
pre più smart business, ma le sneakers so-
no il passe-partout per non essere fuori
luogo in qualsiasi occasione.
Il nuovo diktat del 2019 dunque è perso-
nalizzare il proprio stile partendo proprio
dalle fondamenta: i piedi.
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Si chiama dermaroller il nuovo oggetto
del desiderio per la donna che vuole un
viso giovane senza ricorrere alla
chirurgia e alle punture, o per
rafforzarne l’intervento. Ma cos’è
precisamente e come si usa? È un
piccolo rullo, ricoperto di aghi, lo si
utilizza sul viso, ma c’è chi ha avuto
riscontri sorprendenti sui glutei. Lo si
passa come un pennellino esercitando
una leggera pressione in modo che gli
aghi penetrino nella pelle.
La tecnica si chiama micro-needling
(punzecchiare). In commercio si trovano
dermaroller manuali (dai 3 ai 10 €) e
motorizzati, dermapen e darmastamp
(20-100 €).
On line si risparmia. Stimolare la pelle
attraverso piccoli fori favorirebbe la
produzione naturale di collagene e
dunque l’ìelasticità della pelle, ma non
aspettatevi che le rughe spariscano.

Event planner creativo, vive a Vicenza di cui conosce segreti e indirizzi cool. Che si occupi
di eventi privati, matrimoni o cene di gala, Vinicio è a proprio agio quando si parla di trend.
Sognatore nella vita, racconta questi argomenti con serietà: non si scherza con il piacere.
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¬ Oversize e piumate, con extension
fuori misura, plasmate dal lash lifting
che in italiano chiameremmo perma-
nente, proprio come quella che viene
fatta ai capelli. Sono le ciglia il nuovo
dettaglio del viso e di make-up destina-
to a diventare arte. L'idea è di Pat Mc-
Grath, famosissima make up artist bri-
tannica, che è riuscita a conquistare il
pubblico delle passerelle Haute Coutu-
re di Parigi trasformando gli occhi del-
le modelle di Valentino in vere e pro-
prie opere fluttuanti. Per realizzare l'ef-
fetto fiabesco, le piume sono state incol-
late lungo le rime cigliari, dopo averle
contornate di matita nera e intensifica-
to lo sguardo con il mascara. Dopo la
“nail art”, la “lash art”. Luisa Dissegna
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¬ L’accessorio su cui puntare la prossi-
ma stagione? È il durag, il foulard anno-
dato in testa come una bandana pirate-
sca, simbolo delle sfilate Primavera
Estate 2019, a cominciare da Vivienne
Westwood fedele al dna di questo acces-
sorio, passando per Tom Ford che lo ha
reso super glamorous con toni cipriati
oppure black, alla fantasia floreale di
Versace, fino alla rivisitazione di Max
Mara. Già sfoggiato da celebrità come
Rihanna al Met Gala 2018. Era popola-
rissimo anche nell’America degli anni
20 e 30 tra i dandy; ed è diventato un
fashion statement dei rapper tra gli An-
ni 90 e i Duemila. Ma attenzione al giu-
sto make up: il durag mette in primo
piano il viso. Lu.Di.

ACCESSORIO
Durag, bandana
delmondorap
copricapotrend

Duragallasfilatadi Versace

Scarpedel momento le
“dadtrainers” omeglio
sneakers,nonpossono
mancarenelguardaroba

Nuova Futura
Via Postumia, 3 - Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 9430679
NZ_03280

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 3 Febbraio 2019 È Domenica 5


