Un pensiero

UN GIOCO DI LUCI SCANDISCE LE NOSTRE GIORNATE
Passano le ore, passano i giorni e non ci accorgiamo che il tempo non è altro che un’alternanza
di luce e buio. È bellissimo l’arrivo dell’autunno che riduce progressivamente le ore di luce solare
per dare spazio alla vita notturna anticipata nelle ore pomeridiane. Ma noi sfidiamo le tenebre con
la nostra vitalità dando luce e colore alle ore più buie con festosi abiti luccicanti e look coraggiosi
(non saprei come altro definirli), ricchi di volume e di colore.
Così come nell’abbigliamento di Bottega Veneta e di Oscar de la Renta che presentano forme
morbide, spalle ampie, colori caldi rossi, anche nell’hairstyle troviamo ricorrenti la scelta di volume
e colore nelle collezioni degli inglesi come Mark Leeson e di luce scintillante nelle proposte moda
del giapponese Roberto Perozzi, ovviamente di origini italiane. Chissà se per questo autunno oseremo tanto nel nostro look: chissà se impareremo a lasciarci alle spalle la normalità delle nuance
castane e bionde.
Passare allo stile di “volume e colori” nei capelli è una scelta definitiva o è un’espressione di uno
stato d’animo momentaneo, dato dall’evento natalizio e di San Silvestro in arrivo? Sia quel che
sia. L’importante, è incamminarci verso il nuovo anno con l’auspicio di una crescente positività
per tutti.
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Un pensiero di Matteo Provera
Consulente di Moda Freelance, a volte condizionato dal sistema stilistico e dal mercato, mi sono
emozionato commentando i servizi fotograﬁci di STILECAPELLI come fossero editoriali. Per me,
la moda non è una forma d'arte, ma un’indagine attenta e puntuale del passato e del futuro, che
cerca di entrare nel substrato tipico di ogni incisiva corrente artistica. Infatti, le mie collaborazioni
sono poliedriche, partono dall'ispirazione per le Collezioni passando al prodotto moda ﬁnale collocandolo nel sistema commerciale visivo e stagionale.
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