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Perché i beauty look anni Novanta sono sempre attuali
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Gli anni Novanta non sono una questione solo di choker, anfibi, chiodi in pelle e mom jeans. Câ€™Ã¨ tutto un mondo beauty
dietro, per altro ancora oggi popolarissimo. A dimostrarcelo Ã¨ il cast del reboot di Gossip Girl, che lo scorso 8 luglio ha
debuttato sulla piattaforma HBO Max. Seppure tutte le tendenze avvistate sui volti e tra i capelli dei ragazzi della Manhattan
Â«per beneÂ» siano incentrate su un gusto prettamente tiktoktiano, che emula Kaia Gerber e Hailey Bieber, câ€™Ã¨ sempre
unâ€™attenzione nellâ€™attingere dal passato.
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A post shared by Gossip Girl (@gossipgirl)

E nello specifico dai favolosi Nienties. Non stupisce, infatti, che sulÂ moodboardÂ del nuovo cast della serie tv ci fossero, per
esempio, le immagini delle Destinyâ€™s Child ai VMA .Â Torna infatti il caschetto alla Natalie Imbruglia, il pixie cut alla
Demi Moore, il rossetto mattone alla Jennifer Aniston, le unghie rosa perlate alla Carrie Bradshaw, gli smudged eyes
alla Courtney Love e le labbra iper glossate alla Kate Moss.

Gli anni Novanta rivivono nelle nostre trousse, forse per la voglia di semplicitÃ  dettata dalla pandemia, e la cosa non ci dispiace
affatto. PerchÃ©, come ben diceva nel 1999Â Rose McGowan, aka Courtney nel film Amiche Cattive, Â«il segreto sta nei
dettagliÂ». SÃ¬ perchÃ© Ã¨ proprio nei dettagli che risiede quellâ€™inconfondibile stile anni Novanta. Vale per una molletta tra
i capelli, un ombretto vivace sugli occhi o una lacca trasparente e vinilica sulle labbra. Del resto, anche la Serena van der
Woodsen interpretata da Blake Lively e mito assoluto dei Millennials, sosteneva cheÂ Â«il rossetto Ã¨ long lasting ma il gloss
Ã¨ piÃ¹ divertenteÂ».
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Nella gallery abbiamo raccolto le icone da emulare ancora oggi, rendendo il tutto piÃ¹ contemporaneo e inclusivo
osservando attentantamente come gli Z riescono a miscelare il passato con il presente.

LEGGI ANCHEÂ«La rivincita delle biondeÂ» compie 20 anni, le beauty lesson (body positive) dal film

LEGGI ANCHEIngrandire gli occhi con la tecnica Â«Fox eye concealer hackÂ» che spopola su TikTok

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 3 / 3

https://www.vanityfair.it/beauty/trend-beauty/2021/07/13/la-rivincita-delle-bionde-film-20-anni-beauty-lesson-body-positive-capelli-unghie-profumo
https://www.vanityfair.it/beauty/make-up/2021/07/13/ingrandire-occhi-tecnica-fox-eye-concelear-hack-bellezza-correttore
http://www.tcpdf.org

