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I nuovi volti della bellezza che celebrano l’unicità e la diversità di tutte
le donne

Kate Winslet, Global Ambassador L'OrÃ©al Paris
Adut Adeck, Global Ambassador EstÃ©Ã¨ Lauder
Melissa Barrera, Global Ambassador Clinique
Matilda De Angelis, protagonista campagna digital EspressOH
Nidhi Sunil, International Ambassador L'OrÃ©al Paris
Irina Shayk, protagonista campagna TV Augustinus Bader
Adwoa Aboah, Global Activist Rimmel London
Anna Maria Negri, Brand Ambassador Byredo Make-up
Winnie Harlow, Global Ambassador Paul Mitchell
Vanessa Incontrada, volto di Florena Fermented Skincare

Non chiamatele piÃ¹ solo testimonial.Â I nuovi volti dei beauty brand sono donne che fanno dellâ€™inclusivitÃ  una
conditio sine qua non della bellezza, per troppo decenni esclusiva, mortificante, assolutamente sbagliata, deviante.
Lâ€™industria cosmetica perÃ² ha nel suo Dna la capacitÃ  di trasformarsi e rimanere al passo con i nuovi valori positivi. Per
questo sceglie di farsi rappresentare da donne attiviste impegnate a divulgare messaggi femministi, umanitari, di
diversitÃ  e accettazione. Esempi virtuosi a cui guardare per un futuro decisamente migliore.

KATE WINSLET E NIDHI SUNILÂ Tra le ultime ad essere assoldata tra le file del team Lâ€™OrÃ©al Paris come Global
Ambassador del marchio, Kate Winslet da sempre in prima fila per sottolineare lâ€™importanza di accettarsi per come si Ã¨
e portavoce dellâ€™autostima costruttiva. Impegnata a difendersi dagli attacchi riguardo il suo peso dai tempi diÂ Titanic,
lâ€™attrice britannica Ã¨ riuscita nel tempo a non soccombere e a farsi valere, come recita il celebreÂ claim Lâ€™OrÃ©al. Tra
le ultime battaglie quella di essersi opposta al regista della serie Mare of Easttown che voleva ritoccare la sua pancia in alcune
scene e Â«ripulireÂ» dalle rughe il viso nel poster. Â«Ho dovuto impegnarmi a fondo per arrivare a non scusarmi per quella
che sono e accettare i miei difetti. E? un onore entrare nella famiglia delle Ambasciatrici Lâ€™Ore?al Paris e affermare che
serve coraggio e forza per credere che noi valiamoÂ», ha dichiarato la diva britannica.

Per comunicare la mission del brand si Ã¨ aggiunta di recente ancheÂ Nidhi Sunil, modella, attrice e attivista, tra le piÃ¹
influenti giovani celebrities indiane. Colpisce di lei, non solo la sua grande bellezza, ma soprattutto la sua forza e i suoi
valori. Membro attivo della ONG Invisibile Girl Project,Â siÂ avvale della sua instancabile determinazione per accrescere la
consapevolezza della lotta contro il razzismo di colore e il femminicidio: Â«Per me la bellezza sta nella piena potenza
della propria appartenenza al mondo. Ognuna delle nostre storie merita di essere ascoltata. Il nostro valore Ã¨ il nostro diritto di
nascitaÂ»,Â dichiara.

MELISSA BARRERAÂ Ad affiancare Emilia Clarke, giÃ  volto di Clinique, in qualitÃ  di Global Ambassador sarÃ  a partire
dallâ€™autunno lâ€™attrice e cantante messicana, protagonista del film in uscita In the Heights.Â Melissa Barrera, da
sempre fieramente latina:Â Â«Sono orgogliosa di far parte di un brand guidato principalmente da donne. Sono anche
profondamente onorataÂ  di essere la prima latina a rappresentare il marchio a livello globale. La nostra cultura Ã¨ cosÃ¬
multidimensionale che un volto non potrebbe mai esserne rappresentativo dellâ€™intera ampiezza di bellezza, ma sono
entusiasta di aggiungere la mia voce a questa conversazione â€“ sia in spagnolo che in ingleseÂ», ha sottolineato Melissa.

ADUT ADECKÂ La modella sud sudanese-australiana Adut Akech, tra le stelle piÃ¹ luminose del fashion system, Ã¨ inveceÂ 
la nuova Global Brand Ambassador di EstÃ©e Lauder. La modella, che di recente ha iniziato a lavorare con lâ€™Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per promuoverne le cause a sostegno in tutto il mondo (lei stessa ha trascorso
i suoi primi giorni di vita da rifugiata),Â sarÃ  protagonista nelle campagne di makeup e skincare da luglio:Â Â«EstÃ©e Lauder
ha unâ€™ereditÃ  cosÃ¬ straordinaria e la storia di Mrs. EstÃ©e Lauder continua a essere fonte di ispirazione per le donne di
tutto il mondo. Come lei, spero di ispirare le ragazze a non smettere mai di inseguire i propri sogniÂ».

IRINA SHAYKÂ Altra top model protagonista questa volta della prima campagna tv di Augustinus Bader, marchio
skincare amatissimo dalle celeb diÂ  Hollywood, Ã¨Â Irina Shayk, che si fa portavoce del nuovo concetto di bellezza
olistica.Â Â«Lâ€™ingaggio di Irina come ambassador Ã¨ avvenuto in maniera organica: Irina trasmette naturalmente la nostra
filosofia di â€˜bellezza dallâ€™interno verso lâ€™esternoâ€™, Ã¨ stata una fan e una sostenitrice del brand sin dal nostro
lancio sul mercato nel 2018 e utilizza quotidianamente Augustinus Bader per la sua beauty routineÂ», afferma Charles Rosier,
CEO di Augustinus Bader.

WINNIE HARLOWÂ Modella e attivista, nota per la vitiligine che ha trasformato in un punto di forza, Winnie Harlow Ã¨ la
prima Global Ambassador della storia per il brand haircare Paul Mitchell:Â Â«
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La collaborazione con un marchio iconico
come Paul Mitchell Ã¨ nel mio cuore, poichÃ© mia madre era una parrucchiera. Mi Ã¨ sempre piaciuto vederla trasformare i
capelli di una cliente, stamparle un sorriso sul viso e far sentire le donne felici e pronte a governare il mondoÂ».

ANNA MARIA NEGRIÂ Arriva a giugno in Italia la linea make-up delÂ brand Byredo Make-up che ha scelto come volto
rappresentativo Anna Maria Negri, unconventional make-up artist, amatissima dalle principali riviste e dai maggiori fotografi,Â 
famosa per la sua vena artistica non convenzionale e per i suoi unici e straordinari lavori. La creativa condivide con il marchio la
visione artistica e la filosofia del make-up personale: Â«Se tutti noi ci truccassimo allo stesso modo, avremmoÂ tutti lo stesso
volto. E questo non mi piace. Mi piace vedere laÂ diversitÃ , vedere diverse interpretazioni della stessa cosaÂ».

ADWOA ABLOAH

La top model di fama internazionale, sostenitrice del movimento per la salute mentale, sarÃ  il volto delle piÃ¹ importanti
campagne beauty e dei lanci dei nuovi prodotti dIÂ Rimmel London per (almeno) tutto il 2021. Attivista global del brand,
incarna una bellezza powerfull e fuori dagli schemi.Â«Adwoa incarna una forte percezione di sÃ©, una crescita personale e una
capacitÃ  di abbattere le barriere per stimolare la conversazione, e questo si sposa perfettamente con lâ€™ambizione di
Rimmel LondonÂ», recita una nota della societÃ Â».

MATILDA DE ANGELISÂ Rimanendo nel nostro Paese, anche il beauty brand indie EspressOH punta sulla bellezza skin
positive di Matilda De Angelis (che si Ã¨ mostrata spesso su Instagram senza filtri mostrando lâ€™acne). Lâ€™attrice Ã¨
protagonista della prima campagna digital ufficiale del marchio.Â Il risultato sono degli scatti che spingono a credere che la
bellezza, quella vera, stia nella semplicitÃ  delle cose e che, ancor prima del makeup, alla base di un look ci debba essere la
fiducia in noi stessi e la nostra autostima.

VANESSA INCONTRADAÂ Infine, parlando di autostima, FlorenaÂ Fermented Skincare, marchio Made in Italy che offre
cosmetici naturali altamente efficaci basati sulla fermentazione di fiori e oli, ha scelto Vanessa Incontrada come nuovo volto.
Da sempre simbolo di bellezza solare, vera e naturaleÂ in linea con i valori piÃ¹ profondi del marchio: la piena fiducia nella
natura e nella sua forza straordinaria, la valorizzazione della bellezza naturale in ogni sua forma, la tensione verso un futuro
positivo e sostenibile.

Nella gallery tutti i nuovi volti della bellezza, sempre piÃ¹ sfaccettata, sempre piÃ¹ unica, sempre piÃ¹ rappresentata in
ogni sua manifestazione.

LEGGI ANCHEKate Winslet e la battaglia per non eliminare Â«la porzione di panciaÂ» da Â«Omicidio a EasttownÂ»

LEGGI ANCHEKate Winslet: Â«Ho 45 anni, tre figli, del bikini body non mi interessa nullaÂ»

LEGGI ANCHEWinnie Harlow: Â«Celebrate l'unicitÃ  della vostra bellezzaÂ»
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