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Tra il rosa, lâ€™arancio e il pesca, in una parola corallo. Ãƒˆ il colore dellâ€™anno eletto da Pantone per il 2019. Si
chiama Living Coral Pantone 16-1546, i codici ne indicano la cromia e luminositÃƒÂ  esatta. Ma noi possiamo chiamarlo
semplicemente corallo. Lo indosseremo sugli occhi, sugli zigomi, sulle labbra e in punta di dita e beneficeremo della sua
allure positiva e coinvolgente. Una sensazione dâ€™estate che dura tutto lâ€™anno, anche grazie ai packaging vivaci dei
prodotti che stimolano il desiderio.

Per il Pantone Colore Institute che dal 2000, in questo periodo dellâ€™anno, ci tiene con il fiato sospeso per sapere quale
sarÃƒÂ  il colore piÃƒÂ¹ di tendenza di stagione, il Living CoralÂ incarna giocositÃƒÂ , energia e un desiderio di riconnettersi con
la natura. Ã‚Â«LÃ¢€™influenza dominante questÃ¢€™anno ÃƒÂ¨ stata lÃ¢€™ambiente â€“Ã‚Â  spiega Laurie Pressman,
vicepresidente dellÃ¢€™unitÃƒÂ  di consulenza sul colore Pantone intervistata daÃ‚Â  Associated pressÂ - abbiamo
pensato allÃ¢€™incredibile bellezza che vediamo nella natura e allÃ¢€™importanza di preservare lÃ¢€™ambiente. Pensate
alle barriere coralline, forniscono riparo e sostentamento alla vita marina e qui le osserviamo scomparireÃ‚Â».

Il colore dellâ€™anno ÃƒÂ¨ simbolo dello spirito e della cultura globali del momento e richiede 9 mesi di ricerca da parte di un
team dedicato formato da 20 persone. Ã‚Â«Il colore dellâ€™anno ÃƒÂ¨ unâ€™istantanea a colori di ciÃƒÂ² che vediamo
accadere nella nostra cultura globale. Il colore serve come espressione di uno stato dâ€™animo e di un atteggiamento
globaleÃ‚Â».

Dal puntoÃ‚Â  di vistaÂ astrologico, ÃƒÂ¨ un colore che si abbina agli elementi di Fuoco e Terra. Ã‚Â«Ha unâ€™energia
materica, quindi lo consiglierei per contenere le caratteristiche dispersive dei segni di Aria e trattenere quelle feconde dei segni
dâ€™AcquaÃ‚Â», spiega Patrizia Balbo, astrologa ed esperta di linguaggi simbolici.

PerchÃƒÂ© il Living Coral ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬ azzeccato?

Ãƒˆ SOCIAL MA CI TIENE ALLE INTERAZIONI REALIÂ Complici i social media, ci stiamo abituando a colori sempre piÃƒÂ¹
saturi. Ma come spiegano da Pantone, Living Coral ÃƒÂ¨ vivificante senza essere sfacciato. In questo mondo di dominio digitale
rappresenta anche una controparte nella vita reale: simboleggia il bisogno di esperienze autentiche che creino connessione e
intimitÃƒÂ . Ã‚Â«Il colore ÃƒÂ¨ una lente di equalizzazione attraverso cui viviamo le nostre esperienze digitali e reali. Con i
consumatori che bramano interazioni umane e connessioni social, le qualitÃƒÂ  umanizzanti e rincuoranti che caratterizzano il
conviviale Pantone Living Coral toccano un accordo reattivoÃ‚Â», afferma Leatrice Eisemen, direttore esecutive Pantone
Color Institute.

Ãƒˆ UN INNO AD ESSERE FELICIÂ Il Living Coral ÃƒÂ¨ giocoso, caldo, vivace, trasmette spensieratezza e ci spinge a tirare
fuori il nostro animo piÃƒÂ¹ leggero. Ã‚Â«Simbolizzando il nostro innato bisogno di ottimismo e attivitÃƒÂ  gioiose, PANTONE
16-1546 Living Coral incarna il nostro desiderio di espressione ludica. Rappresentando la fusione della vita moderna,
PANTONE Living Coral ÃƒÂ¨ un colore nutritivo che appare nel nostro ambiente naturale e, allo stesso tempo, mostra una
presenza vivace nei social mediaÃ‚Â»,Â spiega Pressman.Â 

Ãƒˆ UN ELEMENTO DELLA NATURAÂ La nuance dei tramonti infuocati, dei pesci, degli arcobaleni della barriera corallina.Â 
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Ãƒˆ SOSTENIBILEÂ I cambiamenti climatici che mettono a rischio la bellezza delle barriere coralline sono uno dei problemi
piÃƒÂ¹ grandi che ci riguardano. E il team Pantone ÃƒÂ¨ riuscito ad attualizzare questa big news anche attraverso il colore.Â 

Ãƒˆ MOLTO BEAUTYÂ Portabilissimo sugli occhi, come blush, smalto o rossetto. Il corallo ÃƒÂ¨ un evergreen da sempre, che
ogni primavera-estate ritorna sempre con la sua delicatezza e anima passepartout. Marc Jacobs, Chanel, Versace, Burberry
sono tra i tanti che lo hanno proposto durante le fashion week dello scorso settembre.Â Aspettiamoci un beauty-case 2019
tutto color pesca dal sottotono dorato. Nella gallery.Â 

L'articolo Living Coral: il nuovo colore Pantone 2019 in beauty sembra essere il primo su Glamour.it.
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