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7 tendenze tattoo per il 2019
Lo scorso anno tutta l&apos;attenzione era per i polsi e per le dita, quindi i tatuaggi erano piuttosto piccoli, mentre il disegno
preferito era quello degli animali, dai leoni di Chiara Ferragni al porcellino di Pete Davidson, spesso fatti dal guru dei tattoo
losangelino Dr. Woo. Nel nuovo anno però l&apos;arte di decorare il corpo si evolve: i tattoo (sempre più facili da rimuovere)
prendono colori nuovi, i disegni diventano spesso illustrazioni o riferimenti alla cultura pop anni &apos;90, portando sulla pelle
fiori, cartoni, nuovi colori ma anche un nuovo umorismo. Refinery29 ha interpellato alcuni professionisti del settore, mentre noi
abbiamo setacciato Instagram. Risultato: ecco di seguito le 7 tendenze tattoo del 2019.
I TATUAGGI SULLA MANO Ad aprire la strada a questa tendenza è stata Ariana Grande che ha scelto la tatuatrice Mira
Mariah per disegnare sul dorso della mano una volta celeste con un sole e una luna. Il lato negativo di questi tattoo è anche il
loro lato positivo: potrai avere il tattoo sempre sotto gli occhi.
https://www.instagram.com/p/BrFDABWABqP/?utm_source=ig_embed

I TATUAGGI FLOREALI L&apos;ultimo l&apos;ha scelto January Jones e sono due fiori di ciliegio rosa bubble creati da
Amanda Wachob, una delle tatuatrici più popolari per questo tipo di disegno. Quello di tatuarsi delle composizioni naturali è un
trend in crescita da qualche anno, ma nel 2019 i bouquet diventeranno sempre più dettagliati e sempre più colorati.
https://www.instagram.com/p/BroWKpOliIT/

I TATTOON La parola è una crasi di "tattoo" e "cartoon" e indica il tatuaggio dedicato ai personaggi d’animazione e dei fumetti.
Secondo uno studio promosso da Espresso Communication per Vitavigor, i cartoni più richiesti sono Topolino (43%), SpiderMan (34%) e Batman (25%). Paladina dei tattoon è senza dubbio Chiara Ferragni, che ha un piccolo Michey Mouse sul polso
sinistro. Ma l&apos;influencer non è l&apos;unica star amante dei tattoon: Harry Styles ha l&apos;ancora di Popeye su entrambi
gli arti, Ed Sheeran ha Pingu sul braccio sinistro e Selena Gomez si è tatuata sul basso ventre il protagonista di My Little Pony.
https://www.instagram.com/p/Bl8bZSHlFLx/

I TATUAGGI COLORATI Le mini fantasie in nero non passeranno mai di moda ma il 2019 è l&apos;anno dei segni e dei
simboli colorati, soprattutto rossi e bianchi ma a breve scommettiamo che la pelle si accenderà anche con disegni nelle tinte
technicolor dell&apos;arcobaleno.
https://www.instagram.com/p/BE4dOMJHGhM/?utm_source=ig_embed

I TATUAGGI ALL&apos;ORECCHIO Non dietro, non accanto, non intorno ma proprio dentro l&apos;orecchio, nel padiglione
auricolare. La tendenza l&apos;ha segnalata a Refinery29 la tatuatrice newyorchese Hannah Kang, che ha spiegato come
sempre più persone stanno considerando per i loro tattoo questa parte del copro finora totalmente ignorata.
https://www.instagram.com/p/Bnw9wMilIOI/?utm_source=ig_embed

I TATUAGGI "IGNORANTI" ANNI &apos;90 Sono tattoo post-ironici ispirati alla street art del francese Fuzi Uvtpk con
immagini ironiche, in stile cartone animato con linee nere molto spesse: citazioni ai tatuaggi dei carcerati, disegni old school e
immagini con un forte senso dell&apos;ironia.
https://www.instagram.com/p/BnAfFG1nkIG/

I TATUAGGI-ILLUSTRAZIONE Sono disegni a metà strada tra un&apos;illustrazione di moda e un bozzetto, come scarabocchi
in bianco e nero o colorati solo in parte. Maestra indiscussa di questo stile è la newyorchese Mira Mariah.
https://www.instagram.com/p/BsPALWYn3Dv/
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