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Il verde lime ÃƒÂ¨ il nuovo Millennial Pink?
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Era il 2016 quando Pantone decretava il Rose Quartz il colore dellâ€™anno, anche se ben presto sui social il
quarzoÃ‚Â sarebbe stato sostituito da unâ€™intera gamma diÃ‚Â sfumature candy, romantiche e â€œinstagrammabiliâ€•: ÃƒÂ¨
stato il nostro periodo rosa, o meglioÃ‚Â Millennial Pink.Ã‚Â Succede alle vite di artisti come Picasso e succede anche a chi ha
intense vite su Instagram diÃ‚Â vivere dei periodi segnati da unâ€™ossessione cromatica. E oggiÃ‚Â pare che che siamo
ufficialmente usciti dal periodo rosa per entrare in una nuova era, decisamente piÃƒÂ¹ accesa: verde lime. Â 

GiÃƒÂ  colore Pantone del 2017 nella nuanceÃ‚Â Greenery,Ã‚Â un verde brillanteÃ‚Â simbolo del legame con la natura e
dellâ€™energia vitale, il verde lime, piÃƒÂ¹ chiaro e fluorescente del verde foglia, ha cominciato a fare capolino a fine 2018 per
esplodere su Instagram soloÃ‚Â in questi ultimi mesi. Ma andiamo con ordine: Dopo il Millennial Pink e il Greenery â€“ ai
tempiÃ‚Â quasi completamente snobbato â€“Ã‚Â abbiamo vissuto unÃ‚Â breve flirt con il Gen-Z Yellow,Ã‚Â ilÃ‚Â giallo simbolo
dellâ€™ansia ma anche del sole legato allâ€™incertezza creativa della generazione Z.

Il 2018 doveva essere poi, secondo Pantone, lâ€™anno dellâ€™ Ultra-Violet, che perÃƒÂ² ha influenzato le teste piÃƒÂ¹ pazze
con la moda dei capelliÃ‚Â lillaÃ‚Â e pochi altri.Ã‚Â A inizio del 2019 ci siamo illuse di passare un anno nel mood delle vacanze
sulla barriera corallina con il Living Coral, un arancione corallo che ben presto perÃƒÂ² si ÃƒÂ¨ eclissato â€“ almeno sui social
â€“ per fare spazio a un altro colore legato in qualche modo alla natura; il verde lime.

AÃ‚Â fine 2018 infatti, personaggi tra loro distantissimi come la Regina Elisabetta, Chiara Ferragni e Kim Kardashian con i
loro outfit hanno iniziato a mandare i primi indizi del crescente amore per questa nuance. Ad aprire la strada alla moda ÃƒÂ¨
stata poi Kendall Jenner con i suoi post di inizio 2019 conÃ‚Â abiti eÃ‚Â trucco neon green, finchÃƒÂ© anche il make-up artist
delle star Hung Vanngo si ÃƒÂ¨ innamorato di ombretti e eyeliner verde lime, come dimostrano alcuni recenti look di Selena
Gomez ed Elizabeth Grace.

La consacrazione della tendenza perÃƒÂ² forse ÃƒÂ¨ avvenuta solo poche settimane fa con il lancio piÃƒÂ¹ atteso dellâ€™anno,
quello della maison di moda Fenty di Rihanna, dove la popstar si ÃƒÂ¨ presentata con lunghe unghie verde fluo. Come dire: se
son lime, fioriranno!

L'articolo Il verde lime ÃƒÂ¨ il nuovo Millennial Pink? sembra essere il primo su Glamour.it.
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