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Classic Blue, il colore dell’anno Pantone è anti-ansia
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Quando Victoria Beckham ad inizio stagione ha lanciato la sua collezione make-up puntando tutto sullo smokey eyes blu,
sembrava che lo sapesse giÃ , oppure ha confermato ancora una volta di essere una trend setter che anticipa i
tempi. Pantone ha scelto il Classic Blue 19-4052 come colore dellâ€™anno. Una nuance anti-stress e rasserenante, un blu
anti-ansia.Â Â«Infondendo calma, fiducia e un senso di connessione, questa intramontabile tonalitÃ  di blu mette in evidenza il
nostro desiderio di una base stabile e affidabile da cui partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova
eraÂ»,Â affermano dal Pantone Color Institute.

Come si puÃ² spiegare questaÂ punta di blu? Potrebbe essere il risultato del blu di Yves Klein, cui si ispira anche il blu
Majorelle di Yves Saint Laurent,Â  piÃ¹ un blu indigo, che ha conquistato lâ€™attenzione della moda nella primavera-estate
2013. Ma ha anche qualcosa del blu reale.

Classic Blue incarna le emozioni della nostra epoca, Ã¨ lâ€™emblema di uno stato dâ€™animo globale.Â Â«Sfumatura di blu
intramontabile e senza tempo, PANTONE 19-4052 Classic Blue Ã¨ elegante nella sua semplicitÃ . Rievocando il cielo
allâ€™imbrunire, le qualitÃ  rassicuranti di questo colore stimolante mettono in evidenza il nostro desiderio di una base stabile
da cui partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova eraÂ». Classic Blue Ã¨ il risultato dellâ€™attenta analisi di
influenze e contaminazioni che riguardano tutti gli aspetti della nostra vita sociale. Rispecchia la necessitÃ  di darsi dei ritmi
slow e diÂ essere resilienti.

Â«Viviamo in unâ€™epoca che richiede fiducia e speranza.Â PANTONE 19-4052 Classic Blue, una stabile tonalitÃ  di blu su
cui possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda
risonanza, costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato che rievoca il vasto e infinito cielo serale, ci incoraggia a
guadare al di lÃ  dellâ€™ovvio per pesare piÃ¹ in profonditÃ  e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso di
comunicazioneÂ», ha spiegato Leatrice Eiseman, Executive director Pantone Color Institute.Â 

Un blu che non ci porta nel mistero di ciÃ² che ci aspetta, ma che sa come tranquillizzarci e che risponde a quellâ€™esigenza
sentita e condivisa da molti: avere una base stabile in un mondo in tumulto. Per iniziare il 2020 con la giusta dose di profonditÃ ,
magnetismo e sicurezza cui appigliarsi, nella galleryÂ i prodotti da avere nel beauty case che si ispirano al Classic Blue.
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L'articolo Classic Blue, il colore dellâ€™anno Pantone Ã¨ anti-ansia sembra essere il primo su Glamour.it.
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