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Gender Fluid ÃƒÂ¨ il nuovo Genderless

In principio fu il Genderless, quella tendenza che definisce una fluiditÃƒÂ  di genere a cui sempre piÃƒÂ¹ designer, negli ultimi
anni, hanno attinto per ideare e lanciare Collezioni moda libere dal concetto di maschile e femminile, e improntate su una
versatilitÃƒÂ  di fruizione spiccatamente â€œunisexâ€œ. Essere genderless vuol dire improntare il proprio stile di vita
sulla totale libertÃƒÂ  dÃ¢€™espressione che, nel caso specifico dello stile, si traduce nel non essere piÃƒÂ¹ obbligati a
vestirsi secondo codici e modelli che non si sentono veramente propri. Dalle passerelle delle Fashion Week alle vetrine dei
brand piÃƒÂ¹ pop, la moda â€œunisexâ€• ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬ diventata sempre piÃƒÂ¹ protagonista, al punto da favorire lo sviluppo
di una nuova sensibilitÃƒÂ  estetica che in questa â€œfluiditÃƒÂ  di genereâ€• trova oggi la sua espressione piÃƒÂ¹ chiara.

Nasce qui il concetto contemporaneo di â€œGender Fluidityâ€œ, un nuovo stile, un modo di essere, ma soprattutto una forma
di pensiero che supera e va oltre il mero concetto di omosessualitÃƒÂ : Ã¢€œessere gender fluid significa identificarsi come
nÃƒÂ© maschio nÃƒÂ© femmina, oppure entrambi, e rifiutare il concetto che esistono due generiÃ¢€• ha spiegato Mim
Weisburd, artista californiana della Bay Area (citata da Rivista Studio), che proprio di questa sensibilitÃƒÂ  â€œgender fluidâ€•
ha fatto la sua modalitÃƒÂ  di espressione artistica. Una ribellione che non si oppone ai limiti imposti dalla biologia umana,
bensÃƒÂ¬ dalla storia, dove Ã¢€œil concetto di genere ÃƒÂ¨ stato utilizzato per definire, limitare e controllare le persone in ogni
modo, dentro e fuoriÃ¢€•, precisa lâ€™artista.

A seconda del momento particolare, la Gender Fluidity porta a sentirsi a volte un ragazzo, a volte una ragazza. E questo stato
dâ€™animo si traduce in scelte volte a mixare maschile e femminile, alternandoli ed esibendoli in base ai differenti mood. Lo
abbiamo visto nella moda, nellâ€™arte, nella musica, nellâ€™universo degli influencer e persino nel mondo della bellezza,
dove oggi si iniziano a diffonere le prime linee cosmetiche dedicate a uomini che guardano con interesse alla cura di sÃƒÂ©
anche in termini di make up. Non da ultimo, lo abbiamo vistoÂ nel mondo delle fragranze, il piÃƒÂ¹ avanguardista in termini di
genderless e gender fluidity, poichÃƒÂ© espressione di una percezione personale che ÃƒÂ¨ â€“ per natura â€“ olfattivamente
slegata dal concetto di genere.

Ci sono profumi iconici creati apposta per superare la divisione fra maschile e femminile e per rompereÂ i codici storici
che limitano la possibilitÃƒÂ  di esprimere se stessi. Il caso piÃƒÂ¹ eclatante ÃƒÂ¨ Musk di Alyssa Ashley, fragranza creata nel
1968, anno della rivoluzione giovanile. Un profumo maschile e femminile al tempo stesso, nel quale ogni giovane che si
sente a volte un ragazzo, a volte una ragazza puÃƒÂ² identificarsi. Una fragranza trasgressiva ed espressiva a base di muschio,
che ancora oggi rappresenta un classico della profumeria â€œgender fluidâ€•, ante litteram.

                               pagina 1 / 2

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/75168/gender-fluid-atilde-uml-il-nuovo-genderless.html
http://zeek.forward.com/authors/mim-weisburd/
http://zeek.forward.com/authors/mim-weisburd/
https://www.rivistastudio.com/mim-weisburd-essere-gender-fluid/%20
https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original
https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original
https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original


Musk by Alyssa Ashley, Eau de Toilette

L'articolo Gender Fluid ÃƒÂ¨ il nuovo Genderless sembra essere il primo su Glamour.it.
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