


In tanti si chiedono cosa possa essere realmente lo stile, 
per noi di Stylove Parrucchieri è: 
“un modo personale di rappresentare il proprio essere”. 

Con questa frase, un po’ complessa, intendiamo dire chi ha stile 
fa del modo in cui appare, una rappresentazione di chi è, di cosa 
fa e di ciò in cui crede.

Ci piacerebbe chiarire questo punto, mostrandoti quello che 
per noi significa realmente stile e vogliamo farlo citando il figlio 
di una delle più grandi icone di stile: Audrey Hepburn.

COS’È LO STILE?

“Stile è un termine complesso dai molti significati.

Riferito a mia madre, è l’irradiazione di una bellezza interiore 
fondata su una vita di disciplina, sul rispetto degli altri e sulla 
fiducia nell’umanità.

Mia madre amava indossare abiti dalla linea
sobria ed elegante perché credeva nel 
potere delle cose semplici. 

Se i suoi abiti appaiono senza tempo,  
è perché dava importanza alla qualità.

Se ancora oggi è considerata il simbolo dello stile, 
è perché, quando trovò il suo modo di vestire e 
di essere, lo conservò tutta la vita.

Non seguiva le mode, non si reinventava 
ad ogni stagione. 

Amava la moda, ovviamente, 
ma la considerava solo un mezzo 
per migliorare il proprio aspetto.”



Come hai letto, abbiamo definito Audrey Hepburn icona di 
stile, anche se seguiva le tendenze mondiali, i più grandi stilisti 
hanno disegnato vestiti per lei per farsi pubblicità e per lanciare 
tendenze.

Ma lei faceva della moda un mezzo per migliorarsi, 
non per cambiarsi.
 
Seguiva la moda reinventandola secondo i suoi valori e i suoi 
gusti estetici, non subiva la moda, ne era parte attiva, per questo 
è ricordata da sempre come icona di stile.

Spiccava in una stanza piena di persone per il suo portamento, 
per il suo modo di essere, per la sicurezza che mostrava avere in 
sé stessa… dopo tutto questo notavi il modo in cui era vestita o 
come portava i capelli. 

Lo stile è un modo di essere, in grado di rispecchiarsi nel modo 
in cui appari.



L’EVOLUZIONE 
DELLO STILE NEL TEMPO.

In fatto di stile, il modo in cui i popoli hanno portato i capelli 
si è sempre ispirato dalla situazione politica-sociale che stava 
vivendo, lanciando così tendenze che spesso diventavano 
mondiali.

Siamo passati dall’eleganza vittoriana, ai capelli lunghi degli 
hippie degli anni ’60, ai punk, ai rasta, agli skinheads… 

impossibile elencare tutte le tendenze che abbiamo vissuto ma 
possiamo, con sicurezza, affermare che le diverse acconciature 
scelte sono da sempre state espressione di orientamento 
socio-culturale e specchio dell’evoluzione che abbiamo vissuto.



Se in passato era il mondo aristocratico a dettare legge su 
quale stile seguire, dal ventesimo secolo in poi è stato il 
cinema a trainare il mondo e a dettare le tendenze da seguire.

Mentre a inizio novecento i capelli delle donne erano lunghi 
ed ondulati, come dettavano le tendenze di fine ‘800, dopo la 
prima guerra mondiale i capelli corti diventano innovazione, 
in tutte le loro varianti. 



Per l’uomo invece, nel primo dopoguerra, i capelli erano corti 
e i baffi particolarmente usati, successivamente si inizierà a 
far uso degli unguenti per fissare i capelli.



I cambiamenti sociali, le esperienze post bomba atomica, 
portano nelle popolazioni un senso di vulnerabilità, 
determinando la voglia di esprimere il proprio dissenso sociale 
attraverso la moda e i costumi. 

È con queste prospettive che nascono i beatniks, in Italia 
conosciuti come i capelloni.

Tra la fine degli anni ’60 cominciano, invece, a dettare la moda 
cantanti come i Beatles ed Elvis Presley e attori come James 
Dean, Marylin Monroe e Gina Lollobrigida; 

mentre i giovani di tutto il mondo protestano contro i valori 
ereditati dalle generazioni precedenti, come etica e moralità.

Questo porta le acconciature e gli abiti a diventare più liberali 
e audaci, nascono gli hippies: liberali, pacifisti, contro la guerra 
in Vietnam e le armi nucleari. 

Il loro stile divenne così popolare che conquistò anche chi non 
condivideva i loro principi pacifisti.

Quando Brigitte Bardot inizia ad 
apparire nei film francesi, cattura 
l’attenzione degli uomini per i suoi 
capelli lunghi e sensuali, e conquista 
le donne diventando icona di stile 
indiscussa.



Durante gli anni ’70 c’è la 
liberalizzazione delle acconciature.

Tutto porta al voler essere naturali, ad abbassare le barriere, 
quindi gli uomini e donne iniziano a portare i capelli lunghi. 

Gli uomini portano la barba e le basette incolte, fino agli anni 
’80 in cui nascono gli Yuppie (young urban professional), 
giovani imprenditori o aspiranti tali, con uno stile raffinato, 
prudente, ricercato.

Negli anni ’90 nasce l’idea di stile unisex, con la tendenza di 
aprire saloni di bellezza per entrambi i sessi. 

Una delle pettinature più popolari per gli uomini sono i capelli 
Grunge, di cui si fa massimo esponente Kurt Cobain, leader dei 
Nirvana. 

Invece, per le donne, spopola Jennifer Aniston nella serie 
Friends, in cui interpreta Rachel e spicca per la sua pettinatura.

Gli uomini tagliano i capelli corti sui lati e sopra, li fissano col 
gel e lasciano la barba incolta. È il periodo in cui va più di moda 
cambiare il colore dei propri capelli.



Con l’arrivo del 2000 si stravolge 
l’idea di tendenza e di stile da seguire.

Si entra in un’epoca in cui ognuno diventa la propria moda, in 
cui lo stile diventa una cosa fortemente personale e non si rifà 
alla moda del momento ma al proprio essere.

Vintage, punk, rock, hippie, boho chic… sono solo parole. Oggi 
sei tu il tuo stile.

Tu decidi quali sono i valori che vuoi rappresentare, tu decidi 
cosa indossare e come portare i tuoi capelli

Spesso sentiamo la frase: 
“Lui/lei sì che ha stile.” 

Quindi, cosa significa realmente?

Lo stile va oltre l’apparenza, cerca la sua profondità 
nell’esistenza delle persone, si manifesta nell’eleganza del 
portamento, nel modo in cui dialoghiamo, nel modo in cui ci 
vestiamo, portiamo i capelli o ci trucchiamo.

Se ti guardi attorno, ti accorgerai che ci sono persone in grado 
di risultare attraenti e affascinanti sia con un abito da sera che 
con un paio di jeans ed una maglietta.

Se guardi attentamente una persona che ha stile ti accorgerai 
subito che spicca in mezzo agli altri per almeno tre aspetti. 

QUAL È IL TUO STILE?



Tre aspetti che la rendono interessante, che ti 
fanno venire voglia di imitarla…
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È SICURA DI SÉ STESSA

È DISINVOLTA.

NON SI PREOCCUPA DI CIÒ 
CHE PENSANO GLI ALTRI.

Qualsiasi cosa indossi, la indossa con disinvoltura che 
contraddistingue chi ama il proprio essere.

Chi ha stile è disinvolto in qualsiasi situazione, non guarda 
nessuno con aria di superiorità né si sente inferiore o 
inadeguato.

Quando una persona è spigliata e spontanea senza troppi 
artifici, riesce a rendere bello tutto ciò che indossa, come 
afferma Giorgio Armani: 

Una persona che ha stile è a suo agio con il proprio aspetto 
quindi, non si preoccupa di apparire stravagante o di essere. 



La consulenza verrà effettuata in salone e non avrà nessun costo

Quando una persona è spigliata e spontanea senza troppi 
artifici, riesce a rendere bello tutto ciò che indossa, come 
afferma Giorgio Armani: 

“Lo stile è eleganza non stravaganza. 
L’importante è non farsi notare, 

ma ricordare.”

Richiedi la consulenza gratuita

https://stylove.it/consulenza
https://stylove.it/consulenza
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