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COS’È LA MODA
È essenzialmente un linguaggio visivo che si esprime
attraverso colori e forme. Gli ideogrammi
che compongono questo linguaggio sono:
• l’abbigliamento
• gli accessori
• il modo di portare i capelli
• il trucco
La moda è uno dei linguaggi che esprimono
i cambiamenti e le trasformazioni della società
nel tempo.

LA MODA ED IL COLORE
Come abbiamo detto la moda è un linguaggio visivo.
E qual è la prima cosa che colpisce immediatamente
i nostri occhi? Il colore, e sapete per quale
motivo? Perché “il colore è un potere che influenza
direttamente l’anima” e quest’affermazione del pittore
russo Vasilij Kandinskij, è stata provata anche a livello
scientifico.
La luce solare è un’onda di energia composta al suo
interno da un’ampia gamma di colori.
I colori visibili per l’occhio umano vanno dal rosso
al violetto; ogni colore ha una propria lunghezza
d’onda che va dall’estremamente breve dei
raggi infrarossi all’estremamente ampio dei raggi
ultravioletti.
Vediamo cosa comportano in termini percettivi i
diversi colori!

Il blu ha un effetto calmante e rilassante sul sistema
nervoso; riduce sia la frequenza cardiaca che la
pressione arteriosa.
Da sempre il colore blu simboleggia la tranquillità,
la calma e l’equilibrio. Questo colore è in grado
di generare in chi lo osserva un generale senso
di quiete... aiutando anche ad allontanare l’ansia.
Il blu è considerato un colore freddo, in grado
di rafforzare l’intuito, raffreddando gli istinti passionali
a favore di sentimenti più profondi ed emozioni
più elaborate. Le mille tonalità di blu, azzurro,
celeste, turchese, sono i colori della natura, del mare
del cielo, dell’acqua.
Il blu è il colore della pace, del silenzio,
della tranquillità, ma anche della conoscenza,
dell’intelligenza e persino della creatività.
Questo colore si declina in mille sfumature
psicologiche, che vanno dalla calma, al distacco,
all’introspezione, alla concentrazione, al sogno,
ma anche alla freddezza, fin’anche alla tristezza; non
a caso il termine “blues” in inglese è associato a stati
depressivi, o comunque di tristezza e umore basso.
È un colore legato anche ad una forte spiritualità,
alla contemplazione, alla meditazione, collegato
anche all’idea di inconscio e di infinito.
L’effetto calmante e distensivo è identico anche
negli animali, infatti spesso gli ambulatori veterinari
hanno tinte di colore celeste.
In una stanza contonalità di blu la sensibilità al
freddo aumenta, e si placa l’appetito.
Indicato per le pareti della camera poiché concilia
il sonno e la concentrazione. Gli amanti del blu
non sono molto impulsivi, ma al contrario prediligono
un comportamento calibrato e riflessivo.

Il verde è un colore molto intenso, scaturito
dalla mescolanza di blu e giallo, per
questo considerato secondario.
È un colore molto particolare, in grado di donare
equilibrio, poiché è il risultato della calma e tranquillità
del blu, e dell’energica vitalità irradiante del giallo.
È considerato il colore della vita perché quello
che più di tutti richiama alla natura, alla vegetazione,
alla rigogliosità. Essendo così strettamente legato
alla natura e alla vita è collegato anche al concetto
di fertilità, di abbondanza, di ricchezza.
Dona relax e vibrazioni positive e armoniose.
Il verde è un colore capace di infondere sensazioni
positive di libertà, perseveranza, costanza, tenacia,
forza, stabilità, ma allo stesso tempo rinnovamento,
crescita, radicamento. Come il blu infonde calma
e pace, infatti viene usato per aiutare a ridurre stress
e ansia.
È stato dimostrato che il verde aiuti anche la
concentrazione e la memoria; stimola la lucidità,
l’autocontrollo e il pensiero logico. Ci far percepire un
senso di “benessere”, infatti passeggiare nel “verde” è
estremamente benefico sia a livello fisico che mentale.
Gli amanti del verde amano la tranquillità e la
stabilità. Sono solitamente persone fiere e attente,
attratte da uno stile di vita a contatto con la natura,
poiché ricercano le vibrazioni del verde nella
vegetazione che dona loro pace e rilassamento.
Circondarsi di colori che possono dare effetti positivi
a livello di sensazioni e di emozioni, vuol dire
promuovere il nostro benessere psichico.

Il rosso sviluppa sulla nostra parte inconscia un effetto
“attivante e stimolante” della concentrazione
ed “eccitante” del sistema nervoso e cardiovascolare.
Uno tra i colori primari insieme al blu e al giallo,
da sempre è considerato il re dei colori caldi. Non
esiste un concetto unico di rosso, ma tante sfumature
a seconda delle sue tonalità… Essere attratti da una
tonalità rispetto all’altra può essere un indicatore
delle nostre emozioni, di come ci sentiamo,
e soprattutto di quello che vorremmo esprimere.
Il rosso da sempre è un colore dinamico
e seducente, associato al potere, alla passione,
al coinvolgimento amoroso. Questo colore è in grado
di smuovere sentimenti di forte trasporto ed è capace
di risvegliare il nostro lato più aggressivo; cattura
la scena, simboleggia l’azione, l’avventura, l’energia.
Il rosso attira in modo preponderante l’attenzione,
è un colore che crea una sensazione di urgenza, per
questo viene usato anche per segnalare pericoli e divieti.
Le persone che scelgono di indossare il rosso
denotano un carattere deciso, una certa voglia
di indipendenza, autonomia, desiderio di osare,
emancipazione e forte determinazione.

L’arancione, come il giallo, è il colore del sole,
e quindi dell’energia e della vita.
Nello specifico è associato al sole in particolari
momenti quali l’alba e il tramonto, perciò simboleggia
l’inizio e la fine di un ciclo. Due facce della stessa
medaglia con significati apparentemente opposti,
ma che alla fine risultano combaciare. Se da un lato
indica inizio, e quindi nascita, crescita e sviluppo,
dall’altro fine conclusione, ma sempre per
una rinascita futura.
È un colore caldo, perché dato dalla forza e dalla
passione del rosso associato all’energia vitale del
giallo. Proprio per queste caratteristiche è considerato
un colore capace di infondere calore, equilibrio,
concentrazione e saggezza. Non a caso è stato scelto
come colore delle tonache dei monaci tibetani.
Le sensazioni che l’arancione può evocare sono:
entusiasmo, gioia, ottimismo, divertimento, libertà,
creatività, avventura, ma anche accoglienza, e altri
stimoli positivi. Mentre il rosso è il colore dell’amore,
l’arancione è considerato il colore dell’amicizia, perché
al rosso si lega il giallo che attenua la passionalità ma
aumenta la gioia, la vitalità e la convivialità.
Chi ama questo colore è tendenzialmente un
soggetto che ricerca positività, energia, compagnia,
vitalità e stimoli intorno a sé. La personalità che ama
l’arancione è positiva, audace, originale, avventurosa
e creativa.
È un colore che spinge al buon umore, alla socialità,
all’accudimento e alle nuove esperienze.
Viene consigliato per coloro che sono introversi,
timidi e che tendono a non fidarsi degli altri.
Al tempo stesso l’arancione può venire visto come
un colore nostalgico, infatti è legato all’autunno e
come abbiamo già detto al tramonto, con i possibili
sentimenti di malinconia ad esso associati.

Il giallo è il colore del sole, della luce in ogni sua
forma, da quella naturale a quella artificiale.
Luce è anche sinonimo di energia, perciò questo
colore ha dentro di sé una forte spinta energetica
e vitale. Essendo il colore associato alla luce,
è capace di irradiare e portare molta luminosità
negli ambienti. È uno dei tre colori primari della scala
cromatica, insieme al blu e al rosso.
Il giallo ha molti significati, può essere il colore
dell’ottimismo, della gioia, della vivacità, un colore
in grado di stimolare apertura mentale; il giallo
è il colore dell’energia che è capace di irradiarsi in
ogni direzione. Un colore raggiante, che si lega anche
al concetto di vitalità, forza energetica e creatrice.
Emana leggerezza, estroversione, crescita, vivacità
e cambiamento. Può incentivare sentimenti
di autonomia, indipendenza ed emancipazione.
Usato da coloro che amano scoprire nuovi orizzonti
e che sono sempre in cerca di nuove avventure
e nuovi stimoli o nuove sfide da vincere.
Il giallo è un colore che spinge alla creazione di
nuovi concetti, di nuove idee, rappresenta il futuro,
e le aspettative positive.
Gli amanti del giallo sono persone estroverse che
non hanno paura dei cambiamenti e delle novità che
la vita propone loro. Sono persone tendenzialmente
positive, e fortemente dotate di una fervente fantasia
e immaginazione. Essendo un colore molto dinamico
è spesso preferito da coloro che amano cambiare,
evolvere e scoprire nuovi orizzonti.
Il giallo è un colore che può essere anche
contraddittorio, infatti può avere anche significati e
non positivi: da sempre indica la gelosia, il tradimento,
l’irrequietezza e la ribellione.
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