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hi l'avrebbe mai detto
che un ingegnere chi:
mico - Antonio Sacripante - nato a Teramo
e laureato con mafter all 'Università di Berkeley in California sarebbe diventato il re
della manicure delle sfilate di
Milano e New York?
Antonio sei considerato
un'eccellenza nel mondo
delle Nails. È stato lungo il
tuo percorso, ce lo puoi raccontare?
Sono nato a Teramo e laureato in chimica con master
ali 'Università di Berkeley in
California. All'età di 24 anni
ho applicato il primo smalto,
passando così dalle molecole

C

agli smalti. Sono due ambiti
diversi, ma che hanno molto in comune. A cominciare
dalle tecniche di polimerizzazione, usate in ambito clinico, che applicate all ' estetica
delle unghie danno risultati
sorprendenti. Come dimostra
la mia linea di smalti pArish:
asciugano in 30 secondi ma
resistono sulle unghie senza
sbeccarsi né scolorire per tre
settimane.
Sei spesso nel backstage
delle più importanti sfilate.
A cosa ti ispiri per creare
una nuova tendenza e per
creare dei look incredibili?
Mi ,spiro principalmente
ai mood board delle sfilate,
ascoltando e osservando i
punti salienti delle varie collezioni. Dopo il briefing ini-

ziale con i make up artist e
gli stilisti nasce e ha origine il
look di tendenza per la collezione in quéstione.
Il mondo del make up e delle nails vanno spesso di pari
passo. Quali sono le tendenze per la primavera - estate
2021?
Le sfilate ci proiettano in una
dimensione reale e oggi più
che mai la praticità ha preso
il sopravvento su tutto ciò
che era nell'apparire. Forme
arrotondate e lunghezza naturale insieme a colori nude che
camuffano la crescita si impreziosiscono con sfumature
del rosa fino ai lilla accesi dei
campi di lavanda. La collezione charm .. ... ish di pArish
si ispira a queste tonalità
pastello tramontando al più
freddo dei colori, il bianco,
dalle profumazioni ambrate e
aggrumate.
Nude o colorate, con o senza applicazioni, per una
serata speciale quale consiglieresti?
Consiglio colori abbinati e
non coordinati. L'eleganza per eccellenza è data dal
nude alle mani e un color rosso pArish Amaranth ai piedi
o viceversa, che sono perfettamente abbinabili con ogni
stile di look. Per serate più

speciali consiglio un'unghia
gioiello abbinata cioè ad un
accessorio.
Hai da poco creato una linea di tuoi prodotti, com'è
nata l'idea e dove possiamo
trovarla?
La mia linea si chiama pArish, che è l'insieme di due
parole: PARfume che significa profumo in francese e polISH che significa smalto in
inglese. Perché appunto pArish è il primo smalto soakoff profumato al mondo. Sia. mo un ' azienda fashion che,
oltre a partecipare alle prestigiose sfilate della Fashion
Week, esce sempre con 4
collezioni all'anno interamente dedicate al made in
Italy. Per esempio quest'anno abbiamo dedicato le collezioni ai 4 film italiani che
hanno vinto l' Oscar: "La
dolce vita", "La vita è bella", "Nuovo cinema paradiso" e "La grande bellezza".
La collezione uscita da poco
si chiama "La vita è bella", e
si inspira con i suoi colori e
suoi profumi al celebre film
di Roberto Benigni.L'idea è
nata per immettere nel mercato un prodotto studiato
solamente da professionisti
e dedicato soltanto ai professionisti del settore.
O
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