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D i solito dopo 
un’abbuffata o un 
bombardamento 
di emozioni ab-

biamo bisogno di rallentare, 
respirare. Perché siamo satu-
ri e perché ci rendiamo conto 
che non abbiamo apprezzato 
fino in fondo tutto quello che 
ci stava succedendo. 

Reconnect
Prendi una pausa dai social 
network. Scollegati da 
Internet, almeno per un‘ora. 
Esci di casa, guardati intorno, 
torna nel mondo reale.  
La nuova collezione 
primavera 2019 di Kinetics, 
declinata in otto colori, 
lancia la sfida. Sei pronta per 
riconnetterti con te stessa?
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Ci avventiamo sui buffet ri-
empiendo il piatto di tartine 
gustose rischiando di non ac-
corgerci di quanto siano buo-
ne e diverse. Passiamo ore 
davanti a un monitor, scor-
rendo spasmodici le pagine di 
un mondo virtuale e patinato, 
dimenticando quello che ac-
cade a due metri da noi. 
Condividiamo in modo bu-
colico centinaia di notizie, 
commenti e riflessioni fer-
mandoci al titolo, senza che 
la nostra attenzione sia capa-
ce di resistere per più di dieci 
secondi. 

Ma qualcosa sta cambian-
do. 

L’essere umano ha biso-
gno di riflettere, di os-

servare, di guardare, 
di assaggiare. Reconnect
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LA COLLEZIONE
Otto colori
> Loading beige
Beige sabbioso. Un colore 
purificatore che aiuta a rico-
minciare. Chiudi gli occhi e 
prenditi solo un momento: 
respira profondamente e 
immagina la primavera che 
incomincia sulla spiaggia 
soleggiata del tuo mare 
preferito. Una nuova pagi-
na, un nuovo inizio, il livello 
successivo. 
Ispirazione: castelli di 
sabbia, Cappadocia, vento 
primaverile.

> Login failed
Rosa quarzo. La ricarica 
è quasi terminata e la tua 
testa trabocca di idee... ma 
aspetta. Non condividere. 
Appoggia lo smartphone. 
Prenditi il tuo tempo. Come 
una fresca mattinata in 
collina, aspetta l’alba e ri-
comincia da capo. Questo 
colore ti dà l’impulso per 
iniziare una nuova vita. 
Ispirazione: fiori primave-
rili, colore della speranza, 
alba. 

> Unfollow pink
Essenza di corallo. Improv-
visamente, capisci di essere 
libero da relazioni malsane, 
abitudini, oggetti, influen-
ze dei social network. Stai 
smettendo di seguire le 
cose non necessarie, il 
superfluo, le ragnatele. La-
sciati guidare dalla natura!
Ispirazione: arrossire sulle 
guance, sentirsi liberi. 

> Color not found
Tramonto rosa. La tonalità 
dei tramonti in primavera 
è un colore… non trovato: 
è indescrivibile, caldo e 
freddo allo stesso tempo. I 
tuoi pensieri si placano. Le 
passeggiate serali nei prati 
trasmettono energia. Il gior-
no sta per finire, ma la tua 
vita inizierà solo ora. 
Ispirazione: tramonti pri-
maverili, succo di pompel-
mo rosa appena spremuto. 
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> Redhashtag
Rosso “vacanze di prima-
vera”. Prima di disconnet-
terti dal flusso del mondo, 
aggiorna il tuo stato con la 
bandiera rossa #redhashtag, 
un avvertimento amichevole 
di non disturbare. Fai sape-
re ai tuoi contatti che stai 
elaborando una nuova fase 
della tua vita, che richiede 
rispetto. Con questo colore 
dimostri coraggio e brama 
di nuove avventure. 
Ispirazione: surf in Maroc-
co, ricerca di coralli in Egit-
to, rose selvatiche. 

> No wi-fi
Rosa lavanda. Una con-
nessione wi-fi non è l’unica 
cosa di cui hai bisogno. 
Chiudi gli occhi e accendi 
l’immaginazione. Sei a Goa, 
stai sorvolando in mongol-
fiera i giardini di lavanda. 
Un leggero vento caldo ti 
bacia le guance: ti senti 
libero, senza pressioni. Qui. 
Ora. 
A cosa ti serve Facebook? 
Ispirazione: alba a Goa, 
giardini di lavanda rosa.

> Error 404
Cielo blu polveroso. È tem-
po di respirare aria fresca di 
primavera. Lo senti? Trova 
la tua armonia. Gli errori 
ci influenzano, è vero: ma 
siamo esseri umani. Ogni 
sbaglio porta con sé una 
lezione che ci rende più ma-
turi. Non aver paura: spes-
so portano a nuove vittorie.
Ispirazione: cielo blu chia-
ro, colore dell’armonia, aga-
ta di pizzo blu. 

> Reconnected
Verde menta. Il colore della 
rinascita. Il verde pastello 
è come la prima erba pri-
maverile, piena di nuove 
avventure, sfide e risultati. 
Non mollare mai in qualsi-
asi situazione. Troverai la 
via d’uscita. Basta riconnet-
tersi! 
Ispirazione: tè alla menta, 
energia, erba. 
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Per trovare le risposte e 
un posto nel mondo. 
Ha colto questa virata la nuo-
va collezione primaverile di 
Kinetics. Ironica, coraggiosa 
e brillante, fin dalla scelta dei 
nomi dei colori, tratteggia un 
quadro molto distante dalla 
scorpacciata di Internet che 
stiamo vivendo in questo mo-
mento storico.  

È una proposta che sugge-
risce una diversa consape-
volezza e forse mette un po’ 
di ordine nella nostra vita 
(rimettere la chiesa al centro 
del villaggio, dicono i fran-
cesi). 
Un impulso che può partire 
da un colore, da una emozio-
ne. 

10 mosse per disintossicarsi 
dai social network
Molti studi certificano come la dipendenza da social network au-
menti l’ansia, l’invidia e la solitudine. Pensiamo di avere centinaia 
di amici ma in realtà non ne vediamo uno dal vivo da mesi. Per non 
dire dei rischi che corriamo quando guardiamo gli aggiornamenti 
su Facebook, Instagram e così via, invece della strada, della perso-
na che abbiamo davanti, del libro da studiare, della scrivania dove 
stiamo lavorando, del pennello da nail art. 
Ma esistono le contro misure. 
1. Disattivare le notifiche sul telefono di alcune App.
2. Rimuovere le App che ci sottraggono più attenzione.
3. Pulire la lista contatti, amici, follower.
4. Disattivare momentaneamente l’account.
5. Uscire dai gruppi che ci innervosiscono o non aggiungono nulla 
di interessante alla nostra vita reale.
6. Darsi un tempo massimo giornaliero.
7. Dimenticare volutamente lo smartphone in un’altra stanza quan-
do siamo in casa. 
8. Liberarsi dalla social obsession di Facebook per 99 giorni. Se-
condo i fautori dell’iniziativa si guadagnano 28 ore nella vita reale 
(http://99daysoffreedom.com/).
9. Affidare a un amico fidato la gestione del nostro profilo per cam-
biare password e login.
10. Ricominciare a leggere, passeggiare, fare sport e frequentare le 
persone per davvero e non tramite un monitor… 

Tutti i colori sono disponibili 
in Solargel e Gel Polish (sopra). 
Info: www.kineticsnails.it
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