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I PRIMER EFFETTO
FRESH, GLI SMOKEY
EYES COLOR
VANIGLIA
E LA MASCHERA
LA NOTTE PRIMA.
COSA OCCORRE
PER ESSERE
PROTAGONISTE
A PROVA
DI FOTOGRAFI
(NON TUTTI ESPERTI)
di Stefania M edetti
Foto di Takay

ytonkifedaTSMF

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :138-140,142,144

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :493 %
PERIODICITÀ :Settimanale

5 maggio 2018

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :138-140,142,144

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :493 %
PERIODICITÀ :Settimanale

5 maggio 2018
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DEGLI ESPERTI chiamato ai matrimoni in alcuni Stati americani è il wtroniedcba
weedcoordinator.
Sì, chi si sposa in California, Colorado, Oregon e Washington - che hanno legalizzato il
consumo di cannabis - può offrire agli ospiti pipe e sigarette di mariuana al weedbaro, in
alternativa, servirla in cioccolatini, macarons e zucchero filato. Ma non pensate a spose
hippie: il trucco, per esempio, vuole una pelle impeccabile. «La base perfetta si realizza
con primer leggeri e molto idratanti, che affinano la grana e agiscono come un magnete
per la tenuta del trucco», spiega Lisa Brugin, education manager Smashbox Cosmetics. A
seguire, i correttori tonalizzati - quelli verdi, viola o gialli - spengono le macchie evitando
la necessità di uno spesso strato di fondotinta. Soprattutto, una sposa - qualsiasi sia l'età o
il numero del matrimonio - è bene crei e mantenga a lungo un viso fresco. E per questo è
bene giocare d'anticipo. «Esfoliate, idratate e utilizzate buone maschere. Soprattutto, non
lesinate con riposo, alimenti sani e tanta acqua da bere», avverte Cari Ray, make-up artist
di Michelle Obama. Attenzione anche al timing: i trattamenti di esfoliazione e pulizia si
programmano 7-10 giorni prima della cerimonia e vanno evitati nei tre giorni precedenti il
sì. Per l'ultimo sonno da nubile si può utilizzare una maschera notturna idratante (e priva
di oli per le pelli miste), perché lo stress può agire in maniera negativa sul livello di idratazione e condizionare la morbidezza delia pelle.
L'ULTIMO

Nel trucco, l'attenzione agli occhi è totale. Per chi non leha mai provate, le extension alle ciglia
hanno un ottimo impatto sul viso, forse pari solo a un buon disegno delle sopracciglia: ma
vanno provate almeno con un mese d'anticipo e poi ritoccate prima del matrimonio, perché
come sempre vale la regoladi non fare esperimenti nei giorni precedenti. Ma aiuterranno, visto
che la necessità di esserefotogeniche è indispensabile per le spose contemporanee da quando
i fotografi si sono moltiplicati. C'è chi consiglia di valutare attraverso le foto il risultato delle
prove trucco: andrebbero realizzate con una T-shirt dello stessocolore dell'abito. «Il look deve
apparire uniforme, senza linee di demarcazione», avverte Cari Ray. «Io uso un velo di cipria
opaca leggerissimo sul décolleté e illuminatori su spalle e clavicole per creare migliori riflessi,
siadavanti agli obiettivi sia di persona». Le sueattenzioni non dimenticano le mani: chi ha in
programma di tenerle in posa vicino al viso non deve dimenticare di applicare del fondotinta. Per la scelta dei colori, i toni del rosa, dei beige, dei bianchi restano i migliori, ma sono
ammesse sfumature calde come l'oro rosato o il rosa rame. «Lo smokey eye nude con un
punto luminoso, anche metallico, al centro della palpebra superiore, deve essere bilanciato
da fondotinta mat ed esseredavvero minimalista», spiega Brugin che, per un effetto antiage, consiglia ombretti color vaniglia opachi e texture cremose e glossy per labbra idratate.
Annalisa Micari, educational executive Tom Ford, sottolinea l'importanza del contouring.
«Assicura forza alla struttura del viso ed è l'alleato perfetto per ridefìnire i contorni, che tendono a perdersi con gli anni». (ServizioLauraBianchi. Trucco Silvia Dell'Orto perChanel.Pettinatura
AlessandroSquarzaperJames.Lamodellaè ElisabethLucasse<2>WhyNot. Top Dries VanNoten. Stili life
PaoloSpinazzè,setdesignerOrnella Poloni) • zyxvutsrponmlkihgfedcbaWUTSRPMLIHGFEDCBA

D 140

1. Un cocktail
di sostanze nutrienti
e rimpolpanti di origine
naturale. Mask Extra
Plump Balm Hydra Life
di Dior (59 euro).
2. Minimizza i segni
ds^'stà, illirnimando
la pelle, idratandola
e proteggendola.
Day Cream Essenti»!
Energy Spf 20
di Shiseido (70 euro).
3. Blush, illuminatore
e terra in un solo kit
Soleil Contouring
di Tom Ford (101 euro).
4. Pensata per
le occasioni speciali,
una fragranza inebriante
e leggermente fruttata.
Le Parfum in White
di Elle Saab (55 euro).
5. Riduce i segni della
stanchezza e rivitalizza
la luminosità del viso
in sette giorni.
Cure de la Rei ne Abeiiltt
Royaie di Guerlain
(150 euro).
è. Rossetto con scrivenza
semi-trasparente
arricchito con burro
di karité, vitamine C ed E
Lip Color Sheor
di Tom Ford (54 euro).
7, Il primer con un agente
soft focus che ottimizza
la diffusione della
luce e leviga !a granfi
della pelle. Instant Éelat
di Sisley (69 euro).
3. Palette di due blush:
color corallo e rosa
pesca. Sheer Cheek
di Tom Ford (74 euro).
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Il laser chirurgico per l'epilazione più veloce
al mondo è italiano. Tratta anche aree estese
e chi ha una pelle scura. Persino abbronzata
di Marilena

Malinverni

zywvutsrqponmlkihgfedcbaYVUTSRQPONMLIGEDCA

il Daviddi Donatello, il Partenone e 26 siti
Unesco non è da tutti. Anzi, è vanto solo di una di quelle medie aziende che sono il capitale dell'Italia la Quanta System,specializzata in
laserper il restauro di opere d arte. Ma le tecnologie sviluppate nello
stabilimento di Samarate (Varese)operano anche nella chirurgia più
avanzata e in medicina estetica, campi in cui non mancano soddisfazioni visto che il loro ultimo dispositivo, Thunder MT, ha vinto l'Aesthetic Industry Award 2018 come miglior device per l'epilazione.
«E il più potente che esista, ha una tecnologia brevettata e un sistema
di raffreddamento della pelle che riducono il dolore e personalizzano
ogni intervento», sintetizza Luca Cerri, direttore marketing, al recente Congresso mondiale di medicina estetica e antiage del Principato
di Monaco. Inoltre, è il laser più veloce al mondo.
«E in grado di trattare rapidamente aree molto estese: una gamba
in 10-15 minuti, la schiena maschile in 10, per un risultato in 4-8
sedute», spiega il dermatologo Paolo Sbano, docente all'Università
di Siena. «Soprattutto, grazie alla sinergia di due lunghezze d'onda
- Alessandrite e Nd:YAG - questo laser è l'unico efficace su tutti i fototipi e su qualsiasi spessoredei peli: quindi anche sulle pelli scure,
perfino abbronzate. E sui peli sottili, su cui finora non si potevano
avere risultati. Dopo la seduta, tra l'altro, rossori e bruciori non si
manifestano o spariscono in poche ore, perché il macchinario lavora molto selettivamente». Quindi si può fare l'epilazione definitiva
anche all'ultimo minuto, poco prima delle vacanze. «Sì, ma noniS
bisogna esporsi al sole per la settimana successiva,e per 15 giorni va
applicata costantemente la protezione Spf 50+».

AVERE COME TESTIMONIAL

Da sinistra. Una cera a freddo per il corpo con zucchero
di canna e miele. Sugaring di Strep. Arricchite con aloe
vera. Strisce Depilatorie Viso e Bikini e Strìsce
Depilatorie Corpo di Depilzero. Un fluido post depilazione
che placa i rossori e ritarda la ricomparsa dei peli.
Nohair Supreme Lotion di Skin's Brazialian Waxing.
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ENERGIA PURA

zvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRPONMLK

IL TRUCCO COME RITO PRIMA DELLE GARE E LA FORZA GENTILE DEL KARATÉ.
LA CAMPIONESSA VANESSA VILLA SI RACCONTA zywvutsrponmlkihgfedcbaWVRLIB
di Rita Balestriere
la campionessa italiana VanessaVilla racconta di esserediventata cosi
grazie al karaté. «Seoggi prendo tutto molto sul serio e non mollo mai è perché quest'arte
marziale ha contato in tutta la mia vita». La 25enne, d'altronde, la pratica da quando era
bambina e, nonostante oggi sia impegnata anche in trasmissioni televisive, continua ad allenarsi duramente. Appena può, organizzi! lezioni di karaté e yoga, sua seconda passione. «Mi
piace insegnare perché imparo insieme ai miei alunni». Ecco perché il marchio di trucco italiano Wycon l'ha voluta come ambasciatrice per la collezione che ogni anno dedica a donne
speciali, scelteperché possano diventare un modello positivo per tutte.
Viaggiando molto per lavoro come fa ad allenarsi con costanza?
«Mi alleno a corpo libero cosi non ho bisogno di una palestra. A ogni esercizio alterno un po'
di karaté e yoga. E poi in valigia porto sempre le sneakers, cosi appena posso vado a correre».
Consiglierebbe il karaté a bambine e ragazze?
«Da piccola ero timidissima, questo sport mi haaiutata a scoprire la grinta, a trovare fiducia in
me stessa.E poi mi ha insegnato a credere in un obiettivo: a costo di fatica e impegno si possono raggiungere anche quelli che sembrano solo sogni. Per non parlare del fatto chegirando il
mondo mi sento sicura: sapersi difendere non vuol dire essereviolente, ma non averepaura».
Lei è prima di tutto una sportiva, cosa c'entra con il makeup?
«Perme il trucco è fondamentale perché mi aiuta nella concentrazione della gara. So che può
sembrare assurdo, ma ho sviluppato un rituale prima di ogni gara: mentre stendo il mascara,
sfumo l'ombretto e passoun velo di rossettouned
nude, mi rilasso. E un po' come se meditassi».
Come ha scelto i pezzi della collezione? Con quali criteri?
«Semplicemente sono i trucchi che amo, e sono tutti waterproof o a lunga tenuta. ChiaramenOMIGDA
te il rossetto rosso lo utilizzo solo nella vita privata, ma quello nude è perfetto per le gare».
TOSTA E DETERMINATA,

La campionessa di karaté
Vanessa Villa è la nuova
ambasciatrice della collezione
trucco Wyconic di Wycon,
dedicata a donne
che possono essere
un modello positivo.
I pezzi makeup scelti dalla
25enne (sopra, le due matite
per le labbra) sono
tutti waterproof o a lunga
tenuta e riflettono lo stile
della sportiva, in palestra e
nella vita privata.
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