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Beauty]

Abbiamo
imparato che
tra le tante
tendenze in

fatto di bellezza
è la Corea del

Sud a dettare le
più amate. Come

l'effetto
"cremoso" (alla
vista e al tatto)

della pelle.
Frutto di un
surplus di

idratazione che
si deve notare...

eccome!

FORMULA
MULTI TASKING
Hydra-Filler Mat di

Filorga (€ 54,00):
contiene speciali

compiessi derivati
dalla medicina

estetica che già
dopo poche

IABORATOIRES

applicazioni
riducono i pori

dilatati e l'eccesso
di sebo, idratano la

pelle assetata e
rendono i tessuti
visibilmente più

levigati, compatti
e rimpolpati.

FILORGA

HYDRA-FILLER MAT®
Gel-créme hydratant [pores+éctat]
Moísturizer gel cream [pores+radíance]

finish marbidaso
AVOGLI 

DI UNA
EAMY SKIN

FLOREÑ'A
FERMENTED SKINCARE

MASCHERA IDRATANTE VISO

ngturule

di Paola Vacchini

entre dermatologi e facialist
concordano nel dire che
idratare la pelle equivale a
rallentarne sensibilmente il
processo di invecchiamento,
oggi sappiamo che una cute

iper idratata è anche sinonimo di bellez-
za, a prescindere dall'età, Tanto più se
l'idratazione è evidente, conferendo al
viso un finish "cremoso", visibilmente
soffice. E questa la tendenza beauty
2020 più in voga tra le sud-coreane, po-
polazione per cui l'ossessione per la pel-
le perfetta equivale a una sorta di vanto
nazionale, e arrivata anche da noi. Si
parla di "creamy skin" e, neanche a dir-
lo, la si ottiene grazie a una sapiente
stratificazione di prodotti idratanti. Che,
insieme, creano quell'effetto morbidis-
simo diventato virale su Instagram.

Passo dopo passo
Come sottolinea la dermatologa
Magda Belmontesi, il look "creamy

con carrella fermentata e
olio di oliva fermentato

p .yk0

COSMOS
TtlitAl,

skin" è impensabile in caso di cute
disidratata. «Attenzione a non farsi
mai prendere la mano con l'eccessiva
detersione ed esfoliazione del viso, sia
in termini di prodotti dalle formule
spesso aggressive, che di frequenza di
lavaggio. Esagerando con queste
ritualità, in effetti, si va ad assottigliare
sempre più il film idrolipidico cutaneo,
la cui funzione è quella di proteggere
le riserve di idratazione della pelle,
evitando la perdita di acqua
transepidermica. Poi ci si mettono
anche gli agenti esterni, dagli sbalzi
termici all'inquinamento atmosferico,
ad alterare l'azione barriera della
pelle, creando i presupposti per una
cute secca e asfittica, spenta e segnata
prima del tempo. Alcuni semplici
gesti, ad esempio bere molta acqua
durante il giorno e procurarsi un buon
umidificatore a casa e in ufficio,
possono aiutare, specie in caso di
pelle particolarmente secca o
sensibile». ►►
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INCARNATO
RADIOSO
Per un viso super
idratato, una o due
volte la settimana
la Maschera
Idratante Viso di
Florena Fermented
Skincare (monouso
€ 3,49) contiene il
99,47% di
ingredienti di
origine naturale,
tra cui camelia
sinensis e olio di
oliva fermentati.
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Iituato in cima a u- rn
na collina, nel cuo-
S 

re della campagna
o j._ 1

~~

lucchese, uno dei più
romantici hotel della'

--- _ Ottieni così un viso
Toscana è la destina- *F . ̀'-*imi attira-carezze
zione ideale per una ~_ Passiamo alla pratica: come guada
pausa a tutto benes- BOOSTER gnarsi la resa soffice e cremosa che
sere. *Renaissance Tu- DI DOLCEZZA piace tanto alle sud-coreane? Secon-
scany Il Ciocco Resort 1.Urban Skin Care, do l'esperta, «il primo step sta nella
& Spa, a dieci minuti di
macchina dalla cittadi-

Siero Booster
Idratante dì

Dermolab (€17,00): 2
scelta di un detergente in crema o in
mousse, cui far seguire l'applicazione

na di Barga (LU), atto- acido ialuronico, di un tonico delicato (no ai prodotti
glie i suoi ospiti con i estratto di peonia, ad alto tasso alcolico)». L'idea in più?
suoi tre ristoranti che complesso anti- «Invece dell'acqua del rubinetto, mol-
offrono raffinati menu inquinamento e to calcarea, dunque fortemente disi-
italiani e internaziona- luce blu. Illumina, dratante, usate un'acqua termale
li, ma anche con uno tonifica e mantiene a

spray, per risciacqui senza effetti col-
fitness attrezza- l'idratazionelungospazio laterali. Imprescindibile l'accoppiata

to e duepiscine dove
D a pelle.2.1 
Booster siero & crema, privilegiando prodotti

trovare refrigerio du- Concentrato Attivo ricchi di acido ialuronico, che rima-
rante le lunghe gíor- Linee e Rughe in nendo in superficie riduce la perdita
nate di sole. * Per can- base idratante di acqua. Se la secchezza è accentua-
cellare dal corpo il gri- Dramatically ta, benissimo un idratante a base di
giore e le tensioni acca-
molate, la Spa dell'ho-
tel propone uno scrub
delicato che ossigena

Different
M oisturizing Lotion

* di 
Clidrata(€ 53,00): idrata

lungo, combatte

omega 3, 6 e 9, per ripristinare il livel-
lo lipidico ottimale, nutrendo e ripor-
tardo elasticità».
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INIQUE 

i tessuti, preparandoli segni della pelle e iD
ai trattamenti succes- l'eccesso di sebo. 

'linlque Ritocchi soli
sivi. Un impacco per il 3.Hydrating Water natically different
corpo, poi, renderà la Fresh Cream di ;turizing lotion + durante il giorno
pelle morbida e idrata-Bobbi

ta, mentre un massag-

Brown
(€ 50,00): leggera, ilsion hydratante

idratante, anti 3ment différente
Capita che durante il giorno la pelle
perda idratazione e morbidezza, tanto

gio mirato potrà alle- rossori e irritazioni più se truccata. «La buona notizia»,
viare le contratture, e base pre-trucco. conferma Belmontesi, «è che esistono
tonificare i tessuti, da- gesti e prodotti che ripristinano rapi-
re benessere a corpo e damente l'effetto cremoso. Un'ottima
mente. • idea è quella di tenere in borsetta del-

le salviette struccanti a base di acqua
Per informazioni micellare. Quando si avverte la sensa-

zione di "pelle che tira", magari dopo
3 una giornata trascorsa in ufficio, tra

getti di aria molto calda o molto fred-

,, da, consiglio di struccare il viso usan- 
do le salviette, per poi riapplicare uno

.,r- strato generoso di crema idratante e,
¡ (I (s t a seguire, un velo di CC cream o fon-

I i t l i",--- - ,
. , . 1►TTT 1109
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arricchiti con acido
cote » vitamina E Per esaltare launatu-
raie morbidezza della cute, vince il
gioco di squadra. •
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IMMEDIATI
1.Start-Hydra
Défence Anti
Pollution di
Eisenberg (€ 45,00):
portulaca e semi di
moringa antiossi-
danti, protettive e
antiinfiammatorie.
2.Shake & Shot

Maschera di
Gomma Idratante
di Dr.Jart+ (€ 8,90):
versare i due
componenti ne!
bicchiere, tappare,
"shakerare", quindi
applicare sul viso.
3.Mia, Hydrate
Water Bomb Crema

Viso Idratante di
Korff (C 25,00): olio
dí semi d'uva ed
estratto di fico per
una pelle elastica.
4. Defence Hydra,
Crema Idratante
Ricca di Bionike
(€12,90): con burro
di karité, rinforza

la barriera cutanea
delle pelli più.
delicate e aride.
5.Rose, Face Mask
di Fresh (C 64,00):
fresca formula in
gel, idrata, dona
splendore e
.morbidezza alla
pelle. Con acqua di

i.-:i-rENCC
HYDRA

rosa damascena
rosa centifolia,
cetriolo, aloe vera e
una microalga
contro la perdita
d'acqua da parte-
dell'epidermide.
6.Re-Fresh Brume^
beauté hydratante
di Clarins (€19,50):

acqua di cocco
attivi green anti
smog per under 30.
7.[B31 Essence
Hydra di SVR
(C 23,00)! vitamina
B3 al 2% dà sollievo
alle pelli sensibili.
Rinfresca,
anti-rossore

TESTI Nazia Nicolini. HA COLLABORATO Chiara Padovano. STYLING Evelina La Maida, FOTO Paolo Pagani. TRUCCO Rajan Tolomel p >r Max YYeior.
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