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Stare in casa ci ha fatto riscoprire il bello dei look
rilassati, magari senza l'obbligo d'indossare
il reggiseno. Questo, però, non è il momento di
cedere a posture sbagliate. Invece è l'occasione
di lavorare sulla tonicità per sfoggiare, quando
la quarantena sarà finita, un décolleté da star
di CLAUDIA BORTOLATO E FILIPPO BELLINI

foto di_JASON KIBBLER

a tendenza era in atto da un po', lo confermano i popolarissimi hashtag
#braless, #nobra, #nobranoproblem #nipplesnobra: sotto la maglia o il vestito,
niente. O meglio: c'è il seno, ma senza reggiseno. Una "no-bra revolution", che ha
visto schierate molte attrici, da Jennifer Lopez (vista con seno sodo e svettante
sotto il Jungle Dress firmato Versace) a Scarlett Johansson, Jennifer Aniston e
Sharon Stone, ma anche top model come Bella Hadid e Kate Moss. Poi è arrivata
la quarantena più o meno in tutto il mondo: niente tappeti rossi, ma look da casa
più che da gran sera. E, seguendole sui social, abbiamo scoperto che la maggior
parte delle star vive senza reggiseno anche nella vita di tutti i giorni. E se credete
che lasciare il reggiseno nel cassetto sia appannaggio esclusivo di un seno minuto,
pensate alle super femminili Elettra Lamborghini e Alessia Marcuzzi, anche loro
avvezze al "sotto la maglietta niente".
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Scelta sexy o semplice comodità? Magari entrambe, e forse di più. Il pen-
siero corre al 1969, quando in piena rivoluzione dei costumi centinaia di
donne bruciarono i reggiseni nel "Freedom Trashcan" ("Cestino dei rifiuti
della libertà") allestito per l'occasione in piazza ad Atlantic City, nello Stato
americano del New Jersey, come segno di protesta contro la competizione
di Miss America. Un evento che diede il via anche alla moda degli Anni
70, con il reggiseno giudicato dai più un accessorio obsoleto, da "sacrificare"
volentieri come grido di libertà e di rivendicazioni femministe.

LA STRATEGIA: PEELING LEVIGANTE SETTIMANALE
E CREMA RASSODANTE OGNI GIORNO
Una scelta confortevole, quella del "niente reggiseno", però attenzione alle
posture scorrette. Il consiglio è di rinunciarvi sì, ma non per tutto il giorno.
«L'ideale è toglierlo per alcune ore e di notte, oppure sostituirlo con uno
sportivo soprattutto se si alterna qualche esercizio a corpo libero allo smart
working», consiglia la dermatologa Magda Belmontesi, docente della Scuola
Superiore di Medicina Estetica Agorà di Milano. Per il resto, in attesa di
esibire un perfetto no-bra anche sotto gli impalpabili vestiti estivi, vale la
pena dedicarsi fin d'ora a una sapiente combinazione di cure di bellezza ed
esercizi mirati a mantenere il seno sodo, tonico, perfettamente sostenuto. «Su
tutta l'area andrebbe eseguito un peeling delicato ogni settimana (vanno bene
quelli destinati per le pelli sensibili del viso, evitando il capezzolo) e occorre
utilizzare prodotti specifici con formule rassodanti, antietà e idratanti», dice
Belmontesi. Si può iniziare con una cura d'urto, applicando per due mesi
circa sieri o fluidi rassodanti a base di vitamine A, E, C e B5 e complessi
formati da liquidi mucillaginosi, per esempio di malva e calendula, o con
derivati biologici, come l'elastina. «Sopra, massaggiare delicatamente tutti i
giorni una crema rassodante specifica, con principi attivi come il chitosano
e l'acido ialuronico: idratano e formano un film protettivo e contenitivo
che aiuta la pelle a svolgere la sua funzione di sostegno, come una sorta di
reggiseno invisibile», dice Belmontesi. Soprattutto per i seni piccoli, utili le
formule ricche di fitoestrogeni come kigelia africana, ginseng, luppolo, olio
di soia e riso perché, ricompattando e ridensificando la pelle, aumentano
l'effetto ottico di un décolleté più "pieno". Sotto la crema, uno stratagemma
in più è applicare un siero effetto botox: contiene una sostanza, l'esapeptide
3, che solleva e distende il derma, aumentandone l'elasticità.

DURANTE IL SONNO, MEGLIO DORMIRE SUPINE
Creme e sieri vanno accompagnati da semplici, ma fondamentali accor-
gimenti. Iniziando dalla postura adottata durante il sonno: la posizione
sul fianco e quella prona promuovono la formazione di segni dell'età sul
seno. «L'ideale sarebbe dormire supine, o almeno cercare di addormentarsi
in questa posizione, e poi abituarsi a cambiare posizione durante la notte»,
suggerisce Silvia Pengo, esperta di movimento e ideatrice del metodo Fit
& Face (silviapengo. it). Anche gli esercizi posturali sono ottimi alleati per
tonificare il décolleté. Eccone uno, suggerito da Pengo, da eseguire tutti i
giorni: posizione eretta, piedi ben allineati, braccia a candeliere; estendere
le braccia verso l'alto, avvicinando leggermente le mani tra loro, espirando;
ritorno inspirando. Da ripetere 10 volte. L'esercizio è efficace se viene atti-
vata bene la muscolatura: per riuscirci, immaginare di spingere lentamente
verso l'alto qualcosa di pesante. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI ALLEATI
Fiale elasticizzanti
e sieri "push up"
creano reggiseni
invisibili

ROUTINE DI BELLEZZA MIRATA
1.1 cerotti transdermici Collistar Speciale Corpo Perfetto Trattamento Hydro-Patch Rassodante Cifrante Seno danno turgore, compattezza ed ela-
sticità grazie a collagene vegetale, acido ialuronico e fito-estratti antiossidanti (4 buste, € 38,50.2. In Germaine De Capuccini Perfect Forms
Replenish & Lift Bust il complesso 3-Action Bust Complex assicura un'azione riempitiva, rassodante e detox (€ 51, in istituto). 3. Formula in gel che
dà nuova densità e tonicità alla pelle rilassata di collo e décolleté agendo a livello della giunzione derma-epidermica: Cellex-C Lift Effect Serum
for Neck & Décolleté (€ 189). 4. Azione liftante per collo seno e décollieté con lodase Revital-Up. Booster della formula l'Acetyl Tetrapeptide, che
stimola la sintesi di elastina e collagene (€ 39, in farmacia e su iodase.com). 5. Prima si applica il gel concentrato con l'applícatore di precisione,
dopo una posa di 10 minuti si mette la crema. Per una cura urto intensiva, Labo Fillerina 12 Restructuring-Filler Volume Seno (il kit gel, crema e
applicatore, da € 96, in farmacia). 6. Trattamento globale per corpo e seno ad azione emolliente, rassodante, elasticizzante e anti-rilassamento
cutaneo: Orlane Soin Raffermissant Corps et Buste (E 68). 7. In Repecháge Triple Action Peptide Serum, alga laminaria rivitalizzante e un pool
di peptidi ridensificanti (€ 94, in istituto); 8. Combatte il rilassamento di seno e zone critiche con il Coenzima 010, vitamine, un attivo hi-tech rios-
sigenante e booster di collagene ed elastina: Dibi Tonic Lifter Trattamento Rassodante Zone Specifiche (14 fiale € 49, in istituto).
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