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Bellezza

Comunque
Ormai è l'accessorio per eccellenza.

E continuerà a esserlo
per molto tempo.

Le dritte di dermatologo
e make up artist per salvare
la pelle e il look. Al tempo

della mascherina

di Cristina Milanesi - foto di Antonio Terron
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Un trucco occhi
a prova di scatto fotografico

professionale?
É possibile con la Palette Lancöme

X Mert & Marcus, nata dalla
collaborazione tra i fotografi

di moda Mert Alas e Marcus Piggot
e la maison cosmetica.

C'è il verde brillante (colore
di tendenza) e anche il blu

elettrico, per poi spaziare, tra gli
altri, dal mattone al viola. T
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1. Aqua Intense 7214
è un gel-crema che
attiva l'idratazione
intensiva del viso
fino a 72 ore
RILASTIL 24,90 curo.
2. Defence Hydractive
Urban Protection
Spf 30, idratante
protettiva per pelli
sensibile e intolleranti
BIONINE 27,50 euro.
3. Sensitive Camomille
Le Baume Confort
Nourrissant, con
camomilla selvatica
lenitiva e nutriente
YVES ROCHER
11,95 euro.
4. Cicalfate+ Crema
Ristrutturante
Protettiva lenisce,
ristruttura e purifica
le pelli fragilizzate
EAU THERMALE
AVENE 1leuro.
LI colori dell'Orto
Crema Viso
Riconfortante, con
frutti di bosco, prugna
e patata viola che
danno sollievo
alla pelle stressata
L'EHBOLARIO
16,90 euro.
6. Toleriane Ultra
Dermallergo Siero,
leggero e rinfrescante,
dà sollievo e svolge
azione riparatrice
LA ROCHE-POSAY
35 euro.
7. Cicavit+ Creme Spf
50+ con Micro Repair
difende anche dal sole
SVR 13euro.

Quando la pelle
non respira, la beauty
routine quotidiana

diventa indispensabile
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SENSITIVE CAMOMILLE 
LE BAUME CONFORT NOURRaSSANT

YVES ROCHER

eri

Dovremo Indossarla molte ore al gior-
no. Praticamente sempre nei luoghi chiu-
si, compresi quelli di lavoro. I benefici
per la salute sono indiscutibili, ma oc-
corre anche proteggere la pelle, coperta
per così tanto tempo, da eventuali danni
collaterali. La dermatologa Madga Bel-
montesi ci spiega come. «Premetto che
non ci sono linee guida mediche specifi-
che perla tutela della pelle con l'uso della
mascherina. E chiaro che se la si indossa
per poche ore, non si pone alcun proble-
ma; diverso è se si tratta di una giornata
intera, sia all'aperto sia in luoghi chiusi.
In questo caso, possono intervenire fasti-
di dovuti al calore, a una maggior vasodi-
latazione, con conseguenti arrossamenti
e irritazioni».
È così per ogni tipo di pelle?

«A farne di più le spese sono le
epidermidi sensibili, con couperose o ro-
sacea. Non dimentichiamo poi che stia-
mo andando verso una stagione con tem-
perature più alte, dove già normalmente
aumentano le irritazioni cutanee. Con la
mascherina è possibile che i pori si dila-
tino maggiormente e che ci sia una sor-
ta di occlusione di respirazione nell'area
circostante, soprattutto nella zona cosid-
detta T di naso e mento, con la perdita di
luminosità della pelle e la comparsa di un
aspetto asfittico e disidratato».
Come possiamo contrastare i danni?

«Al primo posto dovrà esserci
una detersione corretta per rimuovere
detriti e residui cellulari. Una volta al
giorno, preferibilmente la sera, consiglio
l'uso di un device. Secondo il tipo di pel-
le si può optare per una spazzolina più
morbida o più sostenuta. In alternati-
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va, può bastare una spugnetta. Atten-
zione: prima occorre usare sempre un
detergente a risciacquo. Se l'acqua del
rubinetto fosse troppo calcarea, l'ideale
è uno spray termale, utile anche duran-
te la giornata per lenire pizzicore e per
decongestionare».
Quali sono i prodotti di trattamento da

preferire?

«Indispensabile, mattino e sera,
un siero antiossidante, perché ha un'a-
zione anti età, combatte i radicali liberi
e svolge un ruolo protettivo. Ideali quel-
li a base di vitamina C ed E. La prima
protegge il microcircolo, restituendo al-
la pelle luminosità, la seconda è antios-
sidante e aiuta a ripristinare il film idro-
lipidico dell'epidermide. Di giorno non
dimenticare mai una crema con Spf 30,
anche in luoghi chiusi, perché ci sono
comunque luci artificiali e lo stress os-
sidativo. Preferire le texture leggere, che
non danno fastidio sotto la mascherina.
L'importante è che idratino bene e svol-
gano un'azione di barriera che manten-
ga integro il film idrolipidico.

La notte occorre continuare con
un prodotto più ricco antiageing. Da evi-
tare assolutamente trattamenti aggressi-
vi, esfolianti, schiarenti per non creare
irritazioni e infiammazioni. Il contor-
no occhi non deve contenere attivi for-
ti, come per esempio il retinolo, per non
rischiare di strofinarli se lacrimano e si
arrossano. Infine, le labbra tendono a
seccare: per evitare di inumidirle con la
saliva e di screpolarle (il vermiglio non
ha strato corneo), è fondamentale l'ap-
plicazione di un burro di cacao con vi-
tamina E». ¡O
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Se lo sguardo
ha l'importanza
che merita, non
dimentichiamoci
però delle labbra con
un rossetto idratante
rosa (Rouge
Dior Ultra Care).
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i,e astuzie del make up artist

Comunque bella...

1. Pump'N'Volume,
con vitamina 85
ed estratto di cotone
protettivo, veste
le ciglia e le rende
folte, spesse e forti,
mentre la tecnologia
squeezeable
aiuta a dosare al
meglio il prodotto
010 R 35,90 euro.
2. Eye Palette
Rosewood Shade,
un'armonia di tonalità
rosa antico con un
primer per fissare
l'ombretto e il colore
sulla palpebra
O10ß 49euro.
3. Forever Skin
Correct, correttore a
coprenza modulabile
con un effetto
idratante grazie
agli estratti di viola
del pensiero
0100  33,90 euro.

Davide Frizzi, Dior
International Pro Team
e National Training Make Up
Artist, ci svela cosa
valorizzare indossando la
mascherina. Prendete nota.
«Lo sguardo è il vero
protagonista di stagione, occorre
come sempre partire dalla base.
Le occhiale vanno quindi
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minimizzate coni correttori,
modulabili e cremosi
in piccole quantità. E ben
stesi per non appesantire
i segni di stanchezza,
formando stratificazioni.
Le sopracciglia devono essere
ben disegnate, cercando
di creare una cornice nitida,
definita, che verrà enfatizzata

con un tocco di illuminante.
Sulle palpebre gli ombretti
giocano un ruolo fondamentale:
uno sguardo seducente predilige
i toni del blu e del nero, sempre
con smoky eyes. Più seduzione e
intensità si ottengono con tutte
le nuance dei viola, del porpora
e del magenta. Non dimenticate
i punti luce nell'angolo interno

dell'occhio. Con l'arrivo della
luminosità dell'estate, sono
straordinari i colori ramati
e ruggine, i marroni caldi
e tutte le sfumature dorate.
Il risultato sarà naturale e
sofisticato insieme. Le ciglia
vanno mantenute sempre ben
disciplinate e voluminose, il
mascara assolutamente nero».
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