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AM) A
Sarà forse l'estate più LIBËRÄ
della nosta vita. Quella in cui

' penseremo davvero dove"andare,
' * con chi salpare. O con chi restare.

Sarà il periodo della scoperta
del nostro posto al sole

di foto

MARTA CARAMELLI AMBERLY VALEIVITI E

___  
•

.~~

PILLOLE DI SAGGEZZA

Carosole Capsule Vegetali di ERBAMEA (€ 7,50) è un integratore per preparare la pelle all'esposioione
al sole. Si consiglia l'assunzione alcune settimane prima delle vacanrc. specie se si ha la pelle chiara.
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S
arà un'estate diversa. Un'estate intima. Un'esta-
te in cui tutti partiremo fisicamente e mental-
mente alla ricerca della libertà. Quella libertà

che ci è stata negata così all'improvviso. E che adesso
vogliamo riprenderci, riscoperta e rivalutata. Perché
tutto ciò che fino a qualche mese fa davamo per scon-
tato diventerà una conquista.

Sarà un'estate in cui ci riapproprieremo dei nostri
spazi, dei nostri desideri più profondi. Un'estate in cui
faremo i conti con noi stessi. Un'estate di selezione, di
grande comunione o di grande solitudine. Comunque
un'estate di riflessioni e di scelte.
Sarà un'estate vera. Che ricorderemo. Per sem-

pre. Perché comunque qualcosa è cambiato. Den-
tro e fuori di noi.

Sarà un'estate che vivremo minuto per minuto sulla
nostra pelle. Riscopriremo come un raggio di sole non
è solo abbronzatura, ma è gioia, è pace, è vita. Non
ne perderemo un istante, consapevoli più che maí di
non poterne fare a meno. Godremo di ogni tuffo, di
ogni passeggiata tra i boschi, di ogni chiacchierata sul-
la panchina di un parco. La finestra del balcone non
sarà la sola a essere aperta. Perché a spalancarsi sarà
la porta di casa. Per uscire, per goderci l'aria, l'acqua,
il vento. Per partire per il nostro viaggio piccolo/gran-
de che sia verso la libertà.

Vivremo o sogneremo di mari aperti, di terre lonta-
ne, di borghi antichi. Consegneremo tutti i nostri sensi
all'esterno, allo star «fuori», senza condizionamenti
sociali. Godremo la nostra estate come non mai.
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«Poi, d'improvviso, mi sciolse
le mani e le mie braccia
divennero ali, quando mi chiese:
"Conosci l'estate?". Io, per un
giorno, per un momento, corsi
a vedere il colore del vento»

— Fabrizio De André

E non saranno il metro di distanza, la masche-
rina, il disinfettante a rovinare tutto. Partiranno
con noi. Come compagni di avventura. Per aiutarci
a viverla al meglio.

Così come porteremo con noi tutto ciò che ci pro-
tegge e sublima gli effetti della bella stagione. Forti
dell'insegnamento di questi mesi. Curarsi, dosare, pre-
venire. Queste saranno le nostre parole d'ordine in-
consce. Niente abbuffate. Niente indigestioni come se
ci fosse stato negato qualcosa di dovuto. Sarebbe un
errore. Irrispettoso, specie per la nostra salute, com-
presa quella della nostra pelle.

Pelle che si affaccerà particolarmente frastornata
e indifesa dopo la reclusione, con un grande bisogno
di acclimatamento fisiologico. «Sarà innanzitutto

i
c
o
 M
il
et
to
, 
s
e
t
 d
e
s
i
g
n
e
r
 C
ri
st
in
a 
D
a
l
 B
e
n
 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
2
5
6

Settimanale

Magda Belmontesi



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-06-2020
104/07VANITY FAIR

1. Anthelios XL Gel Pelle Bagnata
Spf 50+ di LA ROCHE-POSAY
(€ 24,90) grazie alla nuova formula
Wet Skin resiste e non unge. 2. Sun
Secret Air Fluido Ultralight Antirughe
viso Spf 50+ di KORFF (€ 28): texture
fluida e leggera, super idratante grazie

all'estratto di anguria. 3. Sun Protettive
Water Spf 50 di LANCASTER: un'acqua
rinfrescante che regala un effetto pelle
nuda (€ 33). 4. Uv-Bronze Face Spf 50+
fluido solare per il viso ad azione su
rughe e macchie di FILORGA (€ 32,50),
con vitamina PP anti-discromie.

5. Soluzione bifasica per Ideai Soleil
Spray Latte Anti-Sabbia Spf 30 di
VICHY (€ 25). 6. Fresh&Cool Spf 30 di
AUSTRALIAN GOLD (€ 19.90): spray
vegano con filtri super biodegradabili
resistente ad acqua e sudore; complice
il mentolo, deodora e rinfresca.

disidratata», spiega la dermatologa Magda Belmon-
tesi. «Ma non tanto per la mancanza di luce o per
la scarsa umidificazione dell'ambiente, quanto per
l'interruzione del normale e fisiologico ritmo giorno
e notte, luce e ombra di cui ha risentito in particola-
re chi, stando chiuso in casa, non aveva nemmeno lo

Olio
Splenden«

^ERCORM):
VISO FCAPEW

C. Oli di Ago
,421,,,,k1Iwso.

Shining
Oil

,=im

Capelli al vento
Mare, piscina, campagna,
montagna. Ovunque siate, sotto
il sole attenzione anche alla
salute dei capelli. Da proteggere
con specialità solari e la giusta
spazzola. Questa in edizione
limitata di ACCA KAPPA è un inno
alla libertà: gioiello di ebanisteria
in pregiata setola naturale,
si ispira al simbolo dell'infinito.
Olio Splendente per Corpo, Viso
e Capelli di L'ERBOLARIO
(C 23), grazie alle sue particelle
dorate, illumina, nutre e sublima
abbronzatura e chioma.

sfogo di un giardino o di un balcone. E poi senz'al-
tro poco ossigenata, specie nella zona del viso coper-
ta dalla mascherina. Il colorito grigiastro e asfittico
è determinato dall'eccesso di inalazione di anidride
carbonica a cui siamo obbligati, con un conseguente
effetto serra occlusivo».

Pelle, dunque, da iper proteggere in generale, e an-
cor di più se delicata o reattiva. Ovviamente anche dai
raggi Uv. «Anche se l'utilizzo di un Spf alto quest'an-
no non avrà solo la funzione di schermatura dai rag-
gi, ma si trasformerà in un grande alleato estetico. Sì,
perché non sarà facile avere un colorito uniforme.
Uscendo con la mascherina anche solo a passeggio o
in bicicletta l'epidermide sollecitata dalla luce si pig-
menta: quindi se non proteggiamo le parti più esposte
rischiamo l'effetto colore a stampa. A maggior ragio-
ne se continuerà l'obbligo dell'uso dei device anche in
vacanza. Come si farà in piscina?» , conclude l'esperta.

Indicate, quindi, texture leggere come i sieri dalla
funzione antiossidante e solari protettivi, ma light. Per
il resto le norme di attenzione restano le stesse. Quel-
le del buonsenso.
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