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Si avverte nell'aria un graduale ritorno alla normalità.
In attesa di godere del sole all'aperto, possiamo cominciare
a esporci poco alla volta da finestre e balconi, già teatri

di canti soli ali. Perché i raggi primaverili preparano la pelle
all'ESTATE come i solari dalle formule totalmente rinnovate
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IL CIELO IN UNA STANZA
di CHIARA VALERIO

idea di uscire ti spaventa e ti
seduce. Scosti piano le tende.

  Le odi, ma in questi giorni
ti hanno consolato e forse protetto.
Pensi a loro come a una grande ma-
scherina. Le scosti e guardi la piazza e,
nella piazza, i quadrati di luce e ombra,
proiezioni di terrazze, tetti e comignoli
spenti, l'aria è tiepida, leggera nono-
stante tutto. La piazza è a scacchi, così
come a scacchi è il tuo braccio. La lu-
ce del sole si ferma sul telaio di legno

1 Miri/1/ Riflessi

della finestra e viene deviata dal vetro.
Riflessione, rifrazione, non lo ricordi.
Sei come la piazza, senza essere in piaz-
za. Scendere è possibile, ma non restar-
ci, non camminare, non seguire la luce,
di panchina in panchina, come si segue
per gioco qualcuno che profuma di fiori
e di estate sperando che tí porti chissà
dove. Ciò che è cambiato, ciò che più
vorresti avere, è la disponibilità del-
la luce. Improvvisamente ti osservi le
braccia e ti porti le mani al viso, quasi

«Scosti la tenda
completamente
e la luce ti inonda
il viso, indossi
gli occhiali da sole
e capisci che la vacanza
ti aspetta appena
sotto casa»
le mani potessero vedere, e ti preoccu-
pi. Cosa sarà della tua pelle che è stata
al chiuso per più di un mese? Passi per
la ricrescita, ma la pelle? Ricordi quella
delicatissima di tua zia monaca, la sorel-
la di tuo nonno, in convento, era color
del latte. Più di certe eroine dei romanzi
dell'Ottocento. Così improvvisamen-
te, pensando alle creme protettive,
capisci che è cambiata l'idea di sole,
di mare, forse addirittura di vacanza.
E non ti importa, la vita funziona così,
le cose cambiano. E, incredibilmente,
oggi, questo cambiamento, questa pos-
sibilità di cambiamento, ti dà allegria.
Metterai la crema solare per andare al
mare, come ogni anno, sul viso e sul cor-
po, partirai dalla protezione cinquanta
per arrivare chissà dove. La scala delle
protezioni ti dà un piccolo senso di ver-
tigine, sorridi. Metterai la crema sola-
re anche per uscire di casa, e questo
gesto, semplicemente, trasformerà
il tuo uscire di casa quasi in una va-
canza. Così, guardi la piazza e vorre-
sti avere l'immaginazione per vederla
inondata. Ci provi, ma non riesci a vi-
sualizzare le onde. Se però ti concentri,
e stringi gli occhi, come per mettere a
fuoco, in effetti, la piazza è una piscina.
Scosti la tenda completamente e la luce
ti inonda il viso, indossi gli occhiali da
sole e capisci che sì il mare, la piscina, la
montagna, la vacanza insomma ti aspet-
ta appena sotto casa, nella piazza, nelle
strade dove ti muovi per fare la spesa
e per correre, quando la pigrizia non ti
schianta. Eh sì, questo ti dice la luce.
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1. Illumina e corregge
le discromie grazie alla
Viniferina, attivo più potente
della vitamina C: Siero
Illuminante Anti Macchie,
CAUDAUE (€ 47). 2. Lozione
autoabbronzante naturale
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Self Tanning
Lotion
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al 100% con olio di
girasole e di macadamia
bio, nutrienti: Self Tanning
Lotion, LAVERA (€ 13,99).
3. Protegge dagli Uv A e B,
uniforma il colorito, copre
macchie e rossori: Sanissime

■
LA ROCHE-POSAYuec*Aror[ D[xnaraOGps,,

creme/cream

BB cream viso Spf 30,
LIERAC (€ 29,90).
4. Con pantenolo, idratante,
e niacinamide, protettiva
della barriera cutanea:
Anthelios KA+ Spf50+,
LA ROCHE-POSAY (€ 25).

OPERAZIONE MELANINA
di ROSSELLA FIORE

Potrebbe sembrare magia se non fos-
se confermato dalla scienza: il sole ha
effetti terapeutici straordinari su tutti i
sistemi fisiologici.
I suoi doni passano all'interno dell'or-
ganismo attraverso la pelle, il nostro
organo-frontiera più esteso e sensibi-
le a calore e luce. Dalla regolazione dei
ritmi circadiani, quindi dell'alternanza
sonno-veglia, alla produzione di vitami-
na D, fondamentale per la produzione
di calcio nelle ossa (tanto che nei Pae-
si del Nord che ricevono meno luce si
sono adattati con lampade mima-sole),
al tono dell'umore, perché favorisce la
produzione di serotonina, l'ormone del
benessere: ricerche mediche hanno
dimostrato che nei reparti ospeda-
lieri esposti alla luce solare i pazienti
guariscono prima e tollerano meglio
la degenza. A tutto questo dobbiamo
sommare i benefici estetici dei bagni di
sole attraverso la produzione da parte
del corpo della melanina, un pigmento
naturale che la pelle attiva come rispo-
sta protettiva e che ci fa apparire subito
in salute.

WORKOUT CUTANEO
Basta un giardino, un terrazzo, un balco-
ne, anche una finestra per una sessione
quotidiana a tutto vantaggio dell'umo-
re e dell'epidermide: «Questo è il mo-
mento ideale per allenare la cute al sol-
leone estivo. L'esposizione primaverile
permette di stimolare poco per volta la
melanina senza il rischio di incorrere in
scottature su viso, collo e décolleté, zo-
ne delicate sulle quali è comunque op-
portuno applicare fin da subito un spf
50», spiega Magda Belmontesi, derma-
tologa e docente alla Scuola superiore
di medicina estetica Agorà di Milano.
«Così come di utilizzare prodotti per il
turnover cellulare: è il caso dei peeling.
L'importante però è non esporsi nelle
48 ore successive per non incorrere in
ustioni. A chi vive in città, suggerisco

SPF, LA Nl OV1 FRONTIERA
Non solo in vacanza, i solari entrano
nella nostra quotidianità grazie a
formule innovative da indossare
anche sotto il make-up: «Fusion
Water Spt 50 di ISDIN (€ 23,90)
offre una protezione completa dai
raggi Uv B, responsabili degli eritemi,
e dagli Uv A, che causano danni più
profondi, come l'invecchiamento
cutaneo precoce o, nei casi più
gravi, il melanoma; dalla luce blu
visibile dei device e dall'inquinamento
urbano. E impercettibile al tatto e
a ridotto impatto ambientale», spiega
Aurora Garre, medical marketing
manager del brand. Il tutto grazie al
fotoprotettore ultra leggero adatto a
ogni tipo di pelle,e notevole quantità
di acido ialuronico che apporta
un'idratazione intensa, ideale in caso
di sole diretto, vento, temperature
elevate e sudore, garantendo una
elevata protezione. VERONICA CRISTINO
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di applicare prima del solare un siero
a base di antiossidanti per protegger-
si da smog, gas e polveri sottili. E per
sfruttare al meglio questo periodo con-
siglio, sempre sotto controllo medico,
di assumere vitamine A, C, E e selenio.
che riparano la pelle dal fotoinvecchia-
mento, e integratori a base di aminocidi
e glucosamine; precursori del collagene
e dell'acido ialuronico, fondamentali per
l'elasticità e il tono della pelle», conclu-
de Belmontesi. Per essere pronte a una
nuova stagione. In tutti i sensi.

«Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno
tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé
genialità, magia e forza. Comincia ora»

— J.W. Goethe
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