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Nella vasca, sotto il getto
o dopo la doccia,

le mousse così leggere,
soffici e gourmand,

nutrono e avvolgono la
pelle regalandole setosa

morbidezza

er ritrovare nei piccoli gesti di
ogni giorno quella piacevolez-
za che spesso la routine spe-
gne, anche un cosmetico può
venire in aiuto. Soprattutto se
nella sua carta d'identità c'è

come tratto distintivo una consistenza
soffice e vellutata come quella delle
mousse, che con la loro inedita leggerez-
za trasformano i quotidiani gesti
di detersione e idratazione in mo-
menti all'insegna del benessere.
«Giocare sulle consistenze, del resto, è
una delle migliori soluzioni perché la
routine di cura da semplice dovere di-
venti puro piacere» suggerisce Anna
Fraschini, estetista a Piacenza.
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Bisogna riconoscere che
la schiuma rende tutto più
divertente. Ecco perché le

case cosmetiche hanno
pensato di riproporre

sotto la doccia l'effetto
cocoon delle bolle nella
vasca da bagno. Sono

nate così le mousse

idratazione
no stop

come nanna montata
detergenti, soluzione

alternativa al classico
docciaschiuma che dalla
loro hanno innanzitutto

una grande piacevolezza
nell'utilizzo, ma anche

un'estrema praticità.
Senza trascurare la

delicatezza, che nelle

L'idratazione non conosce
stagione. «La pelle ne ha
bisogno sempre, in modo
particolare in una fase
di passaggio in cui sul corpo
restano ancora le tracce
dell'aridità estiva» spiega
la dottoressa Corinna Rigoni,
dermatologa a Milano,
presidente dell'Associazione
Donne Dermatologhe Italia.
«Accanto a una detersione
delicata serve quindi
un'idratazione rinforzata,
gesto quotidiano da prevedere
sempre dopo la doccia,
mattina e sera se possibile».

deliziosi
ed efficaci

Una mousse idratante? Buona idea, visto
che nel segno della leggerezza il gesto
del mettersi l'idratante perde "peso" e
acquista piacevolezza: massaggiare la

mousse sul corpo diventa un gioco che dà
come premio finale una pelle setosa,
deliziosamente profumata. Lo stesso

succede con il soufflé, altro trattamento che
alla pasticceria ruba un appeal goloso,

capace di coccolare tutti i sensi quando lo
si usa. «Ma la consistenza lieve dí questi

idratanti non deve far sorgere dubbi sulla
loro efficacia: come succede con un albume

montato a neve, anche per mousse e
soufflé l'effetto nuvola è solo un espediente
cosmetico che trasforma la presentazione
della formula non la sua essenza, fatta di
una ricca percentuale di sostanze idratanti

e nutrienti» conclude l'estetista. e olio di enotera
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mousse va di pari passo
con la leggerezza:

formulate con tensioattivi
dolci e arricchite con
sostanze emollienti,

lasciano una gradevole
sensazione di morbidezza

sul corpo dopo il
risciacquo. «Sono ideali
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1 Da Nivea, la
Mousse Corpo Crispy
Cucumber & Makha
Tea dalla freschezza
energizzante (grande
distribuzione, 3,99
euro). 2 È una
morbida mousse ideale
per la detersione della
pelle del viso sensibile,
BioNike Defence
Mousse Detergente
(farmacia, 16,95 euro).
3 Olio di noce
brasiliana anti-
secchezza nell'Olio
Mousse Corpo
Nutriente Sephora
Collection (Sephora,
10,90 euro). 4 Rilastil
Aqua Mousse Corpo
sceglie acido
ialuronico, ceramidi

o

quindi per le pelli secche
e delicate e per chi passo
più volte durante il giorno

sotto la doccia, magari
perché fa sport e deve

far attenzione a non
impoverire la cute con
detergenti aggressivi»

conclude l'estetista.
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per dare idratazione
ed elasticità alla pelle
(farmacia, 19,90 euro).
5 Dalla linea Bath
Therapy di Biotherm,
la Schiuma Doccia
Rilassante con infuso
di frutti rossi e
rosmarino (profumeria,
16,90 euro). 6 Con
vitamine E e F idratanti
e protettive, Dermon
Gel Mousse Doccia,
delicato anche sulla
pelle più sensibile
(farmacia, 12,90 euro).
7 Da usare dopo
la depilazione, Mousse
Idratante Anti-
ricrescita Yves Rocher
(negozi monomarca,
www.yves-rocher.it,
12,95 euro). 8 Per una
pulizia del viso delicata

o
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Mousse Detergente
Promedial con
collagene idrolizzato
(farmacia, 26,90 euro).
9 La Mousse Corpo
Rigenerante Boccioli
di Nature's nutre
e veste il corpo con
un delizioso profumo
fiorito (erboristeria,
da 12 euro). 10 Body
Mousse Strawberry
& Milk, da Organic
Shop la ricetta
per la cura del corpo,
piacevole come
un dessert con estratti
biologici di latte
e fragole nutrienti
(grande distribuzione,
2,49 euro).
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