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Creme che avvolgono la- pelle come
cachemire e make up dai colori caldi

rendono l'inverno pkù piacevole

•

umidità che si appoggia gelida sul fso, il termo-
metro in picchiata, il vento sferzan f. poi lo smog
alle stelle, i bruschi sbalzi dì te rat-ura. Non ci
sono dubbi che l'inverno sia una gione impegna-
tiva, per tutto l'organismo e pf la pelle. Se la co-
smetica viene in soccorso della cute offrendole il

caldo conforto di creme protettive, il make np grazie alla
È t ocelta attenta di nuance e texture è di supporto per superare

\i„ 'in brillante vivacità giornate a basso tasso i i felicità.
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«Come lo skincare,
anche il trucco si

adatta alla
stagione non solo

nella scelta dei
colori ma anche

delle consistenze»
spiega Sabrina
Palumbo, Art

Director di Papalu,
Hair&Beauty spa a

Milano. «Per
offrire comfort e

protezione al viso,
oltre a puntare su

creme ricche,
anche il fondotinta
ideale deve essere

arricchito con
sostanze idratanti

e protettive.

o

scelte a
comfort

Meglio farlo
precedere da un

primer, che
assicura durata al
make up sfidando

l'umidità e gli
sbalzi di

temperatura che
ne compromettono

la tenuta, e
stenderlo con un
pennello in modo

che lasci uno strato
lieve». Sì anche a

BB nutrienti,
mentre per il blush

la formula in
crema è riservata

a chi non
arrossisce con gli

sbalzi termici.

1 Effetto luce per Blush
Glowing & Multicolour

Catrice (grande
distribuzione, 4,59 euro).
2 Finish opaco per il

rossetto Lipsclick Astra
Make Up (astramakeup.com,
5,90 euro). 3 Uniformante e

protettiva, GM Cream
Gianluca Mech (tisanoreica-

•

le nuance che scaldano
«Il colore nel trucco funziona come un ottimo antidoto al malessere

invernale» spiega l'esperta. «E per questo che più le giornate si
fanno buie e grigie più si dovrebbe cercare di ravvivarle con tinte che
scaldano il cuore; bene ad esempio sugli occhi a tutta la gamma del

marrone, del bronzo e del melanzana mentre sulle labbra vince il
rosso che rivitalizza il viso e insieme l'umore. No invece ai colori

polverosi che incupiscono ma anche a quelli troppo scintillanti che
risultano stridenti sotto la luce ovattata dell'inverno».

ZONE DELICATE
Delicatissime, le zone
del contorno occhi e labbra
soffrono in modo particolare
durante l'inverno. «Oltre
a nutrire e rigenerare la
pelle con trattamenti specifici,
durante il giorno è utile
applicare prima del trucco,
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shop.it, 40 euro).
4 Color Shadow Stick

Flormar, ombretto cremoso
pratico e durevole (flormar.it,
12,90 euro). 5 Riche Crème

Balsamo Labbra Nutri-
rimpolpante Yves Rocher

(negozi monomarca, yves-
rocher.it, 6,95 euro).

6 Accord Parfait, fondotinta

sotto protezione
sulle palpebre e sulle labbra,
un primer che crea una
barriera isolante» commenta
Palumbo. Per il make up occhi
sì alle formule cremose mentre
sulle labbra il rossetto si può
sostituire con morbidi balsami
che colorano in trasparenza.

idratante de L'Oréal Paris
(grande distribuzione, 12

euro). 7 Da Naturé s Fiori di
Mandorlo Balsamo Labbra

nutriente e protettivo
(erboristeria, 7,50 euro).

8 Crayon Khol Soft Mavala
valorizza lo sguardo

(profumeria e farmacia, 11
euro). 9 Lové s Nature

Equilibra Fondotinta Fluido
99% naturale (lovesnature.it,
16,90 euro). 10 Cheek To

Cheek, palette per le guance
Wycon (wyconcosmetics.

com, 22,90 euro).
11 Protettivo Kur Hand &

Nail Serum 2 in 1
Londontown (profumeria,

49 euro).
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ï Réponse Delicate
SensiDemak Mist,
lozione di pulizia

addolcente di Matis
(istituto, 25 euro).

2 Lozione
Pre-Idratante

Promedial con acido
ialuronico (farmacia e

centri di medicina
estetica, 32,90 euro).
3 Comfort al viso con

Defence Tolerance
AR Trattamento

Antirossore BioNike
(farmacia, 23 euro).
4 Moringcé Fluido

Viso Multiattivo
Specchiasol con

moringa protettiva
(erboristeria, 28 euro).

5 Argan Mousse
Detergente Viso

Equilibra deterge
senza impoverire

(grande distribuzione,
6,20 euro).
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6 Da Rilastil Aqua
Intense 72 H

da usare anche
come maschera

(farmacia,
24,90 euro).

7 Leocrema Crema
Viso Super

Idratante con
mirtillo antiossidante

(grande
distribuzione,
3,79 euro).

8 Kute-Oil Repair
Poolpharma,

nutrimento per viso,
mani e corpo

(farmacia,
11,95 euro).

9 Elasticizzante
e rivitalizzante,

Cera di Cupra Siero
Concentrato

alla bava di lumaca
(grande

distribuzione,
9,90 euro).

~

IRRetal.

Kute-Oil

i

ripetute aggressioni
dell'inverno» commenta
la dottoressa Corinna
Rigoni, dermatologa
a Milano, presidente
Donne Dermatologhe
Italia. Indebolito nelle
sue difese, la cute diventa
prima arida e spenta
e a poco a poco
screpolata e persino
squamosa nei punti
più esposti e più poveri
di sebo e nutrimento
come le guance.
«Per affrontare senza
rischi la stagione
fredda è fondamentale

CREMA uso
SUPER pRAWO€

O

ib

Potenziare al massimo
l'idratazione è la mossa
vincente per mettere al

sicuro la pelle durante la
stagione fredda. A questo
scopo servono le formule

idratanti concentrate e
intensive, le maschere a

base di sostanze
fortemente restitutive come

aloe, acido ialuronico,
collagene e pro-vitamina
B5 e le lozioni idratanti,

trattamenti di nuovo
concetto da mettere subito

dopo la detersione e
prima del consueto

idratante per amplificarne
gli effetti.

P U ATTE\ZIO\I
per il viso

«La pelle è protetta quindi alzare al massimo
naturalmente da una le naturali strategie
sottile barriera che viene difensive della pelle
compromessa dalle rafforzando e

ricompattando
il film idrolipidico
di rivestimento
con l'impiego
di formule generose,
creme, balsami,
oli dalla ricca
componente lipidica
capace di isolare
dall'esterno ma
senza ungere,
proprio come fa
un capo high tech,
super protettivo ma
al tempo stesso leggero»
spiega l'esperta.
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nel segno
della dolcezza
«È tutta la routine
dì cura del viso che
dovrebbe essere rivista
in un'ottica stagionale»
commenta la
dermatologa. «A partire
dalla detersione: se da
un lato infatti serve una
pulizia profonda per
togliere impurità e smog
che soffocano i pori
e tolgono ossigeno,
dall'altro la dolcezza
si impone d'obbligo
per non impoverire
ulteriormente una pelle
già messa a dura prova
dal freddo». Sì quindi
all'acqua micellare,
al latte detergente
e nel caso di prodotti
a risciacquo meglio
le consistenze soffici

delle mousse,
soprattutto se arricchite
con sostanze idratanti
e nutrienti, da usare
sempre con acqua non
eccessivamente calda
che tende a inaridire.

TRUCCHI
ANTIGELO

Le cattive abitudini, a volte,
fanno più danni del gelo. «Il

gesto di inumidire le labbra con
la saliva, ad esempio, le

inaridisce perché l'umidità fa
evaporare rapidamente la scarsa

acqua presente nella mucosa
creando una secchezza che può
arrivare fino a dolorosi taglietti»

continua la dottoressa Rigoni.
Attenzione anche a non mettere
sul viso le sciarpe, soprattutto se

sintetiche, perché si crea un
calore umido che con il freddo

esterno impoverisce la cute.
Anche se il tepore fa star bene,

infine, meglio non alzare troppo
i caloriferi soprattutto di notte

perché l'aria secca prosciuga le
riserve idriche di pelle e mucose:

ideale è scendere di qualche
grado e usare un umidificatore.

PER \O\ arrossire
Una pelle già per natura fine
e fragile rischia in inverno
di diventare reattiva. «Indebolita
nelle difese, lo cute si trasforma
infatti nell'habitat perfetto per
i batteri che penetrano attraverso
uno strato corneo danneggiato
causando irritazioni e rossori»
precisa la dermatologa. In alcuni
casi l'arrossamento non si presenta
occasionalmente, magari per
un brusco sbalzo di temperatura,
ma permane diventando un vero
e proprio problema di couperose.

FORMULE S.O.S.
«In questi casi possono venire
in aiuto formule s.o.s. dall'alto
potere calmante e disarrossante
come maschere e concentrati
che contengono un'alta percentuale
di sostanze lenitive e addolcenti
estratte da fiori delicati come
la camomilla e la rosa, la calendula
e il fiordaliso o cui si uniscono
in genere estratti come quello
di mirtillo capaci di proteggere
e rinforzare i capillari indeboliti»
conclude l'esperta.
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