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AMBRA
O CACAO
A destra, 516

Poudre Bronzante
Sublimatrice

Touche de Soleil di
Maria Gallanti,

(€ 35,00): sublima
l'incarnato con

una finitura
luminosa leggeri
Più a destra

alto, Faux Tan BO,
di bareMinerals
(su qvc.it, set di

due flaconi e
pennello € 54,00):

regala al corpo un
colore naturale
dorato che dura

fino a sette giorni.
Abbronzatura

Senza Sole, Gocce
Magiche Viso

Collistar (€ 33.00):
poche gocce su

viso, collo e
décolleté donano
in meno di un'ora
un'abbronzatura

intensa e luminosa.

~ ~bbroniin~4
~o ~..0d°FACE..,,

in attesa dell'estate

SE MANCANO I BAGNI DI SOLE, CONQUISTIAMO UN VELO DORATO CON TERRE,
FLUIDI ILLUMINANTI, BLUSH, BB CREAM E AUTOABBRONZANTI

di Paola Vacchini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



2 / 7

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020
91/97piva

F DONNA

In attesa dell'estate

SUPER SOIN
AUTOBRONZANT
HYDRATANT

CORPS

SELF TANNING
HYDRATING

BODY SKIN CARE

3

sisley ASTRA

l
LU M I N OUS
DROPS

ILLUMINANTE
LIQUIDO

M
ai come in questo periodo abbia-
mo voglia di stare al sole e la-
sciarci scaldare dai suoi raggi,
sul terrazzo, in giardino. Di cam-
biare colore, come dopo i primi

week end al mare. In aiuto arrivano la co-
smetica e il trucco che, oltre a infonderci so-
larità, aumentano il buonumore.

CAMBIARE SUBITO COLORE
Premessa: con un detergente, uno scrub e
la crema abituale si può già rendere più lu-
minoso il viso. Poi entra in gioco il trucco. «Il
modo più classico è usare un fondotinta leg-
gero e un correttore nel tono della carnagio-
ne», spiega Massimiliano della Maggesa,
makeup artist Collistar. «Su un pennello da
blush si appoggia la terra abbronzante e si
passa sulle zone esterne del viso, il naso e le
gote. Per un look salute, aggiungete un blush
rosa o albicocca sulle guance. Mentre per
dare luce al viso evidenziate con un illumi-
nante gli zigomi alti, l'arcata sopraccigliare,
l'arco di Cupido e la linea del naso».

I TRUCCHI DEL MESTIERE
Laterra in polvere e pressata da più di 35 an-
ni è il passepartout dell'abbronzatura. «Re-
centemente sono usciti anche creme e flui-
di che, oltre a dare colore, infondono luce,
riflettendola in modo diverso, così da na-
scondere le piccole imperfezioni», continua
il makeup artist. «Senza dimenticare le for-
mule in crema tipo cialde: cremosi compat-
ti che pur non avendo glitter regalano un ef-
fetto shining alla pelle. Apprezzati dalle gio-
vani, si possono sovrapporre a una BB ►►
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1.VitaminPower Collection,
Maxi Terra Abbronzante
south beach di Debby
(€ 6,90): ricca di vitamina C
e dalle note agrumate,
finitura mat.
2.Cheek Stars Reunion Tour
di Benefit (€ 65,00): con
blush, bronzer e illuminante.
3.Super Soin Autobronzant
Hydratant Corps di Sisley (€
99,00): nuova formula più
ricca e sensoriale, si applica
con il guanto di velluto incluso.
4.Luminous Drops magio
perlage di Astra (€ 5,90): gocce
effetto polvere di diamante.
5.Instant Sunless Lotion di
Australian Gold (€ 24,90): tono
dorato naturale in 4 ore.
6.Bronzing Collection, Bronzing
Powder punta nana di Nars
(€ 38,00): nuovo colore,
intenso con bagliori dorati.
7.Crema Deliziosa
Autoabbronzante Viso e Corpo
di Clarins (€ 38,00): il color
caramello aiuta a distribuire
meglio il prodotto, il profumo di
cacao rende golosa l'applicazione.

~

IN _ -AI`
SU I `i.E'
LoTlor
pE4tlOPS RICH BRORJ7

5

CLARIN
7 PAR I S

Crème Délicieuse Auto-Br(
u~ in5,lpíunilia de cacao

Delicious Self Tanning Cre
\\ unsaponitiables of C(KYk1
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INCARNATO
RADIOSO

FORMULA GREEN Le pelli
delicate amano ingredienti
che agiscono con dolcezza.
Gocce di Sole Viso, Fluido
Autoabbronzante di
Nature's
(€ 20,00) contiene un
derivato dallo zucchero che,
reagendo con l'epidermide,
la colora. Nella formula,
anche olio d'argan bio e
acido ialuronico per una
pelle setosa e idratata.
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TOCCO ROSATO
Se la carnagione è chiara,
per dare un effetto
primo sole applicate
un velo di terra
sui contorni del viso
e un fard rosato sulle gote.
Impalpabile e vibrante,
Cheek Pop peach pop
di Clinique (€ 34,50)
è modulabile
con un risultato
Sempre naturale.

)4;
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li IDO
CHRO SKIN

Illu,ninat,>r

Iflurnìnateur
..`L

Al.: I<

Rafie i., .

Scrub stimolante corpo

-iIJEIDO
NCHRO SKIN

Illuminato,

luminateur

3
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250 mie

cream, per chi non ama il fondo-
tinta. In più mantengono e donano i-
dratazione, oltre a essere colorate.

BELLE DAVANTI ALLA WEBCAM
Non è solo questione di aspetto sano, in que-
sto periodo il trucco si adatta alle esigenze:
chi lavora a casa si connette via web per riu-
nioni o videoconferenze. «In questo caso ap-
plicate la terra come contouring: chi sta in
chat e si vede il volto grosso può stenderla
sotto la parte alta dello zigomo, alla base del
collo e sulle tempie. Per un effetto salute sfu-
mate il blush frontalmente, con il pennello o i
polpastrelli», dice Della Maggesa.

LA MAGIA DEL SELF TANNING
Gli autoabbronzanti ci regalano un aspetto
simile alla tintarella in un'ora. «Agiscono at-
traverso un attivo, il DHA, che si lega alle pro-
teine di superficie della pelle e induce la for-
mazione di sostanze brune che danno il co-
lore dorato», spiega Angela Noviello, diret-
tore della Divisione di Estetica di Milano Co-
smetic Surgery e Medicai Spa. «Importante
è applicarli sulla pelle pulita e asciutta, in mo-
do uniforme per evitare che il deposito di
prodotto formi le macchie, lavarsi le mani do-
po averli stesi e non mettere nulla sulla pelle
per almeno un'ora».

REGOLE D'ORO
Il segreto di una tintarella naturale? Affinare
la tecnica. «Per evitare l'effetto colore finto
l'autoabbronzante va steso anche su collo,
décolleté, orecchie e nelle narici e sfumato
con le dita oltre l'attaccatura dei capelli e sul-
le sopracciglia: non scurisce i peli ma "ab-
bronza" la cute», suggerisce il makeup ar-
tist. Non solo. «È bene farlo agire stando ►►

1.Blooming Crush,
Couture Blush rose
saharienne di Yves
Saint Laurent (€
56,60): lieve sulla
pelle, ricco di
pigmenti che
riflettono la luce.
Scalda le guance in
modo naturale.
2.Terracotta Matte
foncé di Guerlain
(€ 49,39): polvere
ultrasottile, rende
ambrata la pelle e
grazie al caolino
aiuta regolare
l'eccesso di sebo.
3. Synchro Skin,
Illuminator di
Shiseido (€ 36,00):
illuminante in gel per
il viso, cancellai
segni di fatica. La
formula leggera, a
base d'acqua, lunga
tenuta, è adatta a
tutti i tipi di pelle.
4.Ladyinwhite, Self
Tan Agata di
Ladybird house
(€ 34,90): mousse
autoabbronzante e
formula vegan
friendly con olio di
argan setificante. La
tonalità Agata
intensifica la tonalità
delle pelli scure.
5.Scrub Stimolante
Corpo di Alma K (da
Douglas, €17,95):
con tè bianco,
rimuove le cellule
morte dalla pelle
con delicatezza.
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Colorito super intenso
astante all'olio di Argan

Super Intense color
Hydrathmg Argan oil

ASIMIZAtI GI%, IN 1 OR,..

® 2 HRS

200mL E?
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\J-OLEARI

1

BLOOMING
BB FOUNDATION

SPF 15

FONDOTINTA
FFETTO PERFEZIONE

FOND DE TEINT
EFFET PERFECTION

LABORATOIRES

LU
Z

~

B

2

5 ISLE oc

PARADISE
FI LORGA

SCRUB & MASK
Masque exfoliant réoxygénanl

Reoxygenating exfoliating 
mask

ARIE/401Y, CRUELTV FREE & OR61I

LIGHT

SELF TANNING DROPS
FACE & BODY

Q

44 possibilmente alla luce: anche se la for-
mula agisce con il pH della pelle e non con il
sole, il DHA ha bisogno di essere sollecitato
dell'effetto della luce. E anche se le formule
di ultima generazione racchiudono sostanze
idratanti, dopo il tempo di azione consiglio di
applicare una crema idratante». E per man-
tenere l'effetto bronzeP «Una o due applica-
zioni alla settimana aumentano l'intensità del
colore. Ogni sette giorni un esfoliante serve
a rinnovare la pelle», dice Noviello.

BODYTANNING
L'effetto sole è opera dell'autoabbronzante.
«In questo periodo ci siamo abituate a usare
i guanti in lattice: indossiamoli anche per ap-
plicarlo sul corpo, con un massaggio che sa-
le dai piedi verso l'alto, con movimenti dall'e-
sterno verso l'interno, per coprire ogni cen-
timetro della pelle. Meglio spray o fluido? Le
formule spray sono più veloci e non richiedo-
no massaggio, ma non sempre si sa esatta-
mente fino a dove si è steso il prodotto, oc-
corre essere abituate», conclude Noviello.
In alternativa, funzionano bene anche fluidi
abbronzanti no transfer, che asciugano subi-
to e non macchiano gli abiti, e illuminanti da
sfumare su décolleté, clavicole e spalle. •

1.Blooming, Bb
Foundation spf15 di Naj
Oleari (€ 24,00): effetto

perfezionatore,
minimizza le piccole

rughe, i segni di
stanchezza e rende la

pelle più luminosa.
2.Everyday crema
colorata spf20 di

Mediterranea (€19,10):
estratto di fico d'India

idratante e lenitivo.
3.MinéralBlend Cipria
Mosaico tan di Vichy
(€ 25,00): con olio di

cocco, ha un effetto pelle
sana nell'immediato e nel
tempo. 4.Magic Beauty

Balm Stick di Honest
Beauty (€19,95):

illuminante e lenitiva, con
formula dolce a base di

frutti e oli vegetali.
5.Scrub&Mask
Maschera Esfoliante
Ossigenante di Filorga
(€ 45,00): per l'effetto
esfoliante si massaggia
sulla pelle asciutta per 1
minuto, quindi si lascia
agire come maschera.
6.Self-Tanning Drops light
di Isle of Paradise (in
esclusiva da Douglas, €
25,95): gocce
autoabbronzanti da
miscelare alla propria
crema idratante.
7.Cheeks Out Freestyle
Cream Blush fuego flush
di Fenty Beauty (€ 22,00):
è trasparente ma, per un
effetto più intenso, si può
stratificare. Resiste ad
acqua e sudore.

4

le~

HONES'
BEAUTY®

MAGIC BEAUT

BALM STICK

stick de baum

beauté magigL
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CIATA DAL SOLE
Pc.r scaldare H colorito

sitrm viso idratato Un
velii,d,iihNikscendendo anche

Su Collo S,décolleté. Love's
Nature, terra Compatta di

Equilibra 4€17,90): promette
un effetto abbronzato e

vellutato. Con olio di argan e
polvere di riso emollienti,

argilla bianca che regola e
assorbe l'eccesso di sebo e

pigmenti minerali.

TESTI sa6riu;t B,,tiunr. HA COLLABORATO (hinre I'itd, STYliNG r
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