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Per
un effetto

vacanza bastano
due prodotti,
uno ad azione

immediata, l'altro che
si svela dopo

qualche ora. E il
gioco è fatto

è voglia di estate nell'aria.
E se il sogno di spiagge
e tuffi in mare è ancora
lontano, il colore del sole
è a portata di ma

Lo regalano gli autoabbronzanti, c
intensificano a piacere il tono della
e le terre, polveri leggere che accendo
vitalità l'incarnato. Per entrambi i pr
le regole di utilizzo sono poche, semp
ma necessarie: solo così l'effetto finale
è naturale, luminoso e senza macchie.
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prende il sole sul terrazzo o in

giardino' Sl a un
soler tra
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Deliziosamente profumati, idratanti
per mantenere compatta la

tintarella, nelle nuove formule sono
facili da usare e sicure nel risultato.
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Dalle gocce agli spray, dai sieri per il viso alle
acque trasparenti, gli autoabbronzanti ormai

ingannano anche l'occhio più attento,
ma vanno usati bene perché non facciano

macchia. Al primo posto c'è la scelta,
a partire dalla "potenza colorante".

dr I prodotti che scuriscono gradualmente
hanno basse percentuali di Dha e presentano
meno difficoltà e rischi di risultati scadenti,
con quelli a colorazione immediata, invece,

serve un po' di pratica. Le gocce sono le più
facili: ne bastano due-tre per il viso,

da sei a dodici per il corpo mescolate alla
consueta crema.

1 consigli dell'esperto
Con gli spray e le mousse meglio andarci

cauti. Jimmy Coco, l'esperto che abbronza
Hollywood prima dei red carpet, consiglia di
distribuirli con un guanto di spugna con
movimenti lunghi, dal basso verso l'alto,

mai circolari, miscelandoli le prime volte con
un po' di crema. E, sempre Coco, suggerisce

di provare anche i gel, luminosi e dorati,
perfetti per intensificare a strati il colore.
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Quando

autoabbronzanti a a
sera, sulla pelle pulita

aspettando almeno mezz'ora
prima di andare a letto.
Incidente di percorso?
Acqua e succo di limen=
portano via le ma

indesiderate.
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«Figli di una scoperta casuale fatta negli
Anni '50, gli autoabbronzanti funzionano
grazie al diidrossiacetone o Dda, uno
zucchero naturale al 100% che, nel 2010,
il Comitato scientifico per la sicurezza dei
consumatori in Europa ha dichiarato sicuro
per uso cosmetico» spiega il professor
Leonardo Celleno, dermatologo a Roma,
presidente di Aideco, Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia.
Dir <'La molecola si lega alle cellule
superficiali di cheratina e le colora nell'arco
di un paio d'ore. Proprio perché non
penetrano e non sfruttano coloranti chimici,
queste formule difficilmente danno
irritazioni e allergie che, in ogni caso,
non si possono escludere» a_iunge l'esperto.
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USALI AL MEGLIO

✓ Non depilarsi mai
idosso dell'applicazione,

ma due giorni prima.
✓ Fare uno scruti per

togliere le ruvidità dove
prodotto può fare macchia
No a esfolianti oleosi, si ai

guanti in luffa o sisal.
✓ Stendere uno strato di

una crema grassa o vaselina
all'attaccatura dei capelli

sulle sopraccigli.;
prima di applicare
colorante sul viso.

Non esagerar., con Ir
dosi e, tra u•t'epo'

✓ Lavare le m.;
dopo l'ampli

1. Crema Autoabbronzante
Viso e Corpo
L'Erbolario
Eritrulosio, Dha, succo di mango, oli di
girasole bio, babassu e semi di anguria per
un colore uniforme e dorato (erboristeria,
erboloio.com, l0 ml, €16,90).

2. Autoabbronzante
Idratante Gel
Eau ihermale Avene
Per viso e corpo, con acqua termale
di Avene, idratante e lenitiva
(farmacia, 100 ml, €17,90).

3. Se f-Ta ning Water
Is/e ot Paradiso
Disponibile in tre toni per un colore su
misuro, non lascio segni e idrata (profumerie
Douglas, douglos.it, 200 ml, € 24,95).

4. Gocce Magiche Viso
(iniziar
Un concentrato con "Dho ropid", per un
risultato veloce e naturale (profumeria,
collistar.ìt, 30 ml, € 33).

5. Argà Gocce di Sole
Fluido Corpo-Gambe
Nalure's
Leggero e subito assorbito, coloro la pelle
in modo caldo e la preserva morbido e
compatto (erboristeria, 125 ml, € 26).

6. Réponse Soleil Gelée
Autobronzante Visage et Corps
Motis
ln gel leggero e trasparente, abbronzo
adattandosi al colorito naturale dello pelle
(centri estehd, mahs paris.h,150 ml, € 36).
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Una pennellata sapiente ed ecco
conquistato un colorito ambrato

in un attimo, con l'intramontabile
polvere del make up estivo.

,Opaca ¿,igialwo,
¿vdescente, eh' se/vi

Ogni anno la terra torna rivisitata nelle
formule per essere sempre più performante,

idratante e protettiva per la pelle,
omogenea e luminosa nel colore.

* «Una polvere opaca è perfetta per tutti i
tipi di pelle e per le ore del giorno, mentre

una terra leggermente iridescente con
microparticelle riflettenti, anche se regala

un ottimo effetto luminosità, rischia di
segnare il viso, perciò andrebbe riservata alle

pelli giovani e al make up della sera» s
piega Rossano De Cesaris, make up artist

a Roma e Milano.

..mai ifJo scura

Anche dalla scelta della tonalità dipende
buona parte del risultato. «La terra non
dovrebbe essere mai più scura di due toni
rispetto al colore naturale del viso,
altrimenti si rischiano stacchi troppo
evidenti che tolgono naturalezza
all'insieme» avverte De Cesaris.

I consigli dell'esperto
»Per stenderla serve un pennellone grande
e morbido che va usato con movimenti
circolari, ampi e lenti, cominciando dai
contorni del volto, in modo che spostandosi
verso il centro le setole scarichino a poco
a poco la polvere e non si creino eccessi
di colore» insegna De Cesaris.

SENZA MACCHIE

ó cl:e c c, ri . _, _ as€ietta[ ci

sono punti piu ricchi di sebo, come la zona
T (fronte, naso, mento), dove la polvere
si accumula, e aree più secche, come le
guance, dove scivola via. Prima di applicare
la terra, dopo aver steso il fondotinta
o l'idratante, passare un velo di cipria
trasparente, che asciuga» suggerisce il
make up artist. Le macchie ci sono? Passare
un pennellane pulito aiuta a uniformare.

!senza dimenticare il collo
20 viver=_aniebelli

1. Sun Gasm Perle Illuminanti
Effetto Abbronzante
latrice
Facili do stendere con un pennellone,
con pigmenti che riflettono lo luce

ler accendere l'incarnato di un coloreuminoso e vitale (grande distribuzione,
5,69)).

2. 
5ysistant Bronzing Powder

Spf
Austral

li
ian Gold

Infusa con filtri solari, leggera e facile
da sfumare coniugo la protezione con un
effetto make up, che colora con luminositò
(istituti, oustraliongold.it, € 28,90).

3. Terra Abbronzante
Yves Rocher
Con un profumo estivo di mani, dallo
formulo vegan, si sfuma olla perfezione
per un colorito naturale (negozi
monomarca, yves-rocher.it, € 19,95).

4. Terra Summer Glow
Korai
In edizione limitata, riunisce tre polveri
setose per uniformare e dare colore,
scolpire i tratti e regalare luminosità
alla pelle (farmacia, korff.it, € 45).

5. Bronze Skin Powder
Astro Make Up
leggera, scivolo facilmente sullo pelle per
un effetto abbronzatura naturale e, con
oli vegetali, aloe e acido ioluronico, la
mantiene idratato (grande distribuzione,
ostramakeup.com, € 4,50).

6. True Bronze Pressed Powder
Clinique
Priva di profumo, adatta anche alle

lielli sensibili, senza oh, si sfumo alvello desiderato, senza fare macchia
(profumeria, cliniqueitaly.it, € 36,50).

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza del professor Leonardo
Celleno, dermatologo a Rama, presidente

di Aideca (Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia),

e di Rossano De Cesaris, make dp artist
a Roma e.5111 no.

Per completare l'effetto
radiosità regalato dalla
terra, basta un gloss

lucidissimo sulle labbra,
una riga di eyeliner e
una generosa passata

di mascara sugli
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