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4 James Baldwin: 
I Come fermare le

proteste

2

ABBONNBWSLETTER

The Last of Us Come saranno gli Tommaso I migliori film

Parte Il è qui. ed è 3 Hotel di lusso, Labranca, ritratto 5 horror da vedere

pazzesco dopo la pandemia di un maestro solo su Netflix

Gli autoabbronzanti migliori
dell'estate 2020 puoi comprarli
su Amazon
Per avere una pelle abbronzata senza passare ore esponendola al sole, la soluzione migliore è una nuova generazione di

autoabbronzanti, ricchi di sostanze emollienti che nutrono e idratano.

E., OI ANNA MARIAGIANO

T
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Sono anni che i dermatologi cercano invano di convincerci a rinunciare

all'esposizione diretta al sole. Raggi UV, UVA, UVB hanno ormai

conclamato i loro effetti collaterali sulla pelle, soprattutto se questa non

viene cosparsa da ettolitri di crema protettiva. Eppure, tornare dalle ferie

con un'abbronzatura intensa e omogenea resta uno dei pochi piaceri da

post-vacanza, e lo strascico color caramello dei mesi a venire ci riporta a

quei giorni (lontani) di assoluto relax.

L'abbronzatura è quindi un punto debole in cui difficilmente si riesce a

conciliare la salute con la vanità e pur di raggiungere il colore desiderato

si rinuncia ai solari e alla manna salvavita della protezione SPF 50 +. Di

certo non è necessario ribadire il concetto sull'importanza di tali prodotti,

ma è forse arrivato il momento di parlare di una realtà ignorata dai più

che sta rapidamente prendendo piede nelle beauty routine estive degli

incalliti amanti della tintarella: quella dell'autoabbronzante.

Sebbene il solo nominarli susciti visioni di pelle arancione a metà strada

fra Donald Trump e i protagonisti di una delle tante serie trash di MTV, gli

autoabbronzanti si sono evoluti sempre di più, diventando prodotti di

nuova concezione che si prendono cura della pelle mentre le conferiscono

l'agognato colore ambrato. Ricchi di ingredienti nutritivi, emollienti e

idratanti, rendono la pelle abbronzata e sana al tempo stesso, senza farci

incorrere nei danni provocati dal sole. Dall'autoabbronzante viso a quello

corpo, dal formato in mousse al gel passando per l'olio, ecco i migliori

prodotti disponibili su Amazon.

Concentrato
autoabbronzante viso
Co l l i star

DOCCE MAGICHE
VISCº l)ONEO
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:rmrtesy Amazon

Collistar Gocce Magiche concentrato
autoabbronzante per viso 30 ml

Col listar

COMPRA SU AMAZON

Parte della linea Collistar dedicata alla bellezza maschile, le Gocce

Magiche sono un concentrato autoabbronzante viso che regala

un'abbronzatura sana e naturale. Il prodotto è infatti infuso con sostanze

nutritive che idratano la pelle in profondità lasciandola morbida e

luminosa e grazie alla presenza della vitamina E resta compatta ed

elastica. Sfruttando una tecnologia di abbronzatura rapida che garantisce

un colore scuro e omogeneo in pochi minuti, il concentrato di Collistar è

perfetto per chi vuole iniziare a sperimentare con questa tipologia di

prodotti testandoli su una singola parte del corpo.

Gocce autoabbronzanti
viso con olio di Argan
Nature's

Nature's Arga' Oro Solare Gocce di Sole per il viso,
fluido autoabbronzante 30 ml

Nature's

COMPRA SU AMAZON

Le proprietà curative degli oli naturali hanno riscosso un grande successo

nell'industria cosmetica, convincendo anche moltissimi consumatori che

stanno abbracciando una routine di cura della pelle più semplice e
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naturale. Fra questi, l'olio di Argan occupa un posto di rilievo grazie al suo

potere idratante, che nutre sia pelle che capelli. Il brand Nature's gli

dedica un'intera linea di prodotti, Arga', di cui fa parte anche il fluido

abbronzante viso Gocce di Sole. Grazie alla presenza dell'olio di Argan, la

pelle diventa non solo abbronzata, ma anche più morbida, luminosa e

nutrita in profondità e l'aggiunta di acido ialuronico è ottima per chi

desidera combattere i primi segni di invecchiamento.

Crema autoabbronzante
viso e corpo con succo di
mango L'Erbolario
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L'Erbolario crema autoabbronzante viso e corpo con
succo di mango 100 ml

L'Erbolario

COMPRA SU AMAZON

Se cercate un prodotto da usare gradualmente, per un'abbronzatura via

via più intensa e scura, la crema autoabbronzante di L'Erbolario è la

soluzione ideale. Si tratta di un prodotto specifico pensato per conferire

un colore estremamente omogeneo e naturale, facendo scurire la pelle

dopo ogni applicazione proprio come avviene quando si prende il sole.

Grazie all'azione combinata delle biotecnologie di succo di mango,

eritrulosio e olio di semi di girasole, la pelle rimane più idratata, luminosa

e soprattutto compatta. Il valore aggiunto sta nella qualità degli

ingredienti, tutti rigorosamente biologici.
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Spray autoabbronzante
con estratto di aloe vera
That'So

That'So On The Go Extra Dark spray autoabbronzante
viso e corpo extra intenso, 75 ml

ThatSo

COMPRA SU AMAZON

Un prodotto non solo efficace, ma anche facile e veloce da usare.

L'autoabbronzante di That'So è infatti in un comodo formato spray che in

pochi gesti permette di avere una pelle abbronzata e idratata. Con una

formulazione ricca di ingrediente nutritivi, questo spray ha come

ingredienti principali estratti di canna da zucchero e aloe vera, che

permettono alla pelle di abbronzarsi gradualmente rimanendo idratata, e

matrixyl, un oligopeptide antietà che stimola la formazione di collagene e

aiuta a migliorare il tono e l'elasticità della pelle.

Schiuma
autoabbronzante ad
assorbimento rapido
Bondi Sands
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Bondi Sands Everyday schiuma abbronzante graduale
225 ml

BondiSands

COMPRA SU AMAZON

Uno dei principali problemi associati a questa tipologia di prodotti è

certamente la texture unta e tendenzialmente grassa che lasciano sulla

pelle, senza contare i lunghi tempi di assorbimento. Bondi Sands risolve

la questione creando un prodotto in formato schiumoso a base secca e ad

assorbimento ultra-rapido, il tutto arricchito da una profumazione fresca

e leggera, che si applica facilmente lasciando la pelle liscia e asciutta.

Cruelty free e vegano, questo prodotto Made in Australia garantisce

un'abbronzatura naturale, omogenea e duratura.

Lozione autoabbronzante
classica St Moriz
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St Moria lozione autoabbronzante Dark 200 ml

St Moriz

COMPRA SU AMAZON

Chi usa autoabbronzanti regolarmente conoscerà senza dubbio le

classiche lozioni da applicare con guanto in microfibra. Pur richiedendo

un carico di lavoro maggiore rispetto agli altri formati e un tempo di posa

di almeno 4/6 ore, le lozioni sono anche le più durature e mantengono la

pelle abbronzata a lungo. St Moriz presenta un prodotto tradizionale ma

sempre apprezzato, dotato di un sistema a rilascio graduale che fa sì che

la pelle si scurisca sempre di più anche dopo una prima applicazione.

Lasciando la pelle idratata e luminosa, questa lozione è pensata per chi

desidera un'abbronzatura scurissima e molto intensa.

Mousse autoabbronzante
per pelli sensibili Aliver
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Aliver mousse autoabbronzante viso e corpo per pelli
sensibili 100 ml

Aliver

COMPRA SU AMAZON

Le pelli sensibili sono quelle più a rischio di irritazione non solo quando si

parla di esposizione al sole, ma anche in materia di prodotti cosmetici. Per

questo, chi ha una pelle particolarmente delicata deve concentrarsi solo su

prodotti specifici, formulati appositamente per questo tipo di necessità.

Aliver realizza quindi una mousse autoabbronzante infusa con aloe vera e

vitamina E, che si prende cura delle pelle sensibili idratandole e

prevenendo le irritazioni. Garantendo un colore dorato con sole 2 ore di

posa (da aumentare fino a 6 per un colore più scuro), ha una texture

leggera e fresca, con effetti che durano fino a 10 giorni.

Lozione autoabbronzante
e purificante Australian
Gold
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Courtesy 4mazon

Australian Gold lozione abbronzante Deviously Black,
250 ml

Australian Gold

COMPRA SU AMAZON

Un vero concentrato di nutrienti e oli naturali per questo potente

autoabbronzante di Australian Gold, che promette un colore ricco e

corposo. Si parte dalla vitamina E, un ingrediente fondamentale per la

cura della pelle, che la rende compatta, levigata ed elastica.

Anticonvenzionale e interessante è invece l'aggiunta di estratto ed olio

essenziale di assenzio, un potente purificante naturale che libera i pori e

la superficie cutanea dai residui di smog, lasciandola libera di respirare.

Infine, l'idratazione è garantita dalla presenza di olio di canapa che nutre

a fondo lasciando la pelle luminosa e nutrita in profondità.

Crema viso idratante e
autoabbronzante
Renforth & Goddard
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Renforth & Goddard Man Polish Strong Tinted crema
idratante per viso autoabbronzante per uomo, 50 ml

Renforth & Goddard

COMPRA SU AMAZON

Quando si parla di prodotti per la cura della pelle maschile, la parola

d'ordine è praticità. Per un brand, indulgere in flaconi e flaconcini è

spesso controproducente, perché si sa che più un prodotto è semplice e

meglio è. Per questo Renforth & Goddard sceglie di unire diverse funzioni

in un'unica formulazione, creando una crema idratante viso con azione

autoabbronzante. La differenza con altri prodotti autoabbronzanti che

sono al contempo idratanti è che questa crema è pensata per una routine

quotidiana e la sua principale funzione è quella nutritiva. Con un

lussuoso mix di olio di Jojoba e di Argan, burro di Karité, estratto di aloe

vera e di radice di zenzero e un complesso multivitaminico di B5, B6, C ed

E, questa crema nutre in profondità la pelle, anche quella sensibile, ed è

dotato di una tecnologia autoabbronzante delicata che dona un colorito

dorato e graduale.

Gel con fattore
accelerante di
abbronzatura EcoTan
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EcoTan autoabbronzante gel acceleratore viso e
corpo, 200 ml

EcoTan

COMPRA SU AMAZON

Un altro sistema per abbronzarsi al meglio e in poco tempo senza usare

un autoabbronzante è quello di ricorrere ai cosiddetti acceleranti. Si tratta

di prodotti pensati per stimolare l'abbronzatura, ottenendo una pelle

ambrata con maggior rapidità. EcoTan presenta un gel fresco e idratante,

che nutre la pelle e previene le scottature grazie alla presenza di aloe vera,

pensato per chi vuole abbronzarsi al meglio e nella maniera più classica,

ovvero passando ore a prendere il sole. Nutriente e ideale anche per le

pelli sensibili, è la migliore alternativa all'autoabbronzante se si hanno

pochi giorni di vacanza a disposizione ma non si vuole comunque

rinunciare a un'impeccabile tintarella.

ALTRI DA

I consigli di  Esq u i re 

I caricatori wireless da
comprare su Amazon 

~

Le migliori macchine 
fotografiche istantanee
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