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MASSIMA
Le caratteristiche sensoriali di un
cosmetico, studiate per regalare
benessere quando lo si applica
si indicano con il termine tecnico
"skin feel". «Perché se efficacia
e sicurezza rimangono i requisiti
indispensabili di un trattamento,
non si può prescindere dal lato
piacevole della questione: un
prodotto si sceglie anche perché
conquista e trasmette emozioni
positive al momento dell'utilizzo»
spiega il professor Leonardo
Celleno, dermatologo e presidente
Aideco, Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia.
E le ricerche confermano:
un cosmetico che piace risulta
persino più efficace.
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Invitanti texture in gel che ricordano
la marmellata, creme fresche come

sorbetti, docciaschiuma dal profumo
goloso. Perché la bellezza, in fondo,

è anche un gioco

TIBILI
team
E

mozioni a fior di pelle. Maschere colorate e
gel idratanti che invitano ad affondare
le dita come fossero marmellata, fragran-
ze dolcissime che solleticano i sensi declinando
in chiave del tutto light il piacere di addentare
un dolce. E ancora oli che sembrano seta sulla

pelle, mousse soffici come panna, spray effetto
rugiada. Ci sono cosmetici che introducono in un'e-
sperienza di cura inedita, ludica e piacevolissima, pron-
ta a risvegliare la bellezza e insieme i sensi.

Rallentare e
decomprimere.

È sull'onda di questo
bisogno, oggi sempre

più pressante, che
insieme a yoga e

meditazione,
mindfulness e
respirazione
consapevole

conquista posizioni
nel cuore delle
consumatrici,

giovanissime e non,
tutta una promettente

generazione di
cosmetici che ho nel
DNA la vocazione a

regalare serenità.

dolci &sfiziose
«Del resto si è ormai
consapevoli del fatto
che la connessione

tra la mente e il
corpo passa

attraverso lo pelle
e i sensi, stimolati
da forme e colori

cosmetici, che
appagano ancora

prima dell'uso, e poi
da consistenze soffici
e profumazioni sottili,
scelte proprio per la

loro capacità di
influire positivamente

e piacevolmente
sull'umore» spiega

Celleno. E il caso dei

docciaschiuma che
giocano sul fronte

emozionale
scegliendo essenze e

aromi dolci come
quelli dei frutti

maturi, del miele,
della vaniglia e dei
piccoli fiori bianchi

che, amplificati
nell'intensità dal

calore dell'acqua,
trasformano il

passaggio sotto il
getto da gesto

distratto a un rapido
ma soddisfacente

momento di relax e
benessere.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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t Un elisir sensuale infuso di oli
vegetali puri con un rilassante
profumo di fiori bianchi, 5 Sens
Olio Doccia Sublimatore René
Furterer (farmacia, 12,50 euro).

Bagnodoccia Dalcemiele
da Specchiasol con miele e olio di
mandorle dolo bio e una formula
delicata e rispettosa (erboristeria,
9 euro). 3 Avvolgenti note
di vaniglia e orchidea per XSense
Doccia Schiuma Profumato Velvet
Vanilla di BioNike (farmacia,
95 euro). Idrata, leviga, rende
pelle radiosa. La Crema Corpo
dente Idratante Biopoint
perle di vitamina E protettiva
sciolgono al massaggio

ria. 15,50 euro).

•
5 Per le pelli stanche e stressate le
vitamine e gli oligoelernenti della
Crème Energisante della linea
Réponse Vitalité di Matis pronta
a risvegliare l'incarnato e la
freschezza (matis-paris.it, 49 euro).
o Estratti di fico e cardamomo
per Fico Delizia Idratante
Maschera Viso e Décolleté
Nature's, gelatina soffice con
zuccheri, vitamine e minerali
dissetanti (erboristeria, 16 euro).
7 II Gel-Crema Idratante alla
Peonia di Klorane è una coccola
ricca e fresca per le pelli più
sensibili (farmacia, 22,90 euro).
8 Burro di karíté, peptidi, acido
ialuronico per la voluttuosa
Miracle Lip Mask di Wycon
per labbra al bacio (negozi
monomarca, 8,90 euro).

soffici carezze
Lasciarsi andare al piacere distensivo di un lungo

massaggio. E a questo che invitano le consistenze soffici
e goduriose di creme, gelatine e sorbetti per il viso e per

o il corpo. Il segreto per goderne appieno? «Mettere il
prodotto sui palmi di entrambe le mani e strofinarli per

cominciare a sperimentare il piacere della foro
consistenza, annusarne l'aroma che si diffonde

lentamente e poi iniziare il massaggio con carezze
jv morbide e leggere, dal basso verso l'alto, per

sciogliere le tensioni e stemperare gli affanni»
suggerisce Anna Fraschini, estetista a Piacenza.

Giulia Carpani
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