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Consigli di BELLEZZA

E di moda la barba lunga e curata bene
L'esperto di immagine

«Si usa portare la barba lunga, uniforme e lavata con shampoo
Moscia Mussi e balsamo» • «Le rughe maschili arrivano tardi ma sono profondesti

(lí Sveva Orlandini
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1) Hydra della linea Uomo di Collistar, con l'esclusivo Hydra Face&Eye
Complex, svolge più azioni: è idratante a lunga durata, protettiva, as-
ti-invecchiamento viso e occhi. 2) Shower-Energy della linea Répon-
se Homme di Matis Paris, gel doccia e capelli, è un vero trattamen-
to quotidiano detergente, energizzante e idratante. 3) Figaro Hydro-

gel Face Mask è la maschera studiata per l'uomo
che cancella i segni di stanchezza, lascia la pel-
le levigata e giovane. 4) L'Oréal Paris Men Expert
presenta InvisiControl Gel Invisibile Look Ordina-
to per l'uomo sofisticato che vuole avere i capel-
li sempre perfetti ma con effetto naturale. 5) Balsa-
mo Dopo Barba di Yves Rocher, per le pelle più sen-
sibili, lenisce immediatamente le irritazioni, pro-

tegge e svolge anche un'azione anti-rughe. 6) I Laboratori Vichy Hom-
me hanno studiato Stucture Force, la crema anti-rughe pensata per la
pelle del viso maschile, un trattamento anti-età viso e contorno oc-
chi, altamente idratante, ristrutturante ed energizzante. 7) Hemati-
te Crema Mani di Nature's: si assorbe velocemente, con vitamina E,
ematite e Aloe bio, idratante, previene screpolature e segni del tempo.

NOSTRI CONSIGLI

L
e borse sotto gli occhi
colpiscono gli uomini
più delle donne. Per

non svegliarvi con gli occhi
gonfi non dormite a pancia in
giù ma supini, e controllate
di avere un cuscino abba-
stanza alto e soffice.

• Se i capelli cominciano a
diventare bianchi, massag-
giateli con olio di noce.

• Per avere la barba folta in
modo uniforme, senza chiaz-
ze, spalmatela tutte le sere
con un filo di olio di ricino e
spazzolate a lungo con una
spazzola morbida a setole
naturali o con un pennello.

• Se il viso è irritato per la ra-
satura, stendete un velo di
miele, dopo dieci minuti ri-
muovete con acqua tiepida.

A
desso, per gli uomini, è
di moda portare la barba
lunga purché sia curata

bene, cioè uniforme, lavata
con lo shampoo e non con il
sapone, possibilmente quello
che contiene già il balsamo».
Chi parla è un esperto del

settore. Alioscia Mussi, famo-
so truccatore e curatore d'im-
magine. Ci siamo rivolti a lui
per sapere come deve essere
l'uomo alla moda.

«Sulle sopracciglia
usate la cera»

«Quali sono le tendenze per
l'aspetto dell'uomo?».
«Fino a venti anni fa era scan-

daloso presentarsi in ufficio o a
un appuntamento importante
senza essersi rasati alla perfezio-
ne», risponde il famoso stilista
«Ormai, invece, la barba lunga è
di moda ma, come ho spiegato,
deve essere curata e uniforme».
«Come consiglia di imposta-

re le sopracciglia?».
«Non vanno impostate», è la

risposta di Alioscia Mussi.
«Raccomando che l'aspetto di
un uomo sia il più possibile na-
turale, senza che si notino le so-
pracciglia disegnate ad arte».
«Che cosa consiglia per í peli
delle sopracciglia eccessiva-
mente lunghi?».
«In questo caso ci sono due so-

luzioni», spiega l'esperto. «La
prima soluzione consiste nel fis-
sarli con un goccio di cera, quel-
la che si usa per la piega dei ca-
pelli, dopo averle pettinate all'in-
sù con uno spazzolino: prima si
passa la cera, si pettinano all'in-
sù e, alzando i peli con il pettine,

si tagliano quel poco che basta,
cioè pochi millimetri. L'altro ri-
medio è tagliarli. Ma in genere
basta fissarli senza tagliarli».
«Agli uomini raccomanda di

curare la pelle?».
«A differenza di quella delle

donne, la pelle maschile è più
spessa e ha più ghiandole seba-
cee», spiega il nostro esperto.
«Quindi è più grassa e tende ad
avere punti neri e brufoli. Tut-
tavia l'eccesso di sebo ritarda
l'invecchiamento. Purtroppo
quando la ruga si forma, è mol-
to più profonda di quella che
segna il volto delle donne».

ti capelli biaacid
si coprono can i gel»
«Quali cure consiglia agli uo-
mini?».
«Suggerisco una detersione

accurata con un detergente e non
con bagnoschiuma o sapone»,
dice Alioscia Mussi. «Poi consi-
glio l'esfoliazione, magari con
zucchero di canna e olio almeno
due volte alla settimana e tutti i
giorni l'idratante adatto alla pel-
le maschile, che deve essere di
una consistenza leggera. tipo
gel, perché quelli troppo grassi
potrebbero otturare i pori».
«Invece che cosa consiglia

agli uomini di evitare?».
«Suggerisco di prestare atten-

zione alle tinte per capelli, usan-
do quelle specifiche per uomo»,
risponde. «I capelli maschili, se
non si usa una tinta appropriata,
reagiscono con un rossiccio fal-
so che invecchia. Allora è me-
glio coprire qualche capello
bianco con poco gel: l'effetto
umido li scurisce subito». •
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