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Consigli per la bella stagione? Puntate
su ciò che vi fa stare bene e vi fa
apparire belle, senza stravolgere

il guardaroba o il beauty case.
Guardate agli essenziali o a un

semplice dettaglio. Fatevi ispirare dai
colori caldi della terra, delicati fiori e
brillanti glitter, o nuance più audaci.

E godetevi l'estate che verrà!

di Daniela R. Cattaneo e Paola Vacchini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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A TUTTO CHARME
1. Fissa il trucco

Mìnéralblend, Cipria
Mosaico Colorito Sano e

Luminoso medium (Vichy):
con pigmenti, minerali e olio
di cocco, uniforma la pelle.

2. Sguardo intenso
The Ultimate Foursome

ppuad Eyeshadow Taj Mahal
(Nars): dorati, brillanti, mat.

3. S.o.s. imperfezioni
Argà Minerale, CC Cream
Crema Uniformante SPF 15

(Nature's): con olio di argan
bio e acido ialuronico.

4.Jus personale Collezione
Storie di Seta (Salvatore

Ferra amo Parfums): tra le
4 fragranze sovrapponibili,

Giardini di Seta ha
fiori e frutta, avvolti

da note boisée di
vetiver Madagascar.

beauty
T

onalità bronzo per lo
sguardo, pelle perfetta e
una nuova scia profumata:
ecco come prepararsi

all'estate. Una CC cream leggera
e fondente può prendere il posto
del fondotinta, regalando un ef-
fetto bonne mine. Per corregge-
re le imperfezioni del viso, anche
truccato, eccola cipria multicolo-
re che illumina l'incarnato, perfet-
ta anche per creare un look più
scolpito. Per finire si prova una
nuova fragranza: un'emozione se
il bouquet si presta al gioco delle
sovrapposizioni con altre note,
per creare mix unici ogni giorno.

Franck Provost
Per la primavera/
estate look all'insegna
della naturalezza.
Come questo carré
alleggerito sulle
punte e lavorato
con la spazzola
rotonda. La
tonalità con
riflessi delicati
è brun
cashmere.

GIARDINI DI

SETA
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Ralph Lauren
Un abito che
accarezza le
linee sinuose
del corpo e

gioca 
usllna 
scoprire

seducendo con
il caldo marrone
estivo che esalta
l'abbronzatura.

1

fashion

3

COLORE ABBRONZANTE
1. II costume intero
Scelta chic e sofisticata, il costume
intero color moka scopre una
spalla (Jade Swim).
2. II dettaglio gioiello
Immancabile un tocco luminoso
come l'anello multi fili in oro rosa,
brillanti bianchi e brillanti brown
(Davite&Delucchi Gioielli).
3. II sandalo basso
Decorato dal monogramma,
il sandalo in pelle presenta una
silhouette a gabbia con cinturino

posteriore.   rsati e 
urent).

II maxi abito in tessuto stretch
modellante con scollo all'americana
presenta sinuosi drappeggi su tuttalalunghezza (Eres).
5. La scarpa per la sera
Lussuoso sandalo in nappa effetto
intrecciato (Bottega Veneta).

2

N
uance calde come la terra arida d'e-
state che si intonano perfettamente
con l'abbronzatura estiva, esaltando-
la ancor di più. Un viaggio nel colore

intenso e misterioso dove i dettagli elaborati
giocano con linee scivolate e incrociate, met-
tendo in risalto la silhouette della donna che li
indossa. Cioccolato, moka, ruggine, nero si
mixano su un look versatile, dove il costume
monospalla diventa anche body per il giorno,
un abito con scollo all'americana che si porta
sia come copricostume chic sia come scelta
elegante per la sera, mixata al sandalo mate-
lassé con tacco sottile e punta quadrata.
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a routine di
una o due
ra per il viso.
trato di energia

beauty
bellezza

volte
Sempre

la
carezze

.....

è

performanti,

nel
attivi.
delle
grigiore
vista.

il look.
nera,

nari

completa
l'utilizzo

Alcune
breve

pelle

morbida

4
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t ,

-

se

sono
hanno
tempo

Ora che
del

dell'inverno
Un tocco

Qualcosa

e siete

=

_I

Bissi

2

~-TheBodyScru 

u;

r 

''appena

non prevede,
di una masche-

un concen-
una formula
di posa, ad

il viso è radio-
corpo, con uno

e la ren-
di mascara

di più grinto-
e cremosa, da
pronte.

TOCCO DECISO
1. Super tenuta

High Impact Çurlingg
Mascara (Clinique):
incurva e allunga le
ciglia e resiste 24h.

2. Tratto opaco
Dessin du Regard

Waterproof 01 (Yves
Saint Laurent): matita

occhi scorrevole e
iperpigmentata.

3. Caviale antiage
Caviar Le Masque
(Matis): maschera

rivitalizzante rilascia
attivi, tra cui caviale

francese ricco di
omega 3, proteine,
minerali e vitamine.

4. Pelle levigata
Diamond Well-Livin

(Natura Bisse): sale
del Mar Morto riso

macinatoesemi d'uva,
esfolia e profuma

-

r =

z

. spirata

 I

alla

per
la

ideale

libera

completa
di matita
interna

i .j

non
settimana,

più
la pelle.
pelle,

di
cura

dal
e alla

dell'occhio

la pelle con note di
zenzero e agrumi. 

~-Aldo Coppola
ai fiori
sbocciati,

la collezione
primavera- estate 

€ Bloom 
vedeil ritorno dei

tagli corti che
danno spazio
a molti styling. / 
La frangia a
tendina 
incornicia
lo sguardo

'

, •

t

r.

,

lari

•

J

_
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occlusiva
assorbire
so,
scrub
de
che
so?
applicare

che "obbliga"
la quantità

è tempo di prendersi
delicato che

splendida alle
apre lo sguardo
Basta un tratto

nella rima
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Dsquared
Mostrare
c 
è sottoe
con fare
malizioso
ma elegante
è l'intento
del look
in pizzo
ricamato.

PIZZO NERO
1. Top bustier
Sexy e audace è il corsetto in
izzo nero con rofili steccati
Alexander McQueen).
Tracolla elegante

Essenziale nelle forme, borsa
con patta e tracolla (Carpisa).
3. II pendente gioiello
Collana della collezione Chakra
con cristalli (Brosway).
4. Forme Sexy
II body modellante alterna pizzi e
tulle vedo-non vedo (Spanx).
5. II dettaglio sensuale
Culotte sgambata in raso di seta
stretch (Saint Laurent).
6. Accessorio di stile
Sandalo in pelle dai lacci
awolgenti (Gianvito Rossi).

fashion
S

e il vedo-non vedo è l'ar-
ma di seduzione per la
sera, via libera a pizzi,
culotte in vista sotto

gonne trasparenti e corsetti
steccati, rubati alla sfera dell'in-
timo, che questa volta si mostra
senza timore ma con la giusta
grinta tipica della donna che sa
quello che vuole. Il tutto viene
esaltato ancor di più da acces-
sori preziosi e decisi come il
sandalo in pelle nera con lacci
alla caviglia o ancora un gioiel-
lo con pendenti o una borsa a
tracolla, a completare l'opera
fashion rigorosamente in total
black.
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MALOí`~
LONDON

GRINTA E DOLCEZZA
1. Papaveri in fiore

Scarlet Poppy Cologne Intense (Jo
Malone London): per descrivere la

fioriture dei papaveri ecco il profumo
vellutato di iris, orzo, fava tonka e fico.

2. Aloe e mandorle per II viso
Astra Skin, Maschera Viso, Emolliente
Rivitalizzante (Astra): disseta e dona

sollievo alla pelle anche dopo il sole. Con
succo di aloe olio di mandorle e burro

di karitè ilio ed estratto di goji bio.
3. Colore e trattamento

240re, Instant Maxi Volume nero
(Deborah Milano) con olio di melograno

e cheratinaper ciglia più forti.
4. St.~yylm pprofessionale

Steampod Love (L'OréaïProfessionnel):
la piastra a vapore rispetta

il capello e permette liscio perfetto
o onde morbide.

beauty
C

ambiare look è semplice con
i nuovi device per i capelli
che racchiudono funzioni di-
verse e non danneggiano le

chiome. A volte basta un dettaglio,
come realizzare piccole onde, mor-
bide e irregolari a partire dalla me-
tà delle lunghezze, per regalare ai
capelli lisci e lunghi una nuova natu-
ralezza. Lo sguardo, poi, è reso più
intenso da una passata di mascara
cremoso e nero, con un applicatore
che cattura ogni ciglia. Se poi la for-
mula si prende cura di loro mentre
le sublima, è ancora meglio. Il gesto
soin perla pelle sarà una maschera
ricca di superfood che dona morbi-
dezza e vitalità alla pelle. Infine, lar-
go alla fantasia, per immaginarsi im-
merse in un campo di grano, punteg-
giato a perdita d'occhio dalle corol-
le fiammeggianti dei papaveri. Qua-
le sarà il profumo che ci avvolge?

Framesi
La frangia lunga
sottolinea lo
sguardo. ll
colore Cream
Bionde ha una
sfumatura
morbida,
né dorata né
silver, ricca
di sfaccettature
che ricordano
la vaniglia
e miele.

t
•
EMOLLIENTE
RIVITALIZZANTI

Bocche dl goji

Aloe vera

Maschera In testato

1005 eh c/lglae vegetale

e O•oaeq'aAaalle
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Ports 1961
Attitude

cittadina, ma
la niente è g!Li

in vacanza.
Accanto al

trench color
sabbia gli
accessori

si mixano per
un look fresco

che punta
ai dettagli.

fashion
p

assepartout di stile, il trench
torna utile anche nella bella
stagione da indossare come
abito o per completare il lo-

ok nelle giornate più fresche. Ma so-
no gli accessori che qui fanno la dif-
ferenza. La collana con charms ri-
chiama il mondo marino, insieme a-
gli occhiali oversize effetto tartaru-
ga e ai sandali bassi con immanca-
bili cinturini alla caviglia. Una nota di
colore vistosa e allegra, come gli o-
recchini rosso corallo, è la chiave
leggera per completare il look.

RIGORE A COLORI
1. D'ispirazione militare
lI lussuoso trench con rever e cintura è
rifinito con bottoni logati (Balmain).
2. Modello oversize
Occhiali da sole in leggero acetato a
effetto tartaruga, cori-lenti sfumate e
una montatura squadrata (Gucci).
3. II tocco etnico
Orecchini in vimini intrecciato rosso
corallo (Johanna Ortiz).
4. Prezioso mare
I tesori del fondale fanno da charms
alla collana con catena (Bijou Brigitte).
5. Avvolgenti
Sandali in pelle nera con listini e diversi
cinturini (Primadonna Collection).

Q7
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DETTAGLI DARK
1. Sguardo sexy

240re Velvet Ombretto nero
13 (Deborah Milano): setoso e

vellutato, a lunga tenuta e adatto
anche a occhi sensibili.
2. Tintarella ambrata

Daringly Dark Ultra-Powerful
Dark Intensifier (Australian

Gold): formula a base botanica
che intensifica l'abbronzatura,

nutre e profuma di note fruttate.
3. Azione globale

Unica Lux Crema Viso
(Mediterranea): formula antiage

illuminante, combatte i segni
di fatica, il colorito spento e

la visibilità di rughe e macchie
scure. Con estratto di cicoria,

olio d'oliva e filtro solare.
4. Formato viaggio

Shade + Light Glamrok Kitten
Eyeshadow Palette (KVD

Beauty): la nuova palette ha
colori mat, shimmer e glitter.

~,-....~..

L'Oréal
Professionnel
L'effetto fumé
sulle lunghezze
dona ricchezza
ai riflessi anche
dei capelli
naturali.
La tecnica si
chiama Smoky
Hair ed è
realizzata
in salone
con la
palette
Majirel.

f

beauty
L

a passione per un'abbronza-
tura dorata e omogenea tro-
va insostituibili alleati nei nuo-
vi intensificatori che si posso-

no applicare con largo anticipo, so-
stituendo la crema per il corpo,
per preparare la pelle alla tintarel-
la e dopo il sole, per mantenerla lu-
minosa e intensa più a lungo possi-
bile. Total black per gli occhi con un
ombretto sfumabile e pigmentato
che permette di modulare l'inten-
sità del colore, per realizzare un
effetto smoky in sintonia con le
nuove tendenze colore dei capelli.
Da provare anche il trucco occhi
nei toni del blu, una scelta elegan-
te e sofisticata. Per dare luce allo
sguardo preferire una tonalità vi-
vace con bagliori iridescenti da ab-
binare a una nuance terracotta
mat. L'uso regolare di una crema
per il viso che ama la nostra pelle
e la protegge dal tempo che passa
è alla base della beauty routine.
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a
L'abTfo flutttuante
intrappola il
busto femminile

• 1 per poi liberarlo
con maniche
a sbuffo

s e una gonnaampia semi
trasparente
in seta.

~

1 fashion
I nero nella bella stagione si fa leggero. Si
spoglia della pesantezza invernale per flut-
tuare su maniche a sbuffo impalpabili e gon-
ne semi trasparenti che mostrano finalmen-

te la silhouette femminile. Con un gioco di bal-
ze alleggerisce l'abito corto total black con pic-
coli pois a decoro e nella sua essenzialità ren-
de volatile anche un top lungo, da indossare
giorno e sera in modo versatile. Mostra la
sua anima sensuale nel sandalo con tacco cu-
bano e nella borsa a secchiello con catena, do-
ve la pelle rende tutto più deciso e grintoso.

2

CONTRASTI
NETTI
1. Giochi
trasparenti
Top lungo in
chiffon di seta
con cintura,
leggero e
impalpabile

(Ann De) 
eule-

2. Tacco
scultura
Sandalo con
listini incrociati
e lacci alla
caviglia elevato
da elegante
tacco cubano
Primadonna
Collection).
3. Punta sulle
maniche
Blusa con zip
definita
da maxi
maniche
a sbuffo
(Naracamicie).
4. Pois neri
Abito corto a
pois animato da
eleganti volant
(Zimmermann).
5. Immancabile
secchiello
Morbida borsa
a secchiello
in pelle con
arricciatura e
maxi catena
nera (Carpisa).
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VITALITÀ A COLORI
1. Corposa e sensoriale

Nature Shots, Crunchy Shots
Crema Idratante (Baia Paris)

100% naturale con uva bio,
nocciole mandorle dolci...

2. Golosa e seducente
Fleur de Figuier (ed. limitata,
Roger & Gallet): agrumi e un

cuore di foglie e di latte di fico.3. Formula leggera
Maschera Capelli Effetto-Filler
Senza Risciacquo (Skin Labo):
volume e pettinabilità ai capelli,

4. Doppio effetto
Colour Fair Eyeshadow Wet &

Dry n.17 Na) Oleari): da asciutto
regala un finish luminoso, da

bagnato un colore più intenso.

AJ-OLEARI

FCEUR-

DE FIGUIER

beauty
['estate 

si annuncia con la scia
succosa delle note di fico acce-
se da sentori agrumati, mentre
per soddisfare il desiderio di co-

lore ecco un ombretto scelto in una vi-
brante tonalità turchese. Le formule
wet&dry permettono un'applicazione
modulabile, più o meno intensa per a-
dattarsi a ogni look. La presenza di a-
cido ialuronico, poi, idrata la pelle del-
le palpebre mantenendola liscia a lun-
go e assicura una miglior durata
dell'ombretto. Una super coccola per
il corpo sceglie formule naturali, ric-
che di attivi che regalano una speciale
setosità alla pelle, lasciandola morbi-
da e nutrita. Se le chiome hanno biso-
gno di un gesto in più, applicare un trat-
tamento che aiuta a riparare i capelli
sfibrati. Voglia di leggerezza? Lo styling
ammorbidisce la geometria di un car-
ré, dando movimento alle ciocche.

31111111111111111.11.11
Farmaca

International
Il colore, ghosty
hair, ricorda un
mondo di fiaba
e gioca con toni

rigi e bianchi,
mentre il nuovo
shaggy bob si
ispira agli anni

'60/'70. Collezione
Catchy firmata
Genny D'Auria.
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Valentino
L ito ampio

'trasparente
con colletto e
maniche a sbuffo
si colora di una
stampa delicata
e floreale,
evergreen della
bella stagione.

b

fashion
S

e il floreale è avanguardia
pura... renderlo etereo lo è
ancor di più. In un mix di co-
lori squillanti e freschi, come

un giardino in fiore, accessori rosa
acceso come i sandali matelassé
con borchie dorate e occhiali squa-
drati giallo lime si mixano a note più
delicate, quasi sfumate sul top dal-
le linee minimal, come un rimando
al mondo dei sogni. Affiancati ci so-
no tessuti fluttuanti e forme ampie,
che accentuano la leggerezza del
look e la elevano ancora di più. Man-
ca solo un hair style dove l'azzurro
colora la chioma, ed ecco che sem-
bra di essere trasportati in una fa-
vola del fashion, dove protagonista
è lei, la fata turchina dei fiori.

FIORI D'ESTATE
1. Delicatezza floreale
L'abito in seta con rouches è

afieertodr 
stampapervaso  da un'affascinante

apezio 
cristalli (CAMILLA).
2. Spazio al colore
Sandalo in nappa trapuntata e maxi
borchie (Valentino).
3. Giallo pastello
Occhiali da sole con montatura
squadrata (Asos Design).
4. Sfumature di colore
Top in cotone dalla stampa floreale
astratta (Naracamicie).
5. Fiori di campo
Borsa a spalla con stampa floreale
pressata (Asos Design).
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NOTTI ESTIVE i
1. Scintillante

Diamond
Bomb All Over ¡,
Díamond Veil

rosé rave (Fenty
Beauty): polvere
illuminante per
viso e corpo.
2. Femminile

A la Rose (edp,
Maison Francis

Kurkdjian Paris): 3

rosa centifolia di
Grasse e rosa
damascena,

violetta, magnolia
e un accordo

muschiato.
3. Crema effetto

ritocco
NCEF-Reverse,
Crème Multi-
Correctrice
Supréme

(Filorga): migliora
la qualità della

pelle in una
settimana,

agendo su rughe,
pori omogeneità
dell'incarnato e
compattezza.

4. Lllftante
H aluron Cellular
Filler Anti— ravità
+ Ricompattante

Ampolle t
Notti (Nivea):

formula bifasica
effetto lifting,
da miscelare.

Con oli di
joj
ebmandorla e

acido ialuronico
e booster di

elastina.

r"2"1"2

LAHORATOfRES

FI LORGA
 v~nie

-REVERSE
Crème multi-correttrice supreme
Supreme multi-correction cream

beauty
bagliori di una polvere all over illumi-
nante regalano alla carnagione un'al-
Iure che non passa inosservata, così
come la scelta di una fragranza spe-

ciale che nella sua scia riesce a cattu-
rare ogni sfumatura della rosa, il più
sensuale e femminile dei fiori. Effetto
splendore assicurato grazie a tratta-
menti per il viso dall'azione globale, che
combattono la forza di gravità e si
prendono cura del tono, della compat-
tezza e dell'omogeneità della pelle,
giorno dopo giorno. Il gesto in più: una
cura urto della durata di una settima-
na con un pool di attivi liftanti e che po-
tenziano il rinnovamento cellulare.

i
tagllatIXII
successo
Il carré dai
movimenti
fluidi
è giocato
su scalature
che danno
corposità
al taglio.
Dalla Sparkling
Collection
p/e realizzata
con i prodotti
Screen.
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Saint Laurent
Spalle in risalto,

ombelico
scoperto
ma rigore

impeccabile,
il tailleur

pantalone seduce
e incanta con
fare deciso
e elegante.

fashion
C

lassico e maschile, il tailleur pantalone non
abbandona mai il guardaroba di stagione,
adatto per il giorno come per la sera, per
un twist androgino e sicuro di sé. La giac-

ca sottolinea le forme, corta come il modello spen-
cer o più lunga come il blazer avvitato, che si apre
sui fianchi mettendoli in risalto. II tacco è alto, gli
accessori essenziali, come un orologio in acciaio
bicolore, un occhiale oversize o un bracciale in
pelle, dai dettagli decisi ma essenziali, a rispec-
chiare il carattere della donna che li indossa.

NERO MASCHILE
1. Accessorio in pelle
Grintoso bracciale in pelle
con dettagli in ottone color
oro (Salvatore Ferragamo).
2. Irrinunciabile tacco
Décolleté in lycra con lacci
alla caviglia (Primadonna
Collection).
3. Capolavoro dl sartoria
Blazer femminile dalla
silhouette sfiancata in pura
lana vergine (MUGLER).
4. Dettaglio unisex
Orologio della collezione
Surveyor Lady (Bulova).
5. Forme over
Occhiali da sole rettangolari
in acetato nero con paflettes
e lenti sfumate (Chanel).
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