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b e l l e z z a

II collo
scoperto

e sex
di Roberta Martorii

i n u t i l e sperare in sciarpe
e dolcevita. Quest ' inverno

il décolleté sarà in vista
tra scollature profonde e

pet t inature raccolte,
come suggerisce la moda. E

bastano pochi gesti per
avere una pelle da baciare

Jljninìmassaggio
Applicate la crema

con piccoli tocchi

circolari che vanno

su e giù per il collo.

Massaggiate per 2

minuti e ripetete
con l'altra mano.

Con il dorso della
mano aperta

picchiettate bene il
prodotto dando

leggeri colpi alla
mandibola. Ripetete

dall'altra parte.

T op, maglioneini e abiti con
profondi scolli a V, giacche

• e cappotti con grandi re-
vers: la moda di quest'autunno ri-
porta in primo piano il collo. Che
torna allo scoperto anche dietro,
sulla nuca, compiici chignon, code
e trecce incrociate sulla testa. Se
anche voi volete metterlo a nudo,
prima curatelo bene. Ecco che co-
sa potete fare per questa zona
spesso dimenticata.

PER PREVENIRE
Gommage e creme schiarenti
Trattare il collo proprio come il
viso e, se serve, anche meglio:
questa è la parola d'ordine. La
pelle, infatti, in questa zona è sec-

ca perché povera di ghiandole se-
bacee, perciò si inaridisce facil-
mente. È sottile e si segna subito.
E, sostenendo il peso della testa,
si rilassa con il tempo. Per preve-
nire questi problemi, fate un
gommage due volte al mese: eli-
mina le cellule morte e stimola la
pelle rendendola più ricettiva al-
la crema. Avete finito lo scrub?
Mescolate un cucchiaino di fari-
na di mandorle con mezzo d'olio
d'oliva e succo di limone. Frizio-
nate con movimenti circolari dal
mento al décolleté e risciacquate
con acqua tiepida. Una volta alla
settimana regalatevi un tratta-
mento schiarente: non venendo
mai truccato come il viso, il collo

(segue a pag. 42)
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("segue da pag. 41)

resta più esposto a luce e smog,
quindi si ingrigisce. Stendete la
crema antimacchia che usate pel-
le mani a mo' di impacco sul dé-
colleté, coprite con pellicola tra-
sparente e lasciate in posa 20 mi-
nuti. Eliminate i residui con un
asciugamano bagnato in acqua
calda e aromatizzato con tre goc-
ce di olio essenziale di limone.
Come le modell A testa alta,
proprio come fanno ballerine e
modelle: questa è la postura giu-
sta per prevenire dolori a nuca e
schiena. Così si allunga il collo; e
il doppio mento, se c'è, si nota me-
no. Per il resto serve tanto eserci-
zio, diverse volte al giorno.

Davanti allo specchio, guarda-
tevi mentre pronunciate le vocali
allargando la bocca al massimo.

Con il mento proteso in avanti,
pronunciate la lettera "x", ten-
dendo il più possibile i muscoli.

Mettete una mano alla base del
collo e tirate la pelle verso il bas-
so mentre, contemporaneamente,
spingete la testa indietro.

Quando leggete a letto, mettete
un cuscinetto fra cuscino e nuca
per evitare che si formino rughe.

Masticate a vuoto, coinvolgen-
do tutti i muscoli delle mascelle.

•'_ Se il tessuto del
dolcevita ha arrossato
il collo, stendete un po' di
glicerina e latte di mandorle
e tenete in posa 5 minuti.

_ _ _y A trascurare il
massaggio professionale per
la schiena e le spalle:
se le rinforzate il collo sarà
sostenuto meglio.

PER RIMEDIARE
Prodotti per levigar» Se il col-
lo non è più liscio e ci sono anche
rughe, la cosiddetta collana di
Venere, serve una crema specifi-
ca (qui sotto trovate le novità) da
alternare a quella idratante.
Stendetela sempre dal mento al
décolleté ma senza sfregare
troppo la pelle. Date, invece, tan-
ti colpetti con i polpastrelli in
modo che il prodotto penetri me-
glio. Se volete tonificare i tessu-
ti, detergete la zona sia la matti-
na sia la sera con un latte deli-
cato e passate un dischetto di co-
tone imbevuto di acqua di rose
fredda di frigorifero.

Curare Tirare

..J.

Elasticizzante Collagene marino e semi
di soia nella Crema viso e décolleté

Elax Hct di Clinians (17,10 euro).
Rassodante Lascia la pelle tesa e liscia,
il Soin cellulale biologìque cou et
décolleté, Progressif di Carità (86 euro).

k
V.

Antirughe Attenua segni di espressione

e rughe il siero viso e contorno,
365 lifting express di Korff (75 euro).
Effetto lifting Leviga e rinforza la
pelle fragile del collo: crema muitiattiva
Cohérence di Lìerac (51,70 euro).

Sieri antirilassamento I co-
smetici tensori servono quando
il collo appare spento e la sua
pelle rilassata: ricchi di principi
rivitalizzanti, fanno fare "strei-
ching" all'epidermide e la rige-
nerano. Scaldate una noce di
prodotto nei palmi delle mani e
applicatela stirando bene il col-
lo. A questo punto, date dei piz-
zicotti per potenziarne gli effet-
ti. Una volta alla settimana,
inoltre, applicate una maschera
tonificante, ma prima passate
sulla pelle un cubetto di ghiac-
cio: così, si stimola la microcir-
colazione e si facilita l'assorbi-
mento dell'impacco. •

Abbellire

Rigenerante Riduce il rilassamento
della pelle la Crema multirìgenerante
giovinezza collo di Clarins (53 euro).
Illuminante Si usa mattina e sera

su viso e collo la crema doppia azione
Age Perfect di L'Oréal (19,96 euro).
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