
BEAUTY STAR

Madonna, 60 anni in 60
hairstyle

C A P E L L I

È il momento del riccio
selvaggio, effetto spiaggia

T R E N D

Sexy su Instagram con la
«migraine pose» (e non solo)

Estate, l'età dell'oro della pelle (se
l'abbronzatura brilla)
12 AUG, 2018
di E L E O N O R A  N E G R I

BEAUTY  VISO E  CORPO.

Profumate, abbronzate e con manicure a strisce: è il
look delle vacanze 2018. Al ritorno in città, si può
puntare su prodotti che mantengono la pelle
ambrata, su rituali riparatori e, soprattutto, su nuove
app «tan effect» che trasformano un selfie in una
giornata di sole
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Questo articolo è statao pubblicato sul numero 31-32/2018 di Vanity Fair, in
edicola fino al 14 agosto

Le italiane non rinuncerebbero alla pelle dorata. Sono però diventate più
attente al tema salute. Lo dimostra il picco di vendite, un più 6,9%, di
prodotti solari e di intensificanti dell’abbronzatura, che nel 2017 ha
innescato un giro d’affari di 371 milioni di euro, il secondo business più
importante nel segmento corpo dopo quello dei deodoranti (dati Cosmetica
Italia). Un trend consolidato dall’intervento delle celebrity sui social:
Jennifer Lopez ha dichiarato che per andare agli ultimi Golden Globe aveva
rafforzato il suo colorito già bronze naturale con una lozione speciale
express.

Per non parlare delle star che non riescono proprio a fare a meno della
spiaggia: un esempio per tutti Kate Hudson che, in bikini, ha mostrato più
volte il suo maxi pancione sotto il sole della Grecia o dal materassino
gonfiabile di qualche piscina di Hollywood.
Più veloce di tutti i metodi per abbronzarsi è il mondo digitale, perché qui
basta un selfie. Grazie ad alcune nuove app, si può mantenere la tintarella
tutto l’anno: Face Tan e Fair and Beautiful sono le più gettonate sul playstore
di Android. Carichi una foto in primo piano sulla piattaforma, passi un dito
sulle zone del volto che vuoi scurire e il gioco è fatto. Oppure scegli l’opzione
«tanning» se vuoi un total look bronze.

LEZIONE DI MANUTENZIONE
Per chi invece l’abbronzatura se la conquista a fatica, è bene sapere che alla
base di un colorito intenso, oltre alla predisposizione genetica, deve essere
presente un «pavimento» cellulare luminoso e uniforme: «Quando la pelle
risplende significa che le cellule superficiali del derma colpite dalla luce
sono ben compatte. In questo caso, la tintarella durerà a lungo.
Diversamente, se il derma è sconnesso, i raggi del sole vengono riflessi in
maniera disordinata, di conseguenza la pelle si seccherà, l’acqua evaporerà
in maggiore quantità e per questa ragione l’abbronzatura apparirà sbiadita»,
spiega Antonino Di Pietro, dermatologo e presidente di Isplad. Per agevolare
un colorito ambrato a lungo è fondamentale attivare un programma di
mantenimento sia dall’interno che dall’esterno: «Consiglio di bere i due
famosi litri d’acqua al giorno, consumare frutta e verdura, utilizzare creme
idratanti ricche di acido ialuronico e vitamina C ed E, ed evitare prodotti
aggressivi per la detersione», dice Di Pietro.
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BEAUTY STAR

Tutti i tagli da uomo ispirati
alle star

di ALICE ROSATI
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«Nello specifico, chi volesse raddoppiare l’effetto ambrato su viso e décolleté
può provare la nuova tecnica del Rimage. È un trattamento a base di
fospidina, un principio attivo altamente idratante, che aiuta a rigenerare
velocemente la pelle e a mantenere alto il livello dell’abbronzatura. Ogni
seduta dura 30 minuti e prevede tre step: nel primo la fospidina viene fatta
penetrare nel derma più superficiale attraverso la tecnica di
elettroporazione. Poi, grazie alla radiofrequenza, la sostanza entra nel
derma profondo. Infine, con una lampada led a raggi giallo-rossi si attivano
i citocromi, zone delle cellule che interagiscono con la luce e ne migliorano
il metabolismo, potenziando così l’azione del principio attivo», conclude Di
Pietro.

#FOREVERTAN IN SPA
Il top dell’abbronzatura si può capitalizzare anche con un rituale in cabina:
«Il trattamento Super Sun Vagheggi Phytocosmetici dura circa un’ora»,
spiega Eleonora Tognarelli, spa manager Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore (Lu). «Inizia con uno scrub leggero che rimuove le cellule
superficiali “bruciate” dal sole, detossinando anche il tessuto. Dopo questo
massaggio stimolante di circa 15 minuti, il prodotto viene rimosso con
manopole tiepide e umide. Segue un massaggio rilassante di almeno 40
minuti, eseguito con un gel ricco che scivola sulla pelle portando in
profondità attivi che accelerano l’abbronzatura e la fissano a lungo. In ogni
prodotto, poi, ci sono oli e burri per rendere la pelle liscia, morbida e
compatta allo stesso tempo».
E dopo tutti questi trattamenti pro tintarella, è vero che sarebbe meglio
diminuire le attività «sbiadenti» come sauna, bagno turco e idromassaggio,
ma ci si può anche concedere un tuffo in piscina. Così l’abbronzatura, e la
vacanza, continuano.

VISO E CORPO

MORE

VISO E  CORPO

Creme «effetto
sorbetto», più
fresche di uno Spritz

BEAUTY STAR

Chrissy Teigen sulle
sue smagliature:
«Non esistono solo
corpi tonici»

VISO E  CORPO

Gambe: strategie
per il lato G

MAKE UP

Obiettivo sopracciglia
(im)perfette

di REDAZIONE BEAUTY

MAKE UP

Il trucco waterproof che
resiste anche in spiaggia

di ELEONORA NEGRI
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