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come quella di Sharon
imbronciata alla Bri-

gitte Bardot Anni 60, auda-
al naturale come quella di

ngelina Jolie. solare come
ama esibire Michclle Hunziker. I-
nesauribile, nel rinnovarsi secon-
do la moda del momento, il fasci-
no a fior di labbra oggi si avvale di
nuove armi. Per cancellare i segni
del tempo ci sono speciali tecni-
che soft alla portata di tutti, men-
tre rossetti e gloss strizzano l'oc-
chio a formule sempre più hi-tech
perché non si parli solo di colore,
ma anche di protezione e idrata-
zione. «Troppo volume alle labbra
è fuori moda», rivela il makeup
artist Franco Ragno che da anni
trucca le top model più belle da
Aldo Coppola. «Con l'estate 2003
la tendcn/a punta su dimensioni
regolari e armoniose, aiuta-
te da un trucco che
cattura e riflette la
luce».

M

Piccoli segreti per gran-
di risultati. La giovinez-
za delle labbra sì con-
quista (e si mantiene)
con un balsamo volu-
mizzante, un rossetto
che da luce e nuovi mi-
crpinterventi soft che
spianano le rughe

TONI ROSA
E DORATI

Dalle ultime passerelle moda la
tendenza era già chiara: no a colori
choc per le labbra, sì a toni audaci,
ma comunque addolciti da riflessi,
giochi di luce, tocchi iridati o me-
tallici. «Sono di grande effetto sot-
to i riflettori delle sfilate di moda e
davanti alla telecamera, ma anche
nella vita di tutti i giorni», spiega
Franco Ragno. «Perché il trucco
sia professionale e senza sbavatu-
re, anche se la temperatura è estre-

ma, bisogna disegnare i contomi
con una matita un tono

più scura del colore
delle labbra. Quindi,

con la stessa matita,
si r i e m p i o n o i

^ quattro angoli e-
sterni (due del
labbro superiore
e due di quello
inferiore) e si
passa al rosset-
to solo sulla zo-

na al centro =4>



cai za sì a rossetti rosa e arancio dorato,
laser e acido jaluronico spianano le ru-

ghe e schiariscono le macchie della bocca
=4> delle labbra. Con un velo di
gloss in lima, infine, si colora urna
la bocca». 1 colori più t rendy?
«Per il giorno sono splendide le
nuance dorale o rame se la carna-
gione è abbronzata, albicocca sul-
la pelle chiara. Dopo il tramonto
via libera a toni dal rosa peonia al
ciclamino, al fragola. tutti brillan-
tinati o madreperlati».

CURE EXTRA
Ricche di vasi sanguigni e po-

vere di ghiandole sebacee, le lab-
bra possono invecchiare prima del
tempo manifestando secchezza,
mancanza di turgore e dì tono. Dal
Brasile è arrivato un trattamento
che, secondo quanto spiega Fauto-
re della formula, ovvero il famoso
chirurgo estetico Romulo Mene.
stimola le mucose labiali regalan-
do un volume assolutamente natu-
rale... e indolore. Il prodotto, che
si acquista in farmacia (costa circa
175 €), è a base di rctinaldcidc, vi-
tamina C e dnhim oil e shca batter
che aumentano l'ossigenazione dei
tessuti, li aiutano a trattenere acqua
e ne accentuano il volume. Da ap-

I difetti si nascondono così
Labbra sottili Sì a rossetti
chiari o a lucidalabbra
trasparenti o appena colorati.
No a contorni evidenti con la
matita per ingrandire la bocca.
Labbra grosse Da preferire
colori opachi o satinati; da
evitare rossetti effetto vetro
che aumentano visibilmente le
dimensioni della bocca o
contorni decisi con la matita.
Per denti "candidi" Se lo
smalto non è bianco si può
attenuare il difetto scegliendo
rossetti nei toni del rosa chiaro
o dell'arancio. No a rosso
intenso e marrone scuro.

Labbra segnate Con una
matita nel colore del rossetto
disegnare i contorni (evita
sbavature). Applicare il
rossetto e tamponare
l'eccesso con una velina.
Labbra "piatte" Applicare un
rossetto chiaro. Accendere
la parte al centro della bocca
con una goccia di gloss
trasparente o dorato.
Labbra larghe Stendere un
velo di fondotinta nel colore
del viso, ridisegnare con la
matita due nuovi angoli ai lati
ieggermente all'interno
rispetto a quelli naturali.

plicare ripetutamente a distanza di
tre oro fino a quando le labbra han-
no raggiunto il volume desiderato
e da ripetere peri orficamente nel
tempo quando l'effetto diminuisce.

NO AL "CODICE A BARRE"
«Con il passare del tempo le

labbra perdono turgore perché di-
minuisce la quantità di collagene
che da volume e cosihuisce l'im-
palcatura dei tessuti», spiega il der-
matologo plast ico Anton ino Di
Pietro. «Se poi si aggiungono abi-
tudini sbagliate come il fumo, che
costringe le labbra a una mimica
forzata, ma anche dell'eccessiva e-

spressività. o una inadeguata espo-
sizione, al sole, ceco che il contor-
no delie labbra si fa sempre meno
netto e al suo posto si inseriscono
microrughc parallele l 'una all'al-
tra, l'antiestetico "codice a bar-
re"». Cercare di nasconderle sotto
al trucco non sempre da risultati
soddisfacenti; anzi sono proprio
queste microrughe che aprono la
strada a sbavature del rossetto. Se
la prevenzione è sicuramente l'i-
deale (no a fumo, sì a balsami, fil-
tri solari e periodicamente masche-
re nutrienti) le nuove tecniche am-
bulatoriali danno risultali evidenti
e di lunga durala. «Per rivitalizzare

i tessuti e spianare le rughe c'è il
metodo Ray-Lìner. Si tratta di inie-
zioni di acido jaluronico puro, ef-
fettuate con un ago sottile a un mil-
limetro di profondità, che riempio-
no i microsolchi e stimolano la
produzione di collagene ed elastina
per un effetto immedialo e nel tem-
po», spiega il professar Di Pietro.
«La terapia, che si ripete due o tre
volte a distanza di tre settimane,
non è dolorosa e subito dopo si
può uscire e riprendere le abitudini
normali senza segni di t raumi».
Costo per seduta: 400 €.

SENZA MACCHIE
Capita che il colore del rossetto

scelto, una volta sulle labbra, non è
così come si pensava. Gli esperti
truccatori per ovviare a questo in-
conveniente annullano la base, ov-
vero i] colore della mucosa labiale,
con del fondotinta applicato in mo-
do che non appesantiseli il trucco.
Ma a casa non e così semplice. So-
prattutto se intorno alla bocca sono

A sin., il makeup artist Franco
Ragno per Aldo Coppola,
trucca dietro le quinte dì una
sfilata. In alto, da sin., le
attrici Emmanuelle Boari, 37
anni, Angelfna JoHe, 28, e
Michelle Pfeìffer, 46, puntano
su un trucco labbra dai toni
naturali che da dolcezza e
sensualità al sorriso.

comparse antiestetiche macchie
dovute a sole e invecchiamento.
Dal dermatalogo ci sono soluzioni
definitive e indolori. «Lasy Peel è
una tecnica che ut i l izza soft laser
ad herbium per rinnovare l'epider-
mide delle labbra e cancellare le
macchie. Basta una seduta, da ripe-
tere una volta all'anno, per pro-
muovere la formazione di una nuo-
va superficie, luminosa e uniforme
nel colore», conferma il dennato-
logo. Costo: 600 € a seduta.

PIÙ TURGORE
Se non sono più concessi gli ec-

cessi (le labbra "'a canotto" orma
non convincono più nessuno), le
fanatichc di un sorriso sempre
luTallezza della situazione non ri-
nunceranno certo a qualche ritoc-
chino fuori programma. Getlona-
tissimo il Filler, se eseguito da ma-
ni prudenti, promette più volume,
in tutta naturalezza e armonia nelle
forme. Dopo aver anestetizzato la
zona con una crema, si inietta aci-
do jaluronico lungo il perimetro
delle labbra a 2-3 mi l l ime t r i di
profondità. Sono sufficienti due se-
dute (la seconda dopo qu ind i c i
giorni) e, successivamente, una di
mantenimento ogni tre mesi. Co-
sto: 400 € a seduta.

Paola Vacchini


