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Dove fare l'amore
3 kg in meno e tanto Costumimaliziosi
senza tabù
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BELLEZZA

Perché il bello
vene
di Michela Duracelo

P

elle tonica e luminosa, colorito roseo e
tessuti più ossigenati. Non sono i benefici dell'ultima crema in commercio ma gli effetti di una
notte appassionata. Sì: fare
l'amore è un toccasana non
solo per il corpo e la mente, ma anche per la pelle.
Secondo uno studio condotto dal neuropsicologo
David Weeks per il Royal
Edinburgh Hospital, in
Scozia, il sesso rallenta i
processi di invecchiamento. Insornma è un efficace
antirughe. Non solo: per
merito delie endorfìne che
si scatenano durante Ìl rapporto, il sesso regala una
carica di vitalità e buonumore (proprio come fanno
ì cosmetici delle linee aromaterapiche) che si riflette
anche a fior dì pelle. Pelle
che, tuttavia, non va trascurata, specie la mattina
dopo la notte di fuoco. Appena sveglie, infatti, dovete
fare i conti con i segni che
baci, abbracci e carezze appassionate lasciano su viso
e corpo. Come rimediare?
Con Ìl programma di coccole che vi suggerisce l'esperto: il dermatologo Antonino Di Pietro.

Le labbra gonfie, le
occhiaie, la pelle
irritata (soprattutto se
lui aveva la barba
lunga). Delle tue notti
d'amore conserva la
dolcezza, ma cancella
questi "brutti" segni
^ACCAREZZA IL viso
Gote rosse, bocca un po'
gonfia, occhi segnaci sono
le tracce di una notte trascorsa a luci spente ma carica di elettricità. «Per addolcire l'epidermide arrossata e
irritata dai baci e dalla barba dì lui» spiega il dermatologo «fate una delicata pulizìa: con un latte detergente
per pelli sensibili tamponate viso e décolleté. Poi mettete una maschera purificante, perché potrebbe essere comparsa qualche impurità». Il motivo? Con ìl
sudore i pori si dilatano, lasciando la strada aperta aj
batteri che sporcano la pelle. «Dopo la pulizia» continua l'esperto «picchiettate
sotto le palpebre un prodotto contro le occhiaie.
Che risultano più evidenti
e scure a causa dell'emosiderìna, componente del
sangue ricca di ferro.
Quando i capillari si dilatano sotto la spinta della circolazione sanguigna risvegliata dal sesso, infatti, l'emosiderina.esce dai vasi e
macchia dì scuro la zona
sotto agli occhi. .Alla fine,
stendete su rutto il viso una
crema lenitiva».

BELLEZZA
(icgue da pag. 49)

I RISVEGLIA IL CORPO
Fare l'amore lascia il segno
soprattutto sul corpo, protagonista vero di una notte
di passione. Che lascia Ì
muscoli piacevolmente intorpiditi e, al risveglio, vi fa
indugiare pigre e soddisfatte
sotto le lenzuola. Per ricaricare le batterie, buttatevi
sotto una doccia fresca. Lasciate che Ìl getto d'acqua ricada sulla nuca per un po',
poi frizionate la pelle con
una spugna su cui avrete
versato sapone poco schiumogeno. «Per eliminare rossori e irritazioni da abbracci
appassionati e da sfregamento con le lenzuola, e per
rimediare alla disidratazione
della pelle» consiglia Di Pietro «arnmorbidke il corpo
con una generosa dose di
crema: lo strato di acqua e
grassi che protegge l'epidermide, infatti, con il sudore
perde acqua e diventa secco». Volete che nessun centimetro del corpo sia trascurato? Fatevi massaggiare dal
partner, per riscoprire il piacere di dolci coccole che
prolunghino il ricordo della
notte appena trascorsa.

I
Per vincere il piacevole senso di
torpore che ti trattiene a letto,
serve una doccia fresca fatta con
un sapone energizzante, come
Aroma-Stim di Sothys (L. 36.000
= 18,59 euro, in istituto).

La sua barba ti ha segnato il viso?
Fai una maschera lenitiva come
Hydra-Tricellia Evolution intensive
hydratation di Givenchy (L. 68.000
= 35,12 euro, 10 pezzi monodose).

Le occhiaie sono più evidenti dopo
aver fatto l'amore. Attenualo
con una crema come D-Stress yeux
di Biotherm (L. 63.000 = 32,54
euro) che sgonfia anche le borse.

Se hai sudato molto, ridai alla
pelle la giusta morbidezza. Il Gel
idratante corpo al ginkgo e ginseng
Image woman di Cerruti
(L. 63.000 = 32,54 euro) rivitalizza
e profuma di buono l'epidermide.

La passione ti ha travolta e non ti
sei struccata? Il Lait-Crème
démaquillante Réponse Vitaminée
di Matis (L. 44.000 =• 22,72
euro, in istituto) è riequilibrante
ed elimina anche segni e rossori.

Cathenne Zeta-JonesB

Durante il rapporto
i pori si dilatano e
la pelle si arrossa.
Ridalle il giusto
equilibrio con la
crema Idealist, skin
refinisher di Estée
Lauder (L. 95.000 -

49,06 euro).
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osea, piena, dai contor- • labbra e i contorni, ammorni definiti: una bocca biditi con olio di mandorle
così è una straordinaria dolci. Subito dopo, ma anarma di seduzione. Per otte- che prima di una serata imnere questo risultato, però, portante, applicate una mabisogna trattarla bene.
scherina adesiva imbevuta di
acido ialuronico o sostanze
Idrata tutti i giorni
umettanti: cancella i segni di
«La prima cosa da fare è man- aridità e attenua le linee d'etenere i tessuti elastici e idra- spressione».
tati» dice Antonino Di Pietro, dcrmatologo plastico a Correggi i difetti
Milano. «Usate un'emulsione Per ridimensionare una boca base di estratti lenitivi, filtri ca troppo piena, coprite il
UV, glìcerina, oli e burri ve- bordo con la matita color
getali di karité, gerrne di gra- carne. Poi, con quella colorano e jojoba. E prevenite le ru- ta tracciate il nuovo contorno
ghe con un gel contenente vi- più interno di un millimetro
tamine A ed E, elastina e mo- e, infine, passate la cìpria e un
rossetto mat. Per dare volulecole di silìcone».
me a labbra sottili, nascondeFai uno scrub a settimana te il contorno con la matita
Contro screpolature e ari- color carne e ridisegnate il
dità, ci vuole un leggero profilo più esterno di un milscrub per eliminare le cellule lìmetro. Colorate e al centro
morte superficiali. «E un applicate un po' di gloss.
trattamento che lascia labbra
lìsce ed elastiche e, in più, aumenta presa e durata del
make-up. Scegliete però solo
specialità ultradelicate» dice
Di Pietro. «Oppure ricorrete
al brushing: massaggiate con
uno spazzolino morbido le
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Ridanno
morbidezza
al contorno
labbra le
Micro mascherine
specifiche Progressif
di Carità (I. 75.000 =
38,73 euro, 5 pezzi).

I principi
contenuti
in Longue
vie Lèvres,
baume jeunesse
volumateur di
Guinot (L 63.000 =
32,54 euro), danno
volume alle labbra.

10 MINUTI DI GINNASTICA
Almeno due volte alla settimana, tonificate
la muscolatura con questi esercizi.
Le candeline: soffiate l'aria dalla bocca
con energia, tre volte di seguito.
Le vocali: pronunciate le lettere a, e, i, o,
u esasperando La mimica.
Gli sciacqui: gonfiate le guance e fate
circolare l'aria all'interno della bocca.
Le smorfie: storcete la bocca e tenete la
posizione per 5 secondi. Tre volte per lato.

Isabelle Adjan

Al sole la
bocca va
sempre
protetta:
Eight Hour
crea m
Lip protectant stick
(SPF 15) di
Elizabeth Arden
(L. 29.000
-14,98 euro).

Se il vento
e il sole
hanno
lasciato le
labbra
secche,
ridate loro un po'
di sollievo
con Superbalm, lip
treatment di
Clinique (L. 25.000
= 12,91 euro).

Per non
lasciargli
imbarazzanti
impronte
di rossetto,
provate Lip
finity
di Max Factor •
(L. 29.500 = 15,24
euro): resiste ai
baci più
appassionati.

Le rug bette
intorno
alle labbra
sono
più visibili?
Ogni giorno
stendete il
Concentrato
antirughe
effetto lifting di
Kelérnata
(L 29.000 =
14,98 euro).

Al naturale o accese da colori
brillanti, purché siano
lisce e morbide. Così le labbra
sono una calamità davvero
irresistibile. Tu trattale sempre
bene. Come ti diciamo noi
di Laura Belli

