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SÌ parie: prepara .
ii beauty ci

Dai prodotti formato mini, ideali per chi si sposta» i—
per lavoro, alle linee complete di cosmetici per chi non sa rinunciare a nulla.

Quando viaggia, ogni donna ha le sue esigenze. Affrontiamole insieme

C 5 è chi viaggia poco e chi è sempre in giro. Chi approfitta delle feste
di Natale e Capodanno per interrompere la routine con una vacanza

e chi si sposta regolarmente per lavoro. In ogni caso, il problema di tutte le
viaggiatoci è sempre lo stesso: cosa metto in valigia? Scegliere gli abiti non
è poi cosi difficile: basta programmare le diverse occasioni che si presen-
teranno e mettere via capi caldi per la montagna, comodi per i viaggi, ele-
ganti per il lavoro e più sexy per la sera. Ma preparare il beauty case è ben
più difficile. Perché, nel tentativo dì non dimenticare nulla, si rischia sem-
pre di partire sovraccariche. Magari con tre colori di correttore per le oc-
chiaie e due profumi diversi, ma senza l'indispensabile latte detergente che
è rimasto sulla toilette. Per fare le cose bene, Donna Moderna vi propone
quattro soluzioni su misura: beauty case personalizzati a seconda del vo-
stro temperamento, delle vostre esigenze e delle vostre abitudini.

Vi spostate con una montagna di
bagagli perché non rinunciate a
niente. Tanto meno al beauty case.
Lo portate sempre con voi: in di-
mensioni maxi e su due piani per-
ché deve contenere tutto, ma pro-
prio tutto quello che usate abituai-
mente a casa. Non manca lo scrub,
la crema per il collo, quella per il

contorno labbra, l'anticellulite, al-
meno cinque rossetti coordinati a
smalti e ombretti. Ma, spesso, an-
che il più capiente dei beauty case
non riesce a contenere ogni cosa.
Il consiglio? Vi suggeriamo i pro-
dotti ai quali dare la precedenza
per soddisfare le vostre esigenze.

Latte & tonico
Ricordarvi l'importanza della puli-
zia del viso è superfluo. Vi consi-
gliamo però di fare attenzione ai
prodotti che usate. «Devono con-

tenere sostanze antiossidanti e an-
tietà» spiega la dermatologa Ma-
riaTeresa Lucheroni. «Anche se il
latte detergente sta per pochi
istanti a contatto con la pelle, è be-
ne che sia ricco di principi attivi ca-
paci di dare energia alle cellule. Lo
stesso vale per il tonico, da sce-
gliere senza alcol e con un pH leg-
germente acido, per dare fre-
schezza e chiudere i pori dilatati».
Perfetto Latte Detergente Ad-
dolcente con olio di mandorle
dolci ed estratti di calendula e

Tonico Idratante Senza Alcool
di Naj Oleari (20.000 lire, foto 1).

Per le rughe sottili
«Luce diretta, vento e freddo in-
tenso costringono gli occhi a
movimenti involontari che ac-
centuano la formazione delle ru-
ghe» dice la dermatologa Maria

- F3 Eye Sculpture
di Hetena Rubinstem

O Vitamine Crema Intensiva
Antismagliature e Silhouette Crema
Anttcellulrfe dì DibiBody

Q Davwear Protettive Anti-Oxklant
Crème SPF 15 di Estée Lauder

•taf

Iscriviti su-
bito, ci sono sconti
(vedi a pag. 249) per
termo e beauty farm
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D Latte Detergente Addolcente
e Tonico Idratante di Naj Oleari

• " '

Snampoo
e balsamo
della linea
Palitene ProV
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Grazia Drago. «Per questo è utile
usare gli occhiali da sole anche
quando la luce è indiretta. E ap-
plicare, mattino e sera, una crema
per il contorno occhi». Eye
ScuIpturediHelena Rubinstein
(74.000 lire, foto 2) è un tratta-
mento a effetto lifting che disten-
de le palpebre, leviga le zampe di
gallina e attenua borse e occhiaie.

Sì, anche l'anticellulite
Se volete avere un corpo perfet-
to, non sospendete mai le cure
abituali. Anche per brevi periodi
di vacanza, infilate nel beauty ca-
se i prodotti per combattere la
cellulite e mantenere la pelle so-
da e compatta. Provate i nuovi
Vitamine Crema Intensiva An-
t i smagl iature* . S i lhouette Cre-
ma Ant ice l lu l i te di Dib iBody (in

istituto, foto 3). La prima è una
emulsione fluida a base di un
complesso elasticizzante e si as-
sorbe subito. L'anticellulite, inve-
ce, va applicato sui cuscinetti
con un breve massaggio.

Protezione per II giorno
I radicali liberi sono sostanze
che si attaccano alle cellule, im-
pedendo loro dì riprodursi e fa-
vorendo, cosi, l'invecchiamento
precoce dell'epidermide. «La lu-
ce, gli ambienti riscaldati e sec-
chi, le sostanze inquinanti au-
mentano i radicali liberi» spiega
il dermatologo Antonino Di Pie-
tro. Per combatterli, portate
sempre con voi una crema da
giorno specifica come Daywear
Protective Ant i -Oxidan t Crème
SPF 15 di Estée Lauder (68.000

lire, foto 4). Ricca di vitamine E,
C, betacarotene, zinco e selenio
agisce come uno scudo, creando
una barriera efficace contro que-
sti nemici della pelle.

Il "tuo" shampoo
«Per rendere i capelli più morbidi
ed elastici bisogna usare uno
shampoo specifico. E non biso-
gna diluirlo, per non rendere me-
no efficaci i principi attivi che con-
tiene» spiega Maria Teresa Lu-
cheroni, dermatologa. «Dopo il la-
vaggio tamponate i capelli e appli-
cate il balsamo lasciandolo in po-
sa cinque minuti». La lìnea Pan-
tene ProV (da 5.500 lire, foto 5)
propone entrambi i prodotti arric-
chiti di provitamina B5, sostanza
che penetra in profondità, nutren-
do i capelli dalla radice alla punta.

Partite con lo stretto necessario. E
vi basta un borsone per affrontare
senza problemi anche lunghi pe-
riodi lontano da casa. Nel vostro
bagaglio c'è sempre l'indispen-
sabile per una vacanza confortevo-
le, ma tutto in versione ridotta: dai
libri tascabili, al phon pieghevole
che si trasforma in ferro da stiro. Il
vostro beauty case ideale? Tutt'al-
tro che spartano, è piuttosto ìn sti-
le minimalista: latte e tonico due in
uno, shampoo e balsamo insieme,
crema e fondotinta integrati. Cosi,
vi basta una trousse che non ruba
spazio: tutto secondo il vostro stile.

(segue a pagina 67)
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(segue da pagina 65)
Non solo per dormire
«Di notte, quando la pelle si mette
al lavoro per rigenerarsi, utilizza
totalmente le sostanze cosmetiche
che le vengono fornite in quelle
ore» dice il dermatologo Giovanni
Chiarelli. Per questo non bisogna
mai dimenticare di stendere la
crema da notte, neppure in vacan-
za. È perfetta, perché si usa anche
come maschera, Bio Ecolia Crè-
me Masque Peau Neuve di Cla-
rins (72.000 lire, foto 1). A base
di acidi della frutta, favorisce il
rinnovo cellulare con un'esfolia-
zione delicata. E attenua i segni
della stanchezza,

II fondotinta che cura
«Oltre a levigare la pelle e ren-
dere il colorito uniforme, i fon-
dotinta d'oggi creano una bar-
riera protettiva contro il freddo,
la luce e l'inquinamento» dice la
dermatologa Maria Teresa Lu-
cheroni. «Quelli di nuova gene-
razione, poi, sono veri tratta-
menti di bellezza perché conten-

gono principi attivi antietà». Un
fondotinta innovativo è Bene-
f i a n c e E n r i c h e d R e v i t a l i z i n g
Foundat ion diShiseido (30.000
lire, foto 2): arricchito di sostan-
ze che combattono l'invecchia-
mento, è adatto alle pelli mature.

Invece del profumo
II profumo pesa e nella sacca ri-
schia di rompersi? Sostituitelo

Q Bio-Ecolia di Clarìns

O Benefiance
Enriched Revitalizing
Foundation di
Shiseido

Body Milk
di Lady A
Annabella

con l'idratante proposto nelle li-
nee corpo profumate. «Oggi cre-
me e latte dopobagno contengo-
no un'elevata percentuale di fra-
granza» spiega Savino Cricco di
IFF, azienda multinazionale di
aromi e profumi. «In più, il calo-
re della pelle esalta il bouquet
per molte ore». Provate il fluido
Body M i l k alle note agrumate e
fiorite di L a d y A A n n a b e l l a
(18.000 lire, foto 3).

Via II trucco
Uno dei regali meno graditi del-
l'inverno è un viso dal colorito
spento e opaco. «Il freddo re-
stringe i capillari, l'inquinamen-
to toglie ossigeno e lo smog si
deposita sulla superficie cuta-
nea. Ecco perché la pelle perde
vitalità e inaridisce» spiega la co-
smetologa Marisa Meloni. «La
prima regola è pulirla due volte
al giorno, indipendentemente
dall'abitudine di truccarsi. So-
prattutto prima e dopo un viag-
gio, quando si è rimaste per mol-
to tempo in luoghi chiusi, come
l'auto o il treno». È perfetta per
un mini beauty case Acqua De-
tergente Vi ta l izzante Synergie
CdiGarnier(12.4001ire,foto4),
che elimina in un solo gesto il
maquillage e tutte le impurità
della pelle.

Il vostro beauty case è già pronto.
Non lo togliete neppure dalla vali-
gia tra un viaggio di lavoro e l'al-
tro. È essenziale, ma racchiude
tutto l'indispensabile per essere
fresche e in ordine a ogni appun-
tamento. Il consiglio? Se viaggiate
in aereo, date la preferenza a tut-
to ciò che non occupa spazio, non
pesa e sta in una piccola busta da
infilare nel bagaglio a mano, evi-
tando le code al check in e le lun-
ghe attese al nastro trasportatore
per la riconsegna dei bagagli. Vi
guidiamo alla scoperta dei co-
smetici in formato mini.

H Acqua Detergente
Vitalizzante
Synergie C di Gamier

Piccola grande doccia
Appena arrivate a destinazione, il
primo desiderio è una doccia rige-
nerante. Invece di affidarvi ai ba-
gnoschiuma forniti dall'hotel (che
non si sa bene cosa contengono),
mettete nel beauty case un pro-
dotto capace dì cancellare la stan-
chezza e regalare una nuova sfer-
zata di energia al vostro corpo. È
ideale, perché a base di oli essen-
ziali antistress e rigeneranti, il co-
fanetto Speciale Benessere di
C o l l i s t a r (25.000 lire, foto 1):
contiene bagno e doccia schiuma,
fluido per il corpo e profumo nei
pratici mini flaconi da 50 mi.

Una maschera naturale
Dopo aver viaggiato, se vi attende
un appuntamento a tempi serrati,
è impossibile riposarsi. Ma dieci
minuti bene impiegati possono
bastare per recuperare le energie.
«Dopo la doccia, avvolgetevi
nell'accappatoio caldo. Sdraiate
sul letto, appoggiate le gambe alla
parete, tenendole verticali: mi-
gliorerà il ritorno venoso e la cir-
colazione, cancellando la stan-
chezza» suggerisce Gianluca Lon-
ghi, medico esperto in terapie na-
turali. Approfittate di questo mo-
mento per applicare una masche-
ra sul viso. Per chi viaggia è idea-

(segue a pagina 69)
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Q Speciale
: di Collistar

Q Fogli d'Alga Cium di Lacele

EJ Salviette Detergenti
Indiano di Vìan

(segue da pagina 67)

le Fogli d'Alga Guarn di Lacele

(44.000 lire, in erboristeria, foto
2). Ogni busta contiene una ma-
schera di tessuto che, applicata
sul viso, rilascia principi attivi che
distendono i lineamenti e rendo-
no la pelle più compatta.

Veloce pulizia del viso
Alla sera, dopo il viaggio e l'incon-
tro dì lavoro, siete così stanche
che l'idea di struccarvi non vi pas-
sa neanche per la testa? Non ri-
nunciate: al mattino potreste pen-
tirvene. Piuttosto, mettete nel
beautycaseleSalviettine Deter-
genti Olio Indiano di Vìan (12
pz., 8.000 lire, foto 3) che, con
un solo gesto, eliminano trucco,
sporco e impurità dalla pelle.

Concentrato antistress
I continui spostamenti, lo stress e
le tensioni rischiano di segnare il
viso con rughe. Portate con voi le
fiale Samusa A n t i - E t à Plus (8
fiale, 72.000 lire, foto 4). Con-
tengono un derivato delle alghe
brune che favorisce la rigenera-
zione delle cellule e un mix dì vi-
tamine che migliora la lumino-
sità dell'epidermide. Una al gior-
no, applicata sul viso pulito, è suf-
ficiente per restituire freschezza
alle pelli aride e stressate.

Per voi il beauty case è sinonimo
di vacanze. All'estero, ai tropici o
sulla neve. Per la settimana bian-

ca, allora, scegliete cosmetici
speciali. Dovranno impedire che
il soggiorno in alta quota si tra-
sformi in una minaccia per la pel-
le. Usate in abbondanza le creme
contro il freddo e la luce intensa
e non dimenticate un buon sola-
re, per evitare brutte scottature,

II sole ad atta quota
"II sole di montagna non si sente,
per via dell'aria fredda» dice Al-
berto Massironì, specialista in
idroclimatologia medica. «Ma è il

Q Pi* Bum Motilità in

più pericoloso, perché i suoi raggi
sono intensi e aumentano la loro
potenza dì circa il 15 per cento
ogni mille metri di quota. Sono
scarsamente filtrati dall'ozono ra-
refatto e vengono riflessi per oltre
il 40 per cento dalla neve. Questa
combinazione può procurare do-
lorose ustioni al viso, se non si
usano creme a schermo solare
elevato e protezioni totali nelle zo-
ne più fragili, come naso, ocelli, zi-
gomi e orecchie». Nella linea Piz
Buin Mountain (da 11.500 lire,
foto 1) trovate una vasta gamma
di prodotti per affrontare in sicu-
rezza il sole di montagna. Dalla
Crema Solare Protettiva con filtri
che vanno da 4 a 25 ai Block Stick
SPF 20, coprenti e colorati, adatti
alle zone più vulnerabili.

Sollievo agli occhi
Dopo una giornata sulle piste da
sci, sotto la luce accecante del ri-
verbero della neve, avere gli occhi
gonfi è quasi la regola. «Colpa an-

Bght Hour Cream
M di Hizabeth Arden

QMasch
d'Erbe Contorno

Occhi di Kelòmata

che del vento e del freddo, che co-
stringono a una forte lacrimazio-
ne per lubrificare gli occhi» dice
la dermatologa Maria Teresa Lu-
cheroni. Per trovare sollievo pro-
vate Maschere d'Erbe Contorno
Occhi di Kelèmata (27.000 lire,
foto 2). A base di estratti vegetali,
si applica sugli occhi e si lascia
agire dieci minuti.

Antì-screpolature
Vacanza non è solo neve e sole:
può essere anche un tour nei Pae-
si stranieri sotto un ciclo grigio.
Questo, però, non cambia il pro-
blema: quando fa freddo, con o
senza sole, la produzione di radi-
cali liberi aumenta. Applicate Fi-
ghi Hour Cream di E l i z a b e t h
Arden (35.000 lire, foto 3), crema
super-idratante, protettiva e cal-
mante che agisce contro screpola-
ture, arrossamenti e irritazioni.
Potete usarla anche per le mani.

Labbra morbide
«La pelle si difende dai raggi Uv
producendo melanina» spiega il
dermatologo Giovanni Chiarelli.
«Ma le labbra non hanno a dispo-
sizione questa sostanza». È ne-
cessario, quindi, applicare più vol-
te al giorno un prodotto apposito.
Blistex (da7.500lire, foto4) pro-
pone Idratante Labbra, che pro-
tegge dalle aggressioni esterne, e
Pomata Trattamento Labbra,
che dona sollievo a quelle screpo-
late. Oppure Lip Ione, uno stick
colorato ad alta protezione.
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A 'iva il Viagra
per i capelli
Tra poco in Italia
si potrà comperare
un nuovo farmaco
anticalvizie. Avrà
successo come
la pillola del sesso?

Basta con lozioni, tra-
pianti e parrucchini. Per
le legioni dei calvi, a cui
appartengono anche mol-
ti uomini illustri, è giunta
l'ora della riscossa. Con
l'anno nuovo, arriverà in
Italia Propecia, la pillola
anticalvizie. Che qualcu-
no ha già battezzato "il
Viagra dei capelli". Come
la pillola contro l'impoten-
za, infatti, è di colore az-
zurro e viene dagli Stati
Uniti, dove è stata appena
approvata dalla Food and
drug administration, l'en-
te americano che control-
la e approva i nuovi medi-
cinali. La scoperta di que-
sto farmaco, che promette
di far ricrescere i capelli a
un italiano su quattro, è
avvenuta quasi per caso.
«Usandolo per curare uo-
mini con la prostata in-
grossata, si è notato che
su tutto il coipo spuntava
una fitta peluria" spiega il
dermatalogo Antonino Di

molti affrontano con melo-
di radicali. Come il princi-
pe Alberto di Monaco: è di
questi giorni la notizia che
si è rasato per nascondere
la sua calvizie. «La capiglia-
tura è collegata all'identità
sessuale» spiega il sessuo-
logo Dino Cafaro. «Nella
nostra cultura, il pelo è una
prerogativa maschile. E la

chioma folta è ab-
binata a una gran-
de virilità. Ecco
perché chi soffre
di calvizie ha pau-
ra di non piacere
alle donne». Ep-
pure, secondo la
scienza medica,
gli uomini afflitti
da questo proble-
ma non avrebbero
motivo di preoccu-
parsi. «Gli ultimi
studi confermano
che la caduta dei
capelli sarebbe
provocata da un
aumento del testo
sterone, l'ormone
maschile che re-
gola il desiderio
sessuale» conti-
nua Cafaro. «I cal-

L'AVVOCATO

Pietro. «Cosi si è deciso di
provarlo sui calvi».

Sostanza preziosa. I risulta-
ti sono stati sorprendenti:
dopo due anni di speri-
mentazione il nuovo far-
maco a base di una sostan-
za chiamata finasteride, ha
bloccato la caduta dei ca-
pelli nell'80 per cento dei
casi e favorito la ricrescita
nel 75 per cento. Per i calvi
potrebbe aprirsi una nuova
era. Destinata a risolvere
un problema spinoso, che

vi, msomma, a-
vrebbero una marcia in più
rispetto ai capelloni». In ef-
fetti, molti sono a proprio
agio con la testa liscia e lu-
cida. E non cambierebbero
look per nulla al mondo.
«Comprendo chi vive la cal-
vizie come un problema»
dice Antonio Lubrano, dì-
rettore del telegiornale di
Telemontecarlo, calvo dal-
l'età di 18 anni. «Maperme
non è mai stato un dram-
ma. E la sola idea di avere
di nuovo dei capelli mi fa
inorridire». Perché, a un

Tutti in pista.
La prima neve è arrivata. E le piste sono
pronte. Avete già tirato fuori dall'arma-
dio l'attrezzatura da sci? Se non l'avete
ancora fatto, è il momento di darle
un'occhiata. E magari di aggiornarla
con le ultime novità. Come queste.
. Per restare asciutti anche sotto le
nevicate più intense, la giacca Latok
Belay. È in tessuto Ripstop, un

materiale impermeabile e traspirante,
di nuovissima concezione (The north
face, 699.000 lire, tei. 0423877100).
?.. Ha il vetro doppio antiappanna-
mento la maschera Twin biade, per-
fetta per sci e snowboard (Julbo,
139.000 lire, tei. 0341890117).
3 Contro il vento, il copripantalone in

Gore tex: il modello più nuovo
ha le ghette incorporate e le gi-
nocchia preformate (Artic pants,
656.000 lire, tei. 167012950).
'I- È versatile, pensato per lo sci

1
alpinismo, ma adatto anche alla
discesa, lo zaino Cassin in cordu-
ra, un materiale super resìstente
(188.000 lire, tei. 0341580352).

B.R.

Quando l'ex marito ha
diritto a restare in casa
Tradizionalmente, quan-
do due coniugi si separa-
no, sembra logico che la
casa rimanga alla moglie
e che il marito debba an-
darsene. In realtà, que-
sto non è vero. Sentenze
recentissime hanno di-
mostrato che può succe-
dere proprio il contrario.
E cioè che sia l'uomo a
restare in possesso del-
l'appartamento. La casa,
infatti, rimane alla donna
solo nel caso in cui i due
abbiano figli. E si sia de-
ciso di affidarli alla ma-
dre. Se invece il tribuna-
le stabilisce che i bambi-
ni restano con il padre, è
lui ad avere diritto a con-
servare la casa. Ma le
variabili da tener presen-
te sono parecchie. Quan-
do è in affitto, la casa ri-
mane a chi è titolare del
contratto. Fermo restan-
do che il giudice dovrà
stabilire se a pagare il ca-
none sarà chi resta nella
casa oppure il coniuge
che, pur uscendone, è te-
nuto a mantenere l'altro.
Se invece l'appartamen-
to è di proprietà e inte-
stato a uno dei coniugi,
per la legge il proprieta-
rio della casa, marito o
moglie che sia, non può

certo punto, ci si affeziona
alla propria immagine.
•«Prenderei la Propecia so-
lo se garantisse una ricre-
scita totale in poco tempo»
confessa Giordano Bruno
Guerri, giornalista e scrit-
tore che oggi ha 48 anni e
ha perso i capelli quando
era ragazzo. «Ma so che
non è cosi. Quindi esalto i
vantaggi del capo lucido.
Uno tra tutti, potersi passa-
re la mano sulla testa senza
incontrare resistenza. Una
sensazione straordinaria».

Guerra eterna. Ma non tut-
ti la pensano così. Il comi-
co Claudio Bisio nell'ulti-
ma fatica teatrale, Mon-
sienr Malaiisscnc, nascon-
de la testa lucida sotto un
berretto di lana. E a do-
manda diretta, se la cava
con una battuta: «Pelato
io? Ho solo la riga in mez-
zo molto larga». Insom-

L'awocato
UNA BRUNA
BERNARDINI,
esperta in
diritto civile,
chiarisce tirttì
i dubbi legati
ai rapporti
all'interno
della famiglia.

essere spossessato del
suo bene, ma ha diritto a
rimanervi e a tenerselo.
Anche in questo caso, a
patto che non ci siano fi-
gli. Quando anche uno
solo dei ragazzi resta a
vivere con la madre, ma
il padrone della casa è il
padre, la disponibilità
dell'appartamento può
essergli sottratta. L'uo-
mo, cioè, resta il pro-
prietario, ina deve tra-
slocare. Se la casa è in-
testata a entrambi, rima-
ne a quello dei due che
ha avuto l'affidamento
dei figli. In assenza di
bambini, la soluzione
più semplice è vendere
l'appartamento. E quan-
do uno dei due vuole
conservarne la pro-
prietà, deve liquidare
all'altro la sua parte.
aw. Lina B. Bernardini

ma, perché la calvizie per
molli ,è un vero comples-
so? "È l'equivalente della
cellulite per lei» dice Dino
Cafaro. «A dispetto del fat-
to che, invece, per alcune
donne, la testa liscia può
essere un elemento di fa-
scino. Da l'idea di una per-
sona sicura di sé, che ha il
coraggio di apparire agli
altri cosi com'è». Sarà. In-
tanto, cosa si può fare, in
attesa di Propecia? «Il par-
rucchino ormai è datalo»
risponde Jean Louis Da-
vid, lo "stilista del capello".
«Trapianti e lozioni a parte,
per i calvi in crisi ho esco-
gitato un'alternativa: un
catalogo in cui propongo
diversi tipi di basette e
barbe, cioè le zone ìn cui
restano ancora peli e ca-
pelli. Lì posso tagliare, re-
golare e affilare. E loro
sono contenti».

Barbara Rachetti
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