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il piacere*
di farti bella,

Abbronzata
tutto l'anno
Alle italiane la tintarella piace sempre, da
gennaio a dicembre. Ma alla pelle farà
bene? Ecco tutte le soluzioni facili e sicure per
avere un colorito dorato. Con e senza sole
di Laura D'Orsi stili fife di Luca Donato

Mentre le dive d'oltreoceano, come l'eterea Ni-
cole Kidman o la diafana Scarlett Johansson, van-
tano carnagioni pallide, da noi limito dell'abbron-
zatura sembra non tramontare mai. «Anche d'in-
verno, alle donne italiane piace sfoggiare un co-
lorito bronzeo. Si vedono più belle e ritengono
che l'abbronzatura dia un aspetto sano al viso»
conferma Antonino Di Pietro, presidente clel-
l'Isplad. società italiana di dermatologia estetica.
Se sei anche tu una patita della tintarella, vera o
finta che sia, ecco i consigli per non fare errori.

C|UalÌ SOnO «Le terre abbronzanti moder-
ne sono prodotti di ottima qualità, che danno
alla pelle un aspetto ambrato molto naturale»
dice Antonella Antonini, docente di cosmetolo-
gia all'Università dì Ferrara. «Si tratta di polve-
ri compatte che, a differenza di una volta, con-
tengono agenti idratanti per non seccare la cu-
te e, in alcuni casi, partìcelle di madrcperla per
accentuare la luminosità. In alternativa, per ave-
re un'idratazione ancora più rinforzata, si pos-
sono usare i fondotinta scuri o le creme colo-
rate. Attenzione, però, a queste ultime: non han-

no mai un effetto coprente, quindi non posso-
no nascondere le imperfezioni».

come si usano d'inverno «Per da
re un risultato verosimile, la terra deve essere di
due toni più scura della carnagione. E con una
sfumatura dorata, per imitare meglio l'abbronza-
tura presa sulla neve» spiega Daniele Renica
Noè, truccatore di sfilate. Prima di applicarla,
idrata il viso con la crema da giorno e metti del-
la cipria trasparente. «Così, il colore sarà più uni-
forme» dice il truccatore. Stendi la terra usando
un pennellone morbido, non il piumino altrimen-
ti rischi di ottenere una tinta a chiazze. Vai dal
centro del viso verso l'esterno, facendo attenzio-
ne a distribuire la terra con movimenti circolari
e leggeri. Se vuoi, puoi fare a meno di scurire il
collo: sembrerà che tu abbia preso il sole con la
sciarpa, proprio come si fa in montagna.

(segue a pagina 65)

1 - Per colorare il viso in modo perfetto
prova una polvere abbronzante come Terra
Illuminante Uniformante di CoHistar(21
euro). Contiene pigmenti rosa, gialli, verdi e
viola che cancellano le imperfezioni e
illuminano la pelle. 2 ™ Se hai preso un po'
di sole ma il colorito non è omogeneo e e'è
qualche rossore, usa un fondotinta dalla^
tinta solare. Prova Magie Mane di Lancòme
(37 euro). 3 - La falsa abbronzatura
sembra vera se scegli una terra molto
trasparente e vellutata. Come Like a Muse
Bronzing Powder di Bizarre (14,50 euro).
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(segue da pagina 65)

SOnO «Per vari motivi, i solari da usa-
re in inverno non sono gli stessi dell'estate» spie-
ga il professor Di Pietro. "Tanto per cominciare,
l'intensità dei raggi solali aumenta del 13 per cen-
to ogni 1.000 metri d'altitudine. In più, il riflesso
della neve la fa salire fino all'80 per cento. Ecco
perché ci sì può scottare anche se il sole è coper-
to dalle nuvole. La nebbia, inoltre, è particolar-
mente insidiosa, perché i raggi Uv vengono ri-
flessi dalle minuscole partìcelle d'acqua che la

1 m Quando il sole è basso o i! cielo coperto,
puoi usare un solare dal filtro basso.

Come Tanning Cream 4 di Sniseido (25 euro),
resistente all'acqua e alla neve. 2 Se

prevedi una settimana bianca, prepara la
pelle ai sole. Mettendo, qualche giorno

prima dipartire, un attivatore della melanina.
Per esempio Preparatore dell'Abbronzatura

di Linea Mediterranea Fratelli Carii (12,70
euro). 3 « Nella borsa da sci tieni sempre un

solare pratico come Extreme Gonditfons
Uv Ski Ambre Solaire di Garnier (6,99 euro):

nel tappo na So stick per le labbra.

compongono. E. ancora, più fa freddo più la pel-
le si disidrata». Insomma, d'inverno è fondamen-
tale scegliere il solare giusto. «Meglio orientar-
si su creme dense, perché difendono dal freddo.
E con fattori di protezione alti, almeno SPF 20,
per prevenire ogni problema di quota e di rifles-
sione» raccomanda la cosmetologa Antonini. «I
solari indicati per la montagna di solito conten-
gono filtri chimici e fisici insieme. Ma non si de-
ve più temere l'effetto patina bianca; l'ossido di
zinco, che è la sostanza barriera più usata, viene
oggi micronizzata e resta invisibile sulla pelle».

come si usano d'inverno Anche
quando si è sulla neve, il solare va applicato ogni
due ore, ricordandosi di stenderlo sulle palpebre
e sulle orecchie. Quando si tolgono berretto e
occhiali da sci, infatti, queste zone rimangono
esposte. Per le labbra, poi, scegli uno stick spe-
cifico: di solito sono senza acqua e con fattori di
protezione alti o a schermo totale.
Ma quanto sole si può prendere d'inverno sen-
za rischiare danni per la pelle? Sicuramente di
più che in estate, perché è basso sull'orizzonte e
i suoi raggi, quindi, sono meno potenti. E poi.
non bisogna credere che il sole sia sempre un
nemico. «Se ci si protegge nel modo giusto, può
arrecare vari benefici» spiega Antonino Di Pie-
tro. -Per esempio, accelera il ricambio delle cel-
lule. Quindi, aiuta ad avere un colorito più lumi-
noso, soprattutto dopo i 40 anni, quando l'epider-
mide, per rinnovarsi, impiega di più. Poi, fa be-
ne a chi ha la pelle sensibile perché i raggi rego-
lano le difese cutanee e le rendono meno reatti-
ve. Significa che il viso si arrosserà meno e avrà
anche un aspetto meno delicato. E ancora, la pel-
le secca, al cónti-ano di quanto possa sembrare,
spesso trae giovamento dal sole, che stimola la
produzione di sebo, nutrendola. Infine, gli infra-
rossi provocano vasodilatazione e, quindi, au-
mentano l'ossigenazione e la vitalità dei tessuti».
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