
3.000 lire
O '771 1 2 1 " 5 3 4 Q 0 2 1 '

n.109 Marzo 2001

UOMINI
y con lei in sala part

"'

moda

Mangiare sano:
12 esperti consigi
cosa fare adesì

viso
SO:
•RATEGIE

Fitne
yj

»̂ à. >-*

/N
INN

A PIE
TRACCE I

•I, SULLE
EL VERO
IODISMO

sul ring



Dalla sfilata di Prada.

Pancia:
in forma

per 'estate
LA MODA DELLA PROSSIMA
STAGIONE LA METTE IN EVIDENZA.
UNA STRATEGIA RAPIDA. COSÌ.

e lop e pantaloni a vita bassa
lasciano in vista l'ombelico, l'obiettivo è:
punto-vita sottile e addome piatto.
Come riuscirci in tempi brevi? «Primo
passo, rinforzate gli addominali con
esercizi mirati», dice il dermatalogo
Antonino Di Pietro. «Poi, puntale su uno
sport come il nuoto: almeno mezz'ora
due volte alla settimana, a dorso e rana.
I risultali si vedranno dopo un mese».
E per la pelle? «Fate un gommage alla
settimana e applicate tutti i giorni
un idratante per mantenerla elastica».
Contro i cuscinetti? «Usate specialità
mirate e stendetele sempre con un
massaggio lento e circolare: stimola
la microcircolazione e, in più, favorisce
l'assorbimento dei principi attivi».
Via i gonfiori... «Attenzione alla dieta:
riducete zuccheri e grassi, che tendono a
trasformarsi in adipe. Ma anche verdura
colta e legumi, che gonfiano l'addome».

di Ludovica Amati

DA PROVARE
INTENSIVO
Facilita
l'eliminazione
dei grassi:
Trattamento
Pancia e
Fianchi, Collistar

<a

A SCUOLA DI TRUCCO

DA MASSAGGIARE
Contro gli accumuli
adiposi localizzati:
Fluido Intensivo
Girovita, Dìbibody
Silhouette (48.0CO).

RASSODANTE
Anche effetto
anti-aging:
Intensive Lifting
Special Zones,
Iran svitai

PRIMA
DEI PASTI
Integratore che
aiuta a ridurre
i gonfiori: Thin,
Roeder (48
capsule, 29.800,
in farmacia).

• Dal 6 al 1O marzo,
potrete imparare
i segreti del make-up
con i visagisti di
Lancómc: a Napoli,
Profumeria Ostum
(tei. 081-7643903);
a Bari, da Pepe
(te). 080-5235580).
• Per passione, ma
anche per fané del
trucco un lavoro,
potrete frequentare,
a Milano, un corso
professionale
della Making Bc.uity
Academy [tei. 02-
86984516). Dal 26
febbraio al 9 aprile.

SCELTO DA
GLAMOUR

L'anti-età rassodante
cos'È Siero Lifting Ultra-Rigeneran-

te, Collistar (66.000): ha un ef-
fetto tensore immediato,

rigenera e rassoda i
tessuti in profondità.

SEGNI PARTICOLARI
Un mix concentrato
di principi attivi as-

^ sicura alla pelle gli
aiuti per autorigenerarsi.

si USA Come lifting S.o.s, oppure co-
me trattamento rigenerante intenso.
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L'acqua è la base per la vitalità della pelle. Abito Diesel Style Lab. Stylist Jennifer Hitzges. Assistente Sarah Noone.

PIÙ ENERGIA AL

DALLE CURE DI ROUTINE A QUELLE SPECIALI,
QUATTRO STRATEGIE PER UN PROGRAMMA
COMPLETO. OBIETTIVO: DARE ALLA PELLE UNA
CARICA DI VITALITÀ IN PIÙ. ASPETTANDO LA
NUOVA STAGIONE. FOTO DI JOSHUA JORDAN.

dì Elena Colombo Kapsa e Maddalena Fossati

/
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Carnagione opaca, spenta,
ruvida. Lineamenti tirati, atoni e
aria sciupata. «È un quadro
frequente al cambio di stagione,
soprattutto dopo un inverno
con temperature rigide e con un
alto tasso di inquinamento».
dice i l dermatalogo Antonino Di
Pietro. «Tali fattori "turbano" il
buon funzionamento della
pelle e hanno il potere di
rallentare il suo rinnovamento
naturale, di renderla arida
e più vulnerabile a irritazioni
e squilibri». Cosa fare? Mettere
in atto un programma super
energetico: di rinnovamento,
idratatone, nutrimento e
tonificazione. Con specialità
ricche di principi attivi che, oltre
a colmare le carenze, sono
formulate per fare recuperare
alla pelle il suo naturale
processo di autoriparazione.

393



DA PROVARE
Puliscono a fondo
e, allo stesso
tempo, risvegliano
il colorito.

• Soft Milk
Cleanser e Fresh
Toner Aquamilk
oppure il gel
Fresh Foamìng
Cleanser, da
usare con l'acqua,
tutti Lancaster
(40.000 l'uno):
con acido lattico,
calmano la pelle
e !a purificano.
• Démaquìllant
Tonìc Express,
Clarins (38.700):
formula bi-fase
che pulisce,
strucca e, in più,
protegge dal!'
inquinamento.
• Gentle Facial
Scrub, Hanorah
(24.000): fa
un-esfoliazione
dolce e profonda.
• Purifying
Balancing Mask
Flowers, Pupa
(26.000): per pelli
miste e grasse.

Qualsiasi cosmetico agisce al massimo se applicato sul viso pulito. Top Sìlvia Mantegna.

Primo obiettivo: rinnovare la pelle
Per togliere il velo opaco che offusca la carnagione
bastano due gesti: pulizia accurata e peeling delicato.

embra una cosa
banale, eppure la pulizia corretta
è basilare. «Non solo per dare
luminosità al viso, ma anche
perché le particelle inquinanti,
incorporandosi con i grassi del
film idrolipidico, ne alterano il
pH, attaccando lipidi e proteine
dello stato corneo», afferma la
cosmetologo Flavia Zanotti. «A
lungo andare, la pelle diventa
iper reattiva». Ecco come
procedere al meglio.

TUTTI I GIORNI «Mattino e
sera, massaggiate il viso con il
detergente, insistendo sulle zone
che trattengono di più lo sporco.
Sciacquate con acqua tiepida,
quindi tamponate con il tonico».
DUE VOLTE LA SETTIMANA

«Fate un peeling sulla pelle
umida con una crema scrub: in
punta di dita e con movimenti
circolari e leggeri. La vostra
pelle si irrita facilmente e non
sopporta la mìnima frizione?

Usate detergenti a base di alfa-
idrossiacidi oppure maschere
purificanti, da lasciare in posa
qualche minuto e poi sciacquare.
UN TRATTAMENTO SPECIALE
«Potete optare per una pulizia
profonda in istituto, abbinata a
una maschera agli acidi della
frutta, ad azione schiarente, e
seguita da una rigenerante. Poi,
un massaggio», dice l'estetista
Andre Malbert. Il risultato? Una
pelle chiara e compatta. Subito.
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Completo in cotone, ck Calvin Klein.

Seconda mossa: idratare

ievi sensazioni di
stiramento, pizzicori e pelle
ruvida: rappresentano il primo
allarme di un equilibrio idrico
già compromesso. Ecco i rimedi.

TUTTI I GIORNI «Scegliete le
specialità calibrate sulle mutate
esigenze della pelle e le
formule ricche di sostanze che
favoriscono la coesione delle
cellule, come le ceramidi e
l'acido ialuronico». consiglia DÌ
Pietro. L'ideale, poi, è che siano
cosmetici a cessione lenta, che
rilasciano cioè i principi idratanti
in modo costante, 24 ore su 24.
DUE VOLTE ALLA SETTIMANA
«Un rimedio immediato è una

maschera impacco, che stimola
la circolazione favorendo così
l'assorbimento dei principi attivi
idratanti e lenitivi. E che, oltre a
regalare comfort, aiuta a frenare
Tevaporazione transdermica».
UN TRATTAMENTO SPECIALE
Con leggeri picchiettamenti,
applicate una specialità effetto
urto. «E ricordate che una pelle
inaridita e opaca si contrasta
anche bevendo almeno due litri
d'acqua al giorno e con una
dieta ricca di pesce e verdura»,
afferma il dermatologo Marco
Prevedello. «In più, si può
compensare, perioclicamente,
con degli integratori, dietro
prescrizione del dermatologo».

DA
PROVARE
Le ultime novità:
difendono i'
epidermide dagli
agenti esterni e
garantiscono
un'idratazione
molto intensa.

• 100% Creme
for Very Dry
Skìn, E. Lauder
(112.000): crema
gel che assicura
un'idratazione
non stop e
intensa alle pelli
molto secche.
• Hydra Sérum

- •
Ghane! (83.000):
per pelli aride,
un concentrato
effetto urto che
ristabilisce il
giusto equilibrio
di ìdratazìone.
Da usare a cicli,
• Hydratìng
Mask, Eiizabeth
Arden (40.000):
calmante e
super idratante.
• Fluide de
Beauté Apaisant
Le Visage, Carità
(100,000):
lenisce, reidrata
e riequilibra
le pelli sensibili.
• Hydra Zen
Yeux, Lancòme
(59.000): gel-
crema per il
contorno occhi.
Idrata, drena e
agisce anche
contro le borse.
• Dramatìcalty
Different
Moìsturtzing
Lotion, Clinique
(42.000): super
idratante, da
usare nei punti
dove ta pelle
ha più bisogno.
• Coupcrose
Idracomfort,
O. Tsehechowa
(45.000): crema
che protegge
pelle e capillari
24 ore su 24.
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Due litri d'acqua al giorno aiutano a eliminare le tossine. Top elasticizzato, Blugiri.

DA PROVARE
Le specialità più
innovative per
le pelti affaticate.

• Porce C
Premium, Helena
Rubinsteìn
(94.000): crema
iper energizzante,
con tre tipi di
vitamina C pura.
• Age Fitness,
Biotherm (85.000):
ha una formula
biotecnologica
anti-età e
rigenerante, con i
principi attivi della
foglia d'ulivo e
Plancton Thermal.
• Re-Oxygen
Emulsìon O2
Régénérante,
Lancaster
(143.000): una
carica di ossìgeno
puro che da
vitalità alla pelle.
• Grand Jour, Y. S.
Laurent (97.000):
crema protettiva,
rivitalizzante con
un fitocomptesso
che sfrutta I'
energia luminosa
per la sìntesi
della vitamina D3.

Terzo passo: rivitalizzare

e l'obiettivo
principale di un'alimentazione
sana è fornire all'organismo la
giusta dose di vitamine, proteine,
sali minerali... perché non fare
altrettanto per nutrire la pelle?

TUTTI I GIORNI Proteggetela,
mattino e sera, con specialità
che sfruttano queste sostanze.
Ad esempio, le vitamine A, C, E,
antiossidanti per eccellenza,
sono in grado di neutralizzare gli

effetti nocivi dei radicali liberi.
Ma non solo: stimolano anche
il ricambio cellulare, favoriscono
l'azione degli acidi grassi e
sollecitano la sintesi di collagene
ed elastina, per un'efficace
azione anti-invecchiamento.
DUE VOLTE ALLA SETTIMANA
Fate una maschera nutriente:
approfittate del relax in vasca e
dell'umidità dell'ambiente per
potenziarne gli effetti. Ricordate
di stenderla su viso, collo e

décolleté in uno strato spesso,
evitando il contorno occhi e le
labbra; quindi, eliminatela
sciacquando con acqua tiepida.
UN TRATTAMENTO SPECIALE
Periodicamente, applicate creme
o sieri effetto urto e, una volta
iniziati, seguite il programma
senza interruzioni. A ciclo finito,
tornate ai trattamenti di routine:
l'epidermide, dopo un apporto
concentrato di principi attivi,
sarà in srado di "agire'' da sola.
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Top Helmut Lang.Trucco Scott Andrew/Jed Root. Pettinature Matthew Williams/1 Group.

Quarta fase: tonificare

uando è
indispensabile intervenire? Nel
momento in cui ci si accorge che
il viso tende a "intristirsi", con
lineamenti sempre meno netti»,
dice Di Pietro. «Per recuperare
tonicità mettete subito in
atto un programma mirato con
cosmetici a effetto tensore».

TUTTI I GIORNI «Al mattino,
fate un massaggio drenante per
eliminare i gonfiori: dal collo
verso la fronte, eon le dita unite
disegnate delle piccole spirali.
Poi, pizzicottate delicatamente
i contorni del viso, stringendo la

pelle tra l'indice e il pollice e
lasciandola di colpo. Infine usate
una specialità rassodante».
DUE VOLTE ALLA SETTIMANA

Fate un impacco-maschera con
un prodotto rassodante,
restando in assoluto relax.
UN TRATTAMENTO SPECIALE
In istituto, potete scegliere
Liftonic, di Becos. Si avvale di
una macchina a ultrasuoni
che purifica, veicola i principi
attivi dei cosmetici in profondità,
massaggia la muscolatura e
ricompatta i contorni del viso.
Costo: 90.000 lire circa, la seduta
di 35 minuti (info: 800-603000).

DA
PROVARE
Formule hi-tech
che regalano
un effetto lifting.

• Antesìgnum
Intensive
Formula Lifting
Cream, Hanorah
(97,000). Nel
mix ci sono
principi naturali
e speciali peptidi
che assicurano
un duplice
effetto tensore:
immediato in
superficie e a
lungo termine in
profondità.
• Model Lift
Nuit. Chrìstìan
Dior (113.500):
crema da notte
a intensa azione
rassodante
che, al mattino,
lascia i tratti
tonici, compatti
e ben distesi.
• Progress Lift,
Carità (160.OOO):
un vero lifting
cosmetico
effetto urto, da
fare a cicli
nei periodi di
maggiore stress.
• Retino! +
TensiLift Super
Eye Extra
Intense, Korff
(124.000): una
emulsione per il
contorno occhi.
Rivitalizzante,
levigante, anti
rughe, ha anche
un istantaneo
effetto tensore.
• Draine'Up
Lifteur, Biotherm
(68.000): sì
tratta dì un gel,
drenante e
rassodante, che
affina l'ovale
del viso e lo
rende compatto.
Si usa prima del
trattamento
abituale e si
assorbe in tempi
rapidissimi.
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