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MEGLIO PER L'UOMO

IME SI FA

misurare la carica erotica
li una donna
diventare un pornodivo

li successo
capire chi è al telefono

iolo da un sospiro
vincere una maratona
ti primo colpo
non dimenticare più

lessun compleanno

1ANDE
PORTUNITA'

C O P R I
P A P I L L O N

riNCI L'AVVENTURA

Per accompagnan
I l'uomo Maxin

tlall'inverni

mediterranea
sensuale
bollente

internazionale...
Maria Grazia

è il vero

INOLTRE GINA MARIE Di PIETRO • VALERIA COLINO • SHARON STONE • LINDA FIORENTINO • NICOLE KIDMAN • SPIKE LE
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Sotto il sole
delle Lampados
Tutti i trucchi e le ultime novità naturali
e soluzioni tecnologiche per ottenere
un'abbronzatura tropicale senza
muoversi dalla città. O per mantenere
un look da vacanza perpetua. Sul viso
e sul corpo. Riuscendo a salvare la pelle
di Cristina Milanesi - foto di Fred Marcarmi

II pallore, segno un tempo di nobiltà,
tratto caratteristico dell'intellettuale
tormentato, indizio di notti trascorse
nel rimpianto di amori impossibili,
è definitivamente passato di moda.
In verità è ormai da molti anni che gli
uomini, salvo rarissime eccezioni "alla
Sgarbi", tanto per citare un esempio,
preferiscono avere un volto dall'aria
sana, sportiva, da appena scesi dalla
barca. E questo sia in estate sia in
inverno. Se si escludono però alcuni
fortunati che volano da un tropico
all'altro tutto l'anno, i comuni mortali
ritornano color grigio-città appena
terminate le vacanze estive e gli ultimi
week-end all'aria aperta. Se non si
aiutano un po'. Perché, per fortuna,
i potenti mezzi della scienza e della
tecnica ci danno una mano, e il
numerosissimo popolo dei "lampados"
può stare sicuro: l'abbronzatura è
garantita in pochi minuti, e al primo
segno di sbiadi tura basta una sosta in

"E' una
abitudine
che, oltre
al colorito,
regala
momenti di
vero relax"

Le tre facce
della tintarella
Lampada viso, lottino e doccia. Il sole

"artificiale" è offerto proprio in tutte

le salse. Ma non tutte "vanno" allo

stesso modo. Da Rino Beauty Center,

per esempio, tra i centri abbronzatura

più gettonati, la doccia è out. Questo

tipo di sedute, è vero, durano poco

tempo, ma ne occorrono parecchie

per ottenere un'abbronzatura intensa;

e poi bisogna restare in piedi e ci

si rilassa meno. Piace ai più giovani,

perché durante l'esposizione in cabina
possono persine ballare, ma meno

si addice a una clientela che vive

la pausa-lampada anche come

l'occasione di uno stacco dalla vita

frenetica e preferisce restare

comodamente seduta o sdraiata

mentre permette alla pelle di

prendere un aspetto più sano. I nuovi

lottint sono invece comodissimi

e assolutamente igienici; abbronzano

sopra e lateralmente, poi occorre
girarsi. In questo modo non si

appoggia il corpo su piani di plastica

(come avveniva in quei lettini

"vecchio tipo" che abbronzavano

contemporaneamente sotto e sopra).

Ogni cliente ha in dotazione un

lenzuolino in cotone su cui stendersi

e sono sempre in funzione bocchette

di ventilazione per evitare il fastidioso

senso di soffocamento.

Fondamentale, perché la seduta sia
perfetta, è la manutenzione della

macchina da parte dei centri beauty:
i filtri debbono essere controllati ogni

quindici giorni. Solo cosi si ha

la sicurezza di non creare danni alla

pelle e di regalarle un bel tono

di abbronzatura che non risulti giallo,
ma dorata. Le lampade.per il viso

sono più potenti e ogni seduta dura

mediamente venti minuti. Gli uomini

le scelgono volentieri, anche se prima

di un viaggio nei paesi caldi durante
l'inverno cedono alla tentazione
di apparire, fin dal primo giorno

di vacanza, con un fisico totalmente

abbronzato. Adducono la scusa

terapeutica del "cosi non mi scotto",

in realtà li muove il piacere di essere,

da perfetti narcisi, già in piena forma
subito dopo aver appeso nella stanza

d'albergo il corredo del perfetto

businessman!

(Con la consulenza di Cristina

Colasuonno, responsabile del Beauty

Center di via Cesare Battisti

a Milano)



Men in nlack
Di fans della tintarella in città
ce ne sono tanti. Ne abbiamo interpellati

due. E d'eccezione.

* • Paolo Limiti, uomo di

spettacolo, che non è mai

veramente abbronzato, ma

nemmeno intristito da una

"patina cittadina". Sempre

sorretto da un look che

trasmette energia e gioia di

vivere, rende evidente tutto

il suo ottimismo in un aspetto da

"vacanza tutto l'anno".

"In pratica la mia ricetta - dichiara -

è portare in superficie ciò che sento

dentro-. (E l'incarnato ambrato dona

particolare risalto ai suoi occhi azzurri,
cosa che lui sa benissimo). Non di meno,

la pelle pallida ha

per Limiti un fascino del tutto particolare:

ha sposato una donna color porcellana!

• Dario Rossetti,
imprenditore, cosi spiega

il suo look: "Un aspetto

che esprima salute, voglia

di comunicare, un modo

di porgersi agli altri che

trasmetta fiducia: questo
per il mio lavoro

è importantissimo. Poi io devo affrontare

viaggi per il mondo, per recarmi nelle

varie sedi dei nostri negozi: quindi molte

ore di aereo, poche di sonno, e subito una

riunione, un cliente importante da

incontrare. Ecco che un po' di
abbronzatura può venirmi in aiuto per

mimetizzare In stanchezza. Sicuramente,

preferisco

il colore del sole ma, non vivendo ai

tropici, una lampada abbronzante ogni

tanto e un "trattamento di bellezza" che

mi concedo. Senza fanatismi però, per

evitare di trasformare anche la mia pelle

"Può anche
essere un
modo per
mascherare
impietosi
segni di
stanchezza"

uno dei numerosissimi Sun-Center
per ritoccare il look vacanza-perpetua.
E' però necessario non sacrificare
il benessere dell'epidermide alla
ricerca del colorito. Per questo
abbiamo chiesto al nostro esperto,
il dermatalogo Antonino Di Pietro,
qualche consiglio per salvare
l'abbronzatura senza perdere la faccia.
LA PRIMA DOMANDA È D'OBBLIGO:
LE LAMPADE SONO SICURE?
"Le lampade abbronzami emettono,
o meglio, dovrebbero emettere, raggi

UVA, perché sono dotate di particolari
schermi che bloccano le altre
radiazioni, in particolare le UVE,
molto più dannose per l'epidermide.
Questi raggi "buoni" penetrano
nei primi strati cutanei e stimolano
la produzione di melanina, Non è
del tutto escluso che possano causare
leggeri eritemi, perché dilatano i vasi
capillari producendo calore.
Sicuramente, comunque, i danni sono
inferiori a quelli che causerebbero
gli UVE, decisamente più aggressivi.



Tuttavia, la stimolazione della
melanina da parte dei raggi di tipo
UVA non è, per così dire, completa,
in quanto risvegliano solo un tipo di
melanina chiamata "a pronto rilascio".
Questa produce un'abbronzatura
superficiale che svanisce velocemente.
Al contrario, gli UVB sono in grado
di sollecitare una melanina a "lento
rilascio": di conseguenza, l'abbronzatura
sarà più profonda e duratura. Però,
questo tipo di raggi non è utilizzato
per le lampade abbronzanti, proprio
a causa dei danni che potrebbero
derivarne. Ne deriva che le normali
lampade abbronzanti donano
un colore piuttosto superficiale, e per
questo, dopo pochi giorni (in genere
tre o quattro), la pelle riprende il suo
colorito naturale».
Allora ci si può sottoporre spesso
e a lungo?
"La quantità di raggi ultravioletti che
può essere captata dalla pelle produce
danni in proporzione alla durata
dell'esposizione: più si sta sotto la loro
luce, maggiore è il danno che la pelle
può subire. L'inconveniente principale
cui l'epidermide va incontro è un
invecchiamento cutaneo precoce.
Come sempre, è questione di misura:
un lettino ogni quindici giorni, un
paio di lampade al mese, soprattutto
per chi vive nelle città del Nord, dove
il sole in inverno è un evento,
rappresenta una quantità di raggi
ultravioletti del tutto accettabile.
Mentre una lampada alla

Occhio agli occhi!

"Un po' di
tintarella
regala un
aspetto più
sano: basta
evitare
le facce da
bronzo"

Gli occhiali protettivi sono fondamentali per
tutto il tempo della seduta: i raggi ultravioletti

possono causare una congiuntivite attinica,
dovuta a un eccessivo e Improprio uso della
luce. In casi del genere, è necessario correre

subito ai ripari usando un collìrio astringente,
non antibiotico o cortisonico. Ma, oltre alla

congiuntivite, in assenza di un'adeguata
protezione degli occhi, possono insorgere
altri problemi (disturbi alla retina, cataratta).
Ecco perché le lenti degli occhiali debbono
essere schermanti contro gli UV. Ricordate di

togliere le lenti a contatto prima di ogni seduta.
(Con la consulenza del dottar AUitiu Spallone,

oculista a Milano)
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Qui sotto, da sinistra
in senso orario.
Estée Laudar
SUR Protoctor
FOT Fata Sotti
Non blocca del tutto
i raggi Uv, ma
permette loro di
raggiungere la pelle
solo in quantità
limitata e
controllata, attivando
la melanina che
rimane a lungo
in superficie
e procurando
un'abbronzatura
uniforme
e resistente.
Lancome
SOM - IDM Renare
Un "magico" dopo
sole che dissolve
in prodotto acquoso
un latte grazie al
processo della nano-
trasformazione: le
particene del latte,
super compresse,
diventano minuscole
e trasparenti per
un sollievo e un
benessere ottimale.
Aveda
Sui Some
Un autoabbronzante
vegetale per il viso
e per il corpo, in
grado di creare una
tintarella armoniosa
in sole due ore,
eliminando gli effetti
nocivi dei raggi
solari. E idratando
la pelle.
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Shlseldo
MHydrMM
Buto-BrofUani
Per gli amanti dei
gel, ecco il prodotto
veramente ideale:
si applica in un
attimo, si assorte
immediatamente,
lascia su tutto
il corpo un colore
caldo e uniforme.
E' un vero
trattamento di
bellezza, grazie a
ingredienti naturali
di origine vegetale.
Rancò
Creme SoUre
AntHWn Spedai

Per la pelle del viso,
sensibile e
facilmente irritabile,
una crema leggera
e delicata
che permette
un'abbronzatura
sicura e intensa,
grazie a filtri vegetali
e a sostanze
calmanti e riparatrici.
Paco Rabanne

Lai! Revttafaam
Un profumo
"maschio", da
applicare sul viso
dopo l'esposizione
ai raggi, che lascia
sulla pelle un velo
di freschezza
per tutto il giorno,
penetra senza
massaggio e da vita
all'epidermide come
un vero ricostituente.
Colltatar

Crema Abbronzante
SWOT ProMOn
MITO da 16 • 18)
II prodotto è pensato
per le pelli sensibili
che non vogliono
rinunciare a un bel
colorito. Grazie
all'esclusivo
biocomplesso,
l'unipertan,
l'abbronzatura è più
rapida e intensa dì
oltre il 40 per cento.
Soprani
soto soprani Acquatole
Iper UAronzinte
e Uraunie
Nebulizzare una
nuvola di freschezza
che rìda energia
e idratazione alla
pelle. Contiene
Acido Jaluronico,
Aloè e Acque
Termali. E' studiata
specificatamente
per l'abbronzatura
artificiale, perché
attenua il senso
di bruciore.



settimana per tutto l'anno è,

al contrario, una vera overdose».

MA QUALI DANNI POSSONO PROVOCARE

QUESTI FAMOSI RAGGI?

«La pericolosità dei raggi sta nel fatto
che non solo stimolano la melanina,
ma distruggono il collagene nei primi
strati del derma. Per fortuna, il danno
viene naturalmente riparato dalla
pelle, che ne produce di nuovo.
Bisogna però tenere presente che,
con il passare del tempo, la capacità
di rifabbricare tutto il collagene
distrutto diminuisce. Come risultato,
la pelle si prosciuga, perde volume,
invecchia precocemente. Anche
le fibre elastiche ne risentono,
e la perdita di tono e di elasticità sono
le dirette e inevitabili conseguenze.
Questo vale, bisogna ribadirlo, solo in
caso di esposizioni troppo numerose
ed esageratamente prolungate».
MA SE CI SI PROTEGGE CON UNA BUONA
CREMA?
«Riempirsi di creme prima di una
seduta di sole artificiale è un non
senso. Mettiamo che la pelle debba
prendere dieci, quindici minuti

"Spruzzare
acqua
sul uiso
durante una
esposizione
serve a
raffreddare
I punti caldi"

Cllnlque

Dopo un lattino
abbronzante, per
mantenere un colore
dorato, basta
applicare un
velo di crema
su tutto il viso.
Asciuga
rapidamente,
idrata e mantiene
l'abbronzatura. In
due versioni per pelli
secche o normali
tendenti al grasso.
Ellzabeth Atden

Una crema leggera,
non grassa,
realizzata con
ingredienti
all'avanguardia
per ridare anche
alla pelle più i
assetata
il giusto grado
di idratazione,
rallentando
i processi
di invecchiamento
cutaneo.

al massimo di radiazioni: l'uso della
crema allora agisce come una
riduzione del tempo. Molto meglio
quindi accorciare veramente i tempi
di esposizione, piuttosto che
mantenerne di lunghi creando uno
schermo tra pelle e raggi. La crema
può essere utile dopo, per ridare
morbidezza e idratazione alla pelle».
Ci SONO ALTRI CONSIGLI UTILI DA TENER
PRESENTI?
«Evitare di uscire con visi paonazzi,
non esagerare mai, ecco le regole
da imparare: meglio tre minuti
in meno che una pelle più colorita,
ma rovinata. Occorre poi avere
sempre una buona aerazione:
l'accumulo di calore produce infatti
gravi danni. Raffreddare sempre con
aria e acqua: uno spruzzino a portata
di mano (di solito fornito dai beauty
center) "spegnerà" i punti caldi
decongestionando la pelle. Dopo
la lampada, è consigliato l'uso di un
prodotto che nutra e si assorba
facilmente, da distribuire con un
leggero massaggio sulle parti che si
sono esposte ai raggi». M
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