
Stai-bene Bellezza 

E IO MI TRUCCO 
MENTRE VIAGGIO 
Sfrutta i minuti preziosi del tragitto casa-lauoro per una 
beauty routine facile, efficace e dai risultati garantiti 

di Claudia Bortolato 

» 

O tempi sono sempre più "india
volati" e impongono presta
zioni da primato soprattutto 

al mattino, in direzione ufficio. Così, a 
ridursi all'essenziale è, spesso, la beauty 
routine: detersione, un velo di crema e 
via. Un ''sacrificio'' per chi ama, invece, 
indugiare con creme e cremine e ri
pudia il #nomakeup, il movimento che 
va per la maggiore sui social, lanciato 
e praticato da molte celebs, tra le qua
li Cindy Crawford, Alicia Keys, Sharon 
Stone.Cameron Diaz e Drew Barn/more. 
Ma, proprio quest'ultima ha postato su 
Instagram anche uno scatto mentre 
si ritocca il rossetto in metropolitana, 
esattamente come una delle tantissime 
donne super-impegnate che approfit
tano del viaggio per arrivare al lavoro 
con un look impeccabile e "sì-make up". 
Un'abitudine che può far storcere il naso 
ai "puristi" del galateo, come hanno stig
matizzato anche alcuni tabloid inglesi 
qualche tempo fa, facendo notare nel 
contempo che due terzi delle donne in
glesi ha spostato il momento del trucco 
dal bagno di casa ai mezzi pubblici. Del 
resto quando si possono guadagnare 
dieci o più minuti di sonno la mattina, il 
bon ton può anche passare in secondo 
piano. Oltretutto, basta usare qualche 
ragionevole accorgimento, sfoderare 
tutta la grazia che si possiede e prodotti 
beauty utili (anche) al contesto "in movi
mento" per glissare qualsiasi problema. 

LA PREMESSA: ORGANIZZARE IL BEAUTY 
DA VIAGGIO 
Armati di una borsa abbastanza ca
piente per ospitare il tuo beauty-case 

ù gesti che Insogna 
proprio evitare 

C'è chi lo fa: non caderci anche 
tu. Sui mezzi pubblici evita le 
manicure con taglio o limatura 
delle unghie e la strizzatura di 
brufoli e punti neri (oltretutto, 
ad altissimo rischiodi infettarsi 
dato l'ambiente). Decisamente 
poco chic anche spruzzarsi il 
deodorante in pubblico. 
Compi queste operazioni 
prima di uscire di casa. 

da viaggio metropolitano. Scegli le 
versioni mini size dei prodotti di cura, 
le trousse con l'essenziale per il make 
up. Immancabili anche uno specchietto 
e delle salviette struccanti, fondamen
tali per riparare a eventuali "disastri" 
del make up indotti, per esempio, da 
brusche frenate del mezzo di trasporto. 
Da non dimenticare un hand sanitizer: 
così puoi disinfettare le mani prima di 
iniziare a truccarti e mantenere una 
buona igiene in un contesto ad alto 
rischio di contaminazione da batteri, 
come i mezzi di trasporto pubblici. 

SGUARDO LUMINOSO E FRESCO IN UN 
BATTER DI CIGLIO 
La zona occhi può risultare appesantita 
da palpebre gonfie e borse più evidenti, 
causa la posizione supina mantenuta la 
notte, che rallenta il drenaggio, e com
plice magari un pasto un po' pesante "* 
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© 
ILMATITONE 
Idrata a fondo e 
colora con effetto 
mat. Lip Chubby 
Mat di Debby, 
4,90 €, nella grande 
distribuzione. 

© 
IL GEL 
IGIENIZZANTE 
Purifica, idrata 
e profuma 
delicatamente. 
Gel Igienizzante 
Mani & Unghie 
Roger 8 G a Ile t, 
6,90 €, 30 mi, 
in farmacia. 

© 
LA MINI TROUSSE 
Ha un diametro di 
9,5 centimetri: 
contiene 6 ombretti, 
3 gloss/rossetti, un 
fard e una terra. 
MakeUp Kit Mini 
Acqua di Deborah 
10 €, nella grande 
distribuzione. 

© 
IL FONDOTINTA 
Perfeziona 
incarnato, ravviva 

la luminosità della 
pelle e protegge dal 
fotoaging. Uv 
Protective Compact 
Foundation Spf 30 
di Shiseido 36,25 € 
12 g, in profumeria. 

LE SALVIETTE 
STRUCCANTI 
Ultramorbide, 
eliminano il make 
up, detergono e 
leniscono in un solo 
gesto. Salviette 
Struccanti all'Acqua 
Micellare di Garnier, 
2,85 €, 25 salviette, 
nella grande 
distribuzione. 
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SE APPLICHI UNA BB 
CREAM PUOI NUTRIRE 
E UNIFORMARE LA PELLE 
CON UN SOLO GESTO. 

t 

•» la sera. Per ritrovare istantaneamen
te uno sguardo fresco e riposato, infila 
nella borsetta un contorno occhi, meglio 
se dotato di un applicatore in metallo a 
effetto decongestionante, da massag
giare del icatamente. 

SÌ ALLA PROTEZIONE ANTIFREDDO 
Nella tua borsa beauty on the go, a breve 
non potrà mancare anche un balsamo 
viso Sos in stick, dalla formula part ico
larmente ricca di sostanze grasse e a 
"effetto cappot to" , da applicare anche 
in v iaggio nelle zone che necessi ta
no di un plus protett ivo (labbra, naso, 
contorno occhi , guance), soprat tu t to 
se fuori spira un vento gelido. Questo 
cosmet ico , tra l'altro, steso pr ima di 
scendere dal mezzo aiuta la pelle ad 
affrontare lo shock del passaggio da 
un ambiente protet to al f reddo outdo
or. Per le labbra, in particolare, prima 
di appl icare il ba lsamo o l'eventuale 
make up, aumentandone la resistenza, 
stendi una baseesfoliante specifica con 
microgranul i in versione mat i tone (più 
pratica), da massaggiare delicatamente 
per levigare la superficie. 

UN MAKEUP IMPECCABILE "AL VOLO" 

Il più classico dei gesti beauty "da pen
dolare": il trucco. «Se sei solita uscire di 
casa senza applicare la crema giorno, 
l'alternativa più fast sono le BB o le CC 
creami, che un iscono t ra t tamen to e 
trucco in un unico prodot to e in un'u
nica gestualità», suggerisce il make up 

designer Paolo Guatelli {paologuatelli-
makeup.com). Se, invece, hai applicato 
la tua solita crema ma vuoi esibire un 
incarnato per fe t to , c o m e base puoi 
stendere un fondotinta compatto, il più 
idoneo per l'ori the road, o una terra da 
sfumare con un pennello. Per gli occhi: 
sì a un mascara in formato compact e 
a un ombret to in crema o in polvere da 
sfumare con le dita, anche per creare 

uno smokey eyes ul tramoderno. «L'al
ternativa è usare un kajal (anche viola 
0 blu o verde, secondo le preferenze) 
applicandolo sulla rima interna, per ren
dere più sexy e magnet ico lo sguardo, 
e poi sfumandolo anche sulla palpebra. 
Oppure puoi applicarlo sulla palpebra 
inferiore con un effet to "colato", per 
creare uno stile smudge/grunge, l'a
spetto "vissuto", mol to trendy per un 

HAnc stuling 

glamour e 
super semplice 

Per riordinare le chiome e 
realizzare anche in viaggio 
un'acconciatura di sicuro 

ef fet to, lasoluzione più 
semplice è lo chignon. 
«Raccogli i c iuf f i f rontal i e 
laterali e forma una coda 
con tu t t i i capelli, 
posizionandola nel punto 
che meglio valorizza il tuo 
viso (laterale o centrale), 

poi attorcigl iala fissandola 
con delle forc ine», 
suggerisce Salvo Fi lett i , hair 
designer di Compagnia 
Della Bellezza 
(compagniadedabedezza. 
com). Molto glamourè il 
"doublé bun in twist": 

raccogli i capelli in due code 
alte, poi dividi ogni coda in 
due. quindi attorcigl ia su se 
stesse le singole ciocche (il 
twist) e bloccale con delle 
mol let te grandi: otterrai 
due chignon a ef fe t to 
manga divertent i e sti losi. 
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H/iutjgh lungo? vflnprofitta 
per fare la gyrn del viso 

Puoi utilizzare il tempo che devi trascorrere 
in treno anche per "allenare" la pelle e i 
muscoli del tuo viso e contrastare, così, le 
rughette e la perdita di tonicità. Ecco 
alcune beauty strategie praticabili davanti 
allo specchio della toilette. 
1) Per le rughe orizzontali della fronte Alza 
le sopracciglia, come per esprimere 
meraviglia, senza corrugare troppo la fronte 
e nello stessa tempo appoggia gli indici 
delle mani sulle sopracciglia, per creare un 
leggero contrasto all'elevazione. 3 serie da 
10 ripetizioni. 

2) Per le rughe tra le sopracciglia Fai uno 
sguardo aggrottato come per esprimere 
contrarietà. Ripeti appoggiando gli indici 
delle mani nello spazio sottostante le 
sopracciglia, per contrastare il movimento. 
3 serie da 10 ripetizioni. 
3) Per le rughe tra naso e bocca Fai un 
sorriso aperto. Tieni la contrazione per 4-5 
secondi, localizzando lo sforzo sugli zigomi, 
non a livello degli occhi. 
4) Per le rughe intomo agli occhi Puoi 
utilizzare un beauty tool specifico per il 
contorno occhi, da usare per qualche 
minuto. In genere, questi device, dal 
comodo formato mini, abbinano la 
tecnologia Led con il micro massaggio 
sonico per trattare gonfiori delle palpebre, 
ma anche borse e occhiaie, e per rallentare 
nel contempo l'aging. 

TIENI IN BORSA 
DELLE SALVIETTE 
DEMAQUILLANTI PER 
RIMEDIARE AGLI ERRORI 
COMPIUTI DURANTE 
IL TRUCCO. 

PER LE FAN DEL PROFUMO 
Come concil iare il bon ton , che ripudia 
i p r o f u m i nebul izzat i in presenza di 
a l t re persone ("molest ia o l fa t t iva" in 
agguato) e il propr io amore viscerale 
per le essenze? La so luz ione è sce
gliere un bouquet leggero racchiuso in 
una bot t ig l iet ta a tappo, che permet ta 
di t amponare la f ragranza sulla pelle 
con un gesto mo l to d iscreto. Megl io 
ancora è optare per i p ro fum i sol id i , 
t ra l'altro racchiusi spesso in min i c o n 
fezioni gioiel lo, mo l to bel le anche da 
esibire. Breve promemor ia : la f ragran
za va posta a con ta t to con un pun to 
venoso, più caldo rispetto ad altre parti 
del co rpo , così da favor i rne la d isper
sione. Ricorda inoltre che, essendo su 
base alcol ica, sì d i f fonde verso l'alto. 
Per ques to , sono pe r fe t t i i po ls i ed 
eventua lmente il décol le té, ment re la 
zona dietro le orecchie è sconsigl iata 
(anche se sarebbe la più indicata, visto 
il contesto) , perché la pel le, essendo 
mo l t o r icca di sebo, imped isce la cor
retta d i f fus ione dell 'essenza. 

i 
party o un aperi t ivo serale dopo il la
voro. Insosti tuibi le un rossetto mat o 
un l ip-gloss, megl io se utilizzabili anche 
comeb lush per "r isparmiare" spazio in 
borsetta e in mancanza di una trousse. 

IDRATAZIONE ANCHE "DALL'INTERNO" 

Per mantenere la pel le morb ida , l um i 
nosa e idratata porta con te un ther
mos r iempi to di t isane drenant i , detox 
o diuret iche, da sorseggiare non solo 
in uff icio, ma anche in viaggio, soprat
tu t to se il t rag i t to n o n e breve. Ricette 
t i po , da far preparare dal l 'erbor is ta: 
m ix di p u n g i t o p o , f i nocch io , aspa 
rago (drenanti); amame l i de , mel i lo to 
e asperula (per cont rastare i gonf ior i 
de l le g a m b e ) ; ma lva , r osmar i no , t è 
verde e betu l la (depurat iva); karkadè 
e l imone (diuretica). 

PRONTO SOCCORSO ANTIROSSORI 

L'acqua termale è lenitiva, riepitelizzante 
e idratante: una buona soluzione è t e 
nerla in borsetta e spruzzarla f requen
temente sul viso mentre sei in t reno o 
bus, soprattutto se il tragitto è lungo, per 
mantenere la pelle ben idratata, dunque 
luminosa e morb ida, e l imitare i rossori 
da shock termic i con i passaggi dentro 
e fuori il veicolo. «È un accorg imento 
par t ico larmente valido soprat tut to se 
soffri di pelle sensibile o con coupcrose 
o rosacea, che risentono part icolarmen
te gli sbalzi termici (venuzze più dilatate 
ed evidenti, pelle che si irrita). Inoltre, 
l'acqua termale spray è perfetta anche 
per fissare il make up appena eseguito», 
osserva il dermato logo e cosmetologo 
Leonardo Cel leno, presidente A ideco 
(aideco.org}. 

MANI MORBIDISSIMEESUPER-PROTETTE 

Sopra t tu t to nelle s tag ioni più f redde, 
le man i rec lamano cure beauty senza 
soluzione d i cont inu i tà , da soddisfare 
anche in v iaggio per r iparare al f r e d 
d o pa t i to p r ima d i sal i re sul mezzo 
(e al relativo impover imen to del f i lm 
idro l ip ìd ico) e per render le resi l ient i 
al lo shock te rmico in uscita. «Applica 
una dose generosa di c rema barriera 
(prefer isci una fo rmu la p o c o p r o f u 
m a t a , s e m p r e per ques t i on i di b o n 
ton) , che contenga, per esempio, oli 
vegetal i di sesamo, d i ge rme d i grano 
o di crusca di riso (che cont iene anche 
gamma-or izano lo , un f i l t ro UV na tu 
rale), v i tamina E, biot ina e lat tato, che 
è un fa t to re natura le d ' idratazione», 
consigl ia Celleno. 
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