
TENDENZE BEAUTY 

Prova 
l'effetto 
Cenerentola 

di Claudia Bor to la to 

No, non serve il tocco della 
bacchetta magica: ci sono 
cosmetici che agiscono 
al volo. E ti "trasformano" 
per qualche ora 

Una crema miracolosa, che di bot
t o faccia sparire le imperfezioni. 
Un cosmetico che illumini il viso co
me dopo un t ra t tamento. Uno che 
rimpolpi le labbra t r o p p o sott i l i . E 
pazienza se si t ra t ta di una bellezza 
a scadenza: nell'epoca àeW'insta-glam 
e delphotogenic-appeal , basta che 
il Cinderella effect duri giusto il tem
po per scat tare fo to e t rascor rere 
qualche ora in forma smagliante. Co
sì moltissime case cosmetiche si so
no at trezzate, elaborando prodot t i 
Sos, per fe t t i per una serata impor
tante o per quelle mattine in cui t i 
guardi allo specchio e... vorresti ton
nare a letto. Ma il bello di questi pro
do t t i è che le loro qualità non sono 
del t u t t o effimere, anzi. «Richiedono 
formule ben studiate e ad alto con
tenuto tecnologico: da una parte si 

deve vedere sub i to un r isu l ta to , 

dall'altra contengono ingredienti ul-

t r a p e r f o r m a n t i , che lavorano nel 

tempo», chiar isce il cosmeto logo 

Umberto Borellini. «In più hanno un 

valore aggiunto: vedere immediata

mente un miglioramento estetico au

menta la f iducia nel cosmet ico (e 

quindi si è por ta t i a usarlo con co

stanza), il senso di benessere e l'au-

tost ima, che a loro volta scatenano 

la secrezione di neurotrasmett i tor i 

paci f icant i ed energizzant i , come 

serotonina e ossitocina. Insomma, 

hanno anche un ef fe t to up istanta

neo sull'umore». 

Creme e sieri super - l i f t 

L'esempio più calzante di p rodot to 

express ma ad alto contenuto tec

nologico sono le creme l i f tanti , che 

ridefiniscono e tonif icano per diver-
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se ore i con to rn i di viso e col lo. 
«Spesso queste formule contengono 
pool di ingredienti altamente idra
tant i , come acido ialuronico e alghe 
rosse, e attivi di nuova generazione, 
come gli oligopeptidi e l'adenosina, 
quest'ultima un nucleoside (per me
tà proteina e l'altra metà uno zuc
chero) , che assicurano un e f fe t to 
botox-like più a lungo rispetto al pas
sato», racconta Borellini. In queste 

creme puoi t rova re anche sostanze 
l i f tanti naturali, come le mucillagini, e 
molecole sintetiche derivate dagli acri
lati (esteri e copolimeri dall'acido acri
lico). Non mancano ingredienti prezio
si, come i cristall i micronizzati di dia
manti, che ol t re a regolare i processi 
cutanei e metabolici , mantenendo la 
pelle più soda e compatta nel tempo, 
agiscono alla stregua di att ivi so f t fo
cus. In prat ica, assicurano un ef- -> 

CONTROLLA L'UNICI 
DELLE CREME 
"SHORT LASTINS" 

I cosmetici a effetto 
immediato spesso 
contengono ingredienti 
di sintesi, come le resine 
polimeriche e gli acrilati, 
che rendono la cute liscia 
e setosa. «Sono sostanze 
sottoposte ai rigidi 
controlli delle autorità 
europee, quindi non 
nocivi anche se esiste la 
possibilità, come per ogni 
altro ingrediente 
cosmetico, che in caso di 
predisposizione possano 
favorire reazioni 
d'intolleranza», spiega il 
sosmetologo Borellini. 
Per capire a colpo 
d'occhio se un cosmetico 
"effetto Cenerentola" ha 
una buona composizione, 
leggi i primi 5-6 
ingredienti dell'lnci, quelli 
presenti in maggior 
quantità. Tra questi, per 
esempio, è meglio se ai 
primi posti non 
compaiono i derivati del 
petrolio, che tendono a 
occludere i pori 
(li trovi indicati come 
paraffinum liquidum, 
paraffìn, ozocherite, 
petro/atum...). Altri 
ingredienti che è bene 
non siano ai primi posti 
sono i siliconi: di solito è 
così perché già in 
percentuali minime 
(sotto l"l%) sono liscianti 
e in grado di facilitare la 
spalmabilità del 
cosmetico. Si trovano, 
per esempio, indicati 
come ciclopentasiloxan, 
silanol, dimethicon. 
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Bellezza 

Scelt i da Starbene 

• 

© 
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L' ILLUMINANTE 
Mett i lo prima del 
fondotinta, come 
primer o a piccoli 
tocchi sul viso per un 
incarnato radioso. 
L'estratto di anguria 
assicura l'idratazione. 
In t r e nuance Glow 
Chérie di L'Oréal 
Paris, 12,99 €., 30 mi, 
grande distribuzione 
e in profumeria. 

® 
L E S F O L I A N T E V I S O 
Con avena colloidale, acqua bio di 
mandarino verde e silice. Vitalizing 
Peeling Gel di Bjòrk & Berries, 

35 € , 75 mi, bjorkandberries.com 

© 
IL SIERO 
RASSODANTE 
Un complesso di 8 
peptidi "ricarica" la 
pelle e ne migliora la 
compattezza. 
Peptidin Firminf 
Serum diDr.darf+, 
38 € , 40 mi, da 
Sephora. 

I L G E L C H E 
REGALACOLORE 
Non abbronza, ma 
mentre idrata la pelle 
lascia un velo di colore 
che dura t u t t o il 
giorno. In 2 varianti. 
Ext reme Bronze 
di Pupa, 23 € , 100 mi, 
in profumeria. 

IL RIMPOLPANTE 
LABBRA 
Contiene microsfere di 
acido ialuronico ed 
estratt i vegetali per 
donare subito volume. 
Extreme Lips di 
IncaRose, 16 € , 
in farmacia ed 
erboristeria. 

-*• fet to tensore immediato di t ipo 
meccanico e ott ico. Per il dermato
logo e cosmetologo Leonardo Cel-
leno, presidente Aideco (aideco. 
org), anche i sieri in generale si pos
sono considerare p rodo t t i f lash: 
«Mer i to della base acquosa che li 
rende ideali per veicolare alte con
centrazioni di acido ialuronico, pep
tidi e antiossidanti idrosolubili, come 
la vitamina C: in sinergia sort iscono 
un rapido effetto distensivo, ideale 
per supportare le creme antirughe 
che, stimolando i f ibroblasti, lavora
no in profondità nella pelle». 

Peeling express e instant mask 
Anche i peeling di nuova generazio
ne sono uno strumento ideale per 
ottenere istantaneamente una pelle 
di porcellana. Oggi si possono usare 
con maggior frequenza rispetto al 
passato, anche se si ha la pelle sen
sibile. «Il merito è degli attivi iperde-
licati, come per esempio i poliidros-
siacidi (acido lattobionico e gluco-
nolattone)e i derivati botanici come 
la buccia di quinoa», spiega il profes
sor Celleno. «L'esfoliazione che pro
ducono, oltre a eliminare le cellule 
morte superficiali, stimola il turnover 
cellulare, migliora i fenomeni di rifra
zione e riflessione della luce e la gra
na della pelle». Gli scrub sono anche 
indispensabili prima di applicare altri 
due prodott i dall'effetto estetico ra
pidissimo: quelli che regalano un ve
lo di colore, per esempio i gel no tran
sfer o gli autoabbronzanti. «I primi 
si lavano via con acqua e sapone, i 
secondi assicurano un colorito sano 
per qualche giorno, ma per ottenere 
un risultato ottimale vanno apppli-
cati su una pelle liscia e omogenea», 
spiega Celleno. Tempi r idott i anche 
per le maschere: alcune formule, co-

52 Starbene 

AIDECO 3



Per una bocca più piena ci sono 
stick che mimano i filler per qualche 
ora: in genere contengono estratt i 

di peperoncino. 

me le sheet mask di origine coreana, 
promettono un incarnato impecca
bile, pronto per il make up, in una 
manciata di minuti. 

Volume e luce al volo 
Le maschere wow non sono soltan
to per il viso: le t rovi anche per le 
labbra, sotto forma di patch sago
mati con acido ialuronico e fattori di 
crescita. In alternativa, per una boc
ca subito più carnosa ci sono stick 
che mimano i filler per qualche ora, 
perfett i da mettere prima del ros
set to. Per dare al l ' incarnato un 
aspetto fresco puoi r icorrere agli 
illuminanti: sono cosmetic i dalla 
texture leggera e fondente da appli
care su tu t to il viso o solo su mento, 
fronte, zigomi, per esaltare i linea
menti e donare un look "rugiadoso", 
diffondendo la luce come un prisma. 
Per minimizzare i pori dilatati e uni
formare la grana cutanea scegli in
vece i cosmetici blur (dall'inglese 
"annebbiare" o "offuscare"). «Utiliz
zano ingredienti liscianti, come alcu
ni acidi della f rut ta, o con soft focus 
derivati dai minerali, come i silicati e 
la zeolite», dice il cosmetologo Bo
rellini. In genere si mettono sotto il 
fondotinta e creano una base per
fetta per il t rucco, o per una sempli
ce spolverata di cipria. E per com
pletare l'opera e assomigliare dav
vero a una principessa disneyana, 
non dimenticare i cosmetici con f i 
nish iridescenti o gl i t terat i : un po' 
eccessivi, forse, di giorno, ma in una 
serata speciale donano subito un'al
lure magica. Completa, se vuoi, con 
le ciglia magnetiche in f ibre sinteti
che anallergiche, che hanno il van
taggio di un'applicazione fast e sem
plicissima (non c e bisogno di colla). 
Ecco fatto. • 
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