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IN GOCCE 

Concentratissime, le formule 
5peedy effetto lifting hanno in genere 

consistenze liquide, quasi evanescenti e 
questo suggerisce di applicarle sul viso con 
tocchi rapidi, senza massaggiarle troppo 
perché restino in superficie, proprio dove 

devono lavorare per distendere 
'epidermide. Le creme che riempiono, 

invece, vanno messe direttamente nella 
ruga, che va poi pizzicata con dolcezza 

tra pollice e indice per "gonfiare" 
meglio e rapidamente la 
depressione localizzata 

della pelle. 

Fiale monodose, 
concentrati, 

maschere in fogli 
e primer. Formule 

sprint, che in un 
attimo cancellano 
stress, stanchezza 

e imperfezioni. 
Per ritrovarsi 

un viso da favola 

V
b la ricordate Cenerentola, 
che con un colpo di 
bacchetta si trasformava in 
una principessa? Quello che 
nella favola era una magia, 

oggi può diventare realtà, grazie 
alle nuove frontiere di quella che viene 
definita "fast beauty", una cosmelica 
fatta di soluzioni che in pochi minuti 
assicurano risultati sorprendenti, 
da beauty farm. Perfette per le grandi 
occasioni, ma anche per la vita di tutti 
i giorni quando vedersi meglio allo 
specchio può essere lo stimolo 
per sentirsi meglio. 
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LE RITUALITÀ PERFEZIONANTI SONO IDEALI 

PER LE OCCASIONI, MA PIÙ SI ADOTTANO, MECLIO £ 
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1. Advanced Night 
Repair Concentrateci 
Recovery lye Mask 
Estée Lauder 
Pratici patch che, usati una 
volta olla seftimono, in 
10 minuti di poso, iurotano 
e rigenerano il contorno occhi 
pei regolate uno sguardo 
disteso e luminoso 
(profumerà, 4 patch, € 50). 

2. Maschera Vita Cura 
B. Lifting Mask 
Repechage 
Alghe e vitamino B. per 
Questa moschero in tessuto 
die attenua le discromie 
minimizza le lucjlie, migliora 
elasticità e dà tono 
(istituto, confezione 
monodose, € 19,60). 

3. Sebo Vegetai Pure 
Maschera libera Pori 
Yves Romet 
Carbone vegetale e ocido 
salicilico assorbono il sebo, 
portano vici le impurità s 
riducono i punti neri (negozi 
monomorta, vvss-rocner.il, 
75 mi, i 05). 

4. The Rose Gold Mask 
Sephora 
Una maschero metallizzato 
in tessuto, a bose di estroso 
di quarzo roso, che regolo un 
look dento e una pelle più 
bello in 15 mimili 
(profumerie Sephora, 
1 busto, i 5,90). 

5. Teint Lumière 
Primer Illuminante 
Galèna 
Perfeziono e sublimo 
nascondendo le imperfezioni, 
uniformondo e rischiarando 
il colorito: si uso da solo 
o prima del trucco 
(farmacia, 50 mi, E 35). 
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Alla ricerca di un colorito uniforme. 

compatto, luminoso, il primo aiuto che le 
donne rrovano sulla strada della perfezione; 
è quello del primer. Che, lo dice la parola 
stessa, viene prima di tutto, preparazione 

fondamentale di una base impeccabile. 
* «Si applica sul viso, dopo l'idratante, con 

l aiuto prima di una spugnetta e poi 
picchiettando con le dita per uniformarlo: 

da solo regala una naturale radiosità 
ali incarnato, prima del make up ne assicura 
lunga durarti: volendo, poi, lo si può mertere 

esclusivamente su punti precisi del viso 
per nascondere rossori, macchie 

e imperfezioni» spiega Francois Laly, officiai 
make up artist per Galénic. 

Leffetto è così desiderabile da aver dato vita 
al divertente hastag #glowgasm, che sta 
a indicare il godimento che nasce dal vedere 
nello specchio il proprio viso radioso. 
* Il glow, termine che sinterizza con 
efficacia l'idea di una pelle perfetta, brillante 
di luce propria, è quello che le donne 
vorrebbero sempre e, più che mai, quando 
si è sotto i riflertori durante i fesreggiamenri. 
* «In questa direzione una maschera 
è sempre un valido aiuto per recuperare 
in 10 minuti un viso più fresco e luminoso. 
Detossinante per togliere le impurità 
e ossigenare, rigenerante per dare nuova 
energia, liftanre per decontrarre e discendere 
i tratti: si programma a cadenza regolare 
per una strategia di cura a lungo termine 
e, ovviamente, prima della serata, come 
passaggio preparatorio, stendendola anche 
su collo e décolleté» suggerisce la dottoressa 
Maddalena Montalbano, dermatologa 
e specialista in medicina estetica a Milano. 

LE SOSTANZE ATTIVE COMPRENDONO ACIDO lALURONlCO, RIEMPITIVO, OLI 
NUTRIENTI E LEVIGANTI, PEPTIDI RIGENERANTI 
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Prima di applicare 
' cosmetici trattanti, è 
essenziale pulire a fondo 
la pelle con detergenti 
delicati o lenitivi, in caso 
di estrema sensibilità. 

8. Black Mask 
Peel-Off 
Venus 
Al carbone di bamboo, 
elimino le tossine, purifica 
e dà nuora respiro olla 
polle, rendendolo più puro 

i e luminosa (gronde 
distribuzione. 40 mi, 
€?,?0). 

9. Perfecteur 
Teint Express 
Eisenherg 
Per ogai carnagione, levigo, 
opacizza, minimizza i pori, 
le fughette e le 
imperfezioni proteagendo 
e ossigenando lo pelle 
(profumerie Sephora, 
30 mi, E 44). 

6. Sébologie 
Concentrato 
SOS Anti-lmperfeiioni 
lìerac 
Un trattamento localizzato 
che aiuta od "osciugore" 
i brufoletti e o restringere 
ì poli con principi orlivi 
ostringenfi, cherotolitici 
e purificanti (farmacia,15 mi, 
i 18,90). 

7. Age Protett 
Filler Multicorrettore 
Istantaneo 
Uriage 
Leviga, uniforma e riempie 
le rughe con acido ralcironico. 
Si uso come base su tutto 
il viso, localizzato sulle zone 
do distendere e come ritocco 
rimante il qiorno (formociu, 
30 mf,€ 29,90). 

Le confezioni riportano 
i consigli d'uso, che è bene 

leggere e seguire per 
ottenere i risultati migliori 

nell'immediato e nel tempo. 

10. Instant Flash 
Isdin 
Effetto lifting per otto ore, 
con ingredienti che 
distendono, risollevano 
ed ensrgizzano lo pelle 
(farmacia, 1 fiala, € 4,50; 
5 fiale, €19,90). 

11. Del enee Mask 
Instant Glow 
BioNike 
Estratto di lichene e acido 
glicoli™ per uno maschero 
che in un solo minuto di poso 
esfolia e rinnova la pelle 
(farmacia, 75 mi, i 19,90). 

Con ecteur 
Energisant Instantané 
Solhys 
Con i pigmenti incoosulcti 
nasconde le imperfezioni, 
con estrotti naturo.i lifta e dò 
energia allo pelle. Base 
trucco o illuminante (istituto, 
30 mi, €51,60). 

13. Aloe Filler 
Siero Effetto Immediato 
Equilibra 
Con il 50!i di aloe vera aia 
acido iofuioaico puro, riempie 
e rimpolpo In pelle contro 
i segni dell'età (gronde 
distribuzione, 20 mi, f 9,90). 

14. Hydrotenseur LF 
Fiale Liflanti 
Musili 
Trattamento intensivo con 
lifting complex, tensi smooth 
e acido ioluronico per un 
effetto tensore immediato 
(farmacia, 30 fiale, f_ 47,50). 

15. Lift HD Fiale 
Ult ra l i l tant i Effetto 
Istantaneo 
(ollistar 
Distendono i trotti, lisciano 
le ruyliB, tcncsllano T segni 
della fatica e dello stress, 
illuminando il viso per ore 
(profumeria, 8 fiale, { 36). 

&e/jfè.zìo/uuvit 
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l trattamenti flash raccolgono consensi 

unanimi, a tutte le età, per la loro capacità 

eli centrare l'obicttivo con assoluta precisione 

e regalare quello che le donne vogliono: 

uniformità, luminosità e freschezza. 

* «Funzionano perche sono concentrati con 

una percentuale di principi attivi che 

arriva fino al 5 0 - 6 0 % dell'intera formula, 

che dà garanzia di rapida efficacia, e perché 

lavorano nell immediato con acido 

iaiuronico che, gonfiandosi di acqua, dà 

rurgore, oli leggeri che nutrono e levigano 

in superfìcie, peptidi che rigenerano 

e sostanze filmogcne che disrendono 

i tratti» spiega il professor 

Leonardo Celleno, dermatologo a Roma, 

presidente di Aideco, Associazione italiana 

dermacologia e cosmetologia. 

MAGIE 
IMMEDIATE 

Le fiale energizzanti e liftanti 
sono un valido S05 da usare da 
sole sul viso prima del trucco 
per cancellare la stanchezza 

e dare luce e vitalità. Si possono 
anche miscelare a gocce al 

primer, al fondotinta oppure 
a un siero idratante 

per un extra 
glamour. 
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co/i maestria 
Le creme vanno applicate con movimenti dal 

basso verso l'alto, includendo anche il collo, 

dall interno all'esterno sul viso e con 

rotazioni ascendenti sulle guance, usando 

entrambe le mani. Il massaggio migliora la 

penetrazione dei principi attivi e stimola la 

circolazione locale per vivacizzare il colurko. 

•* Le fiale e i cosmetici tensori, invece, vanno 

picchiettati con le dita e i palmi, fino a che 

la formula si è asciugata completamente. 

Servizio di Alberta Mascherpn. 
Con la consulenza Ut frangati Laly. affiliai make up arrisi 

per Galante, delia dottoressa Maddalena Mcntaihano, 

dennutvloga e specialista in medicina estetica a Milano. 

e del professor Leonardo Cellino, dermatologo a Roma e presidente 
Aideco (Associazione italiana dermatologia e copti etologia). 

E COMPONENTI FUMOGENE CHE "STIMANO" I TRATTI, RINGIOVANENDO 
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