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f^ 
iprcnde 
la scuola, 
riprendono 
gli impegni. 
Ci sono i 

compiti ogni giorno e le 
interrogazioni a cadenze 
regolari. Anche per le cure 
del viso è arrivato il 
momento di imparare 
oppure di mettere di nuovo 
in pratica i gesti enrretti 
che, ripetuti con la giusta 
frequenza, permettono 
di essere promosse a pieni 
voti, conquistando una 
pelle vitale e fresca. 

1 
/ 

/ 

mtk a§euo 
Per imparare a prendersi 

w r•.*IHir.• »MILaagnafiiBi 
buoni maestri, giusti 
insegnamenti e una 
applicazione costante 
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prodotti specifici 
"J'ftA.-ffiHJL (TSrtruJiC- H4sJL: Atout éMj^ dmjfa, O-

Fare il proprio dovere 
11 primo impegno de] mattino! «Usare 
l ' id ra tan te • spiega la dottoressa Corinna 
Rigoni, dennatoioga a Milano. «Meglio 
scegliete un prodotto ria modulare secondo le 
esigenze del viso. Un idratante leggero per le 
pelli grasse, con un'azione nutriente per 
quelle secche oppure un antietà quando i 
segni del tempo si fanno notare». Per ehi si 
trucca, l'alternativa è una base che leviga, 
uniforma e prepara d viso al make tip. 

Impegni quotidiani 

«Il prodotto da notte asseconda i ritmi della 
pelle e supporta l'incessante lavoro di 
rigenerazione notturna» spiega l'esperta. 
* O t r e alle tradizionali ereme da notte, 
si possono usare le sleeping masW che 
coccolano l'epidermide come una maschera, 
ma con la leggerezza e la tnaticità dì una 
crema: si mettono in dose generosa e si 
lasciano agire durante il riposo, per ritrovare 

' a) risveglio un viso più disteso e fresco. 

OCCHI 
in primo piano 

Anche la delicata 
zona occhi ha 

bisogno di 
attenzioni. Il 
trattamento 

specifico s! può 
matterà mattina e 

sera, mentre una 
volta al giorno, 

preferiti ilmente 
prima di dormire, si 

può dedicare 
qualche attimo al 
massaggio con gli 
appositi strumenti 
oppure con le dita. 

• «SI picchietta 
più volte il contorno 

con l'anulare, 
procedendo dal 

punto più interno 
della palpebra 

Inferiore e 
arrivando a quello 

più interno di quella 
superiore. Poi, si 

fanno pressioni un 
po' più decise lungo 

tutto it contorno, 
sopra e sotto» 

spiega l'estetista. 

Alle cure consuete 
si può associare 

" un siero concentrato. 
«Lo si può mescolare 

con il prodotto di 
trattamento, 

direttamente nei 
palmo della mano» 

spiega Anna Praschini, 
estetista a Piacenza. 

1. Crema Ritta 
Idratante 

Ai lumifenoli iCoi'onti jiiii 
acqua di Boa di serata aiuta 
e restituite elosticifò e 
compolTEzzo olle pelli the 
teiraoitù e disidratarsi 
(farmocio, 40 m!, € 14,90!. 

2. Base Idratante 
fera n Capra 
Leggera 8 sièifo assotòifo, 
si usa prima del Mjecp pei 
itateli s migiorare lo 
tenuto del mira tip [arando 
Kirihsicf», 125 mi, 16,90) 

3. My £yes Led Ionie 
Incarose 
[nota horse e occhiale, 
combina k t a o b j i o & j 
Ionie fon le vibrazione sonica: 
in tombirinziciie con Mv Eyes 
C-xHDb Stick, fessuri e 
drenti ieil)urÌ5'3;;o, * i'.'ì. 

4. Cannonati Crema 
Viso Anti-Età 
So/io Sotti™ 
A base ci co n no no. u. di. 
Scdegna, ricco di poli'enoli 
unnossiiSBitl, cuutenta le 
P'ij;i)7inr.e di rollicene 
(Immuriti, Si rrl, t ?£}. 

5. Elixir Jeunesse 
Sleeping Care 
Yves tlocaer 
LO-estratto di o|Meis, 
iii'urelmenre wstaifaiaia 
d'Ilo pelle, fessine e risata 
(negozi monomntr:, 
7iww.vve5-iocher.it, SO mi. 
C ?7.?5). 

ò. Itlyane Soin 
Régénérant Nuit 
kCTDJ' 
Fs culli seccne. una cremo 
ricco e corroso che ripiislinij 
l'id'Ciczioueedu notiiTcnio, 
comfort e morbidezza 
(fermato, 50 mi, i 18,90). 

7. Aquasource Aura 
Concentrate 
Biomeim 
P̂ r pelli ilio lt:i-idtnin 
oll'oridilò. un sieto dskotti 
e setfSD too Life PIjoitDii 
emo'-nosio, 'étìmìid 
rigenerante (profumeria 
50 nel E 42). 
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bellezza ff&&4r 
! 

1. Lolle Deteraente 
Clio di Argan Dmia 
Approvata dai medici Aide». 
cij!ìu:i'.)diorgcn die, otite UBO 
pul'Zia profondo, enchestiì 
moke jp zalerpiiic! Sponde 
dist / tóof la.roOFBtf %%} 

1. Aura Mirabilis Aceta 
di Bellezza Ifoge/SGoto 
Si uso corno un tonico: con 
'£ 8SS6H73tri.fitaitìe g mela 
di f rei t ! a, nniiescQ, igstringBi 
pcii e preponi rji •loltomenti 
[fornaio i. iirofi'ircerift, 
200tu!,n|ffi3 
3. Argon Mousse 
Detergente Viso Equilibra 
Jepsiotfitivi vegetivi oefctgritin 
con finitezze, olio di tirycm, 
BstKtta ci pcwfi ia e ociae 
inlu'ort'co bidono h «4k 
idiototo iq'Qnde distri-uzioite, 
ISOrrii, fó/195. 

4. Revitolift Lasei X3 
Dischetti Peelìnq 
L'Ormi Pèp 
Stmolono il nonovcrnentj 
cellotare; iffiberari ài seno 
rjkolte, partono «t3i3 Milulé 
merle pei levigare e uniforma'e 
'uni'lde Jierriuiiziuiie 
3Ddiccbe;;i,Cl/.99Ì. 

5. Acqua Micellare Viso 
e Ocelli Motore 5 
Senzo alcole prclomo, star», 
tonifico e idrate;! acquati 
bergamotto purifica, oli estratti 
fitta tdrii» oddoteistori 
ieitiiirisleiin. 20(1 ni, e '4;. 

6. Balsamo Stuccante 
Zero Residui Arpa 
Pei poli' WRsibili, cai ii iatee 
delle dita divento uno tremo 
thepo-to viole tórre s 
il maire cip, orche wale'prooì 
Ifrofuneric, 'Dòmi, £ 17.90). 

SEP 
2018 

t. 
«Il latte ad azione 
emolliente è per 

le pelli da normali 
a secche, mentre 

in caso di impurità 
e zone lucide 

è meglio un 
detergente a 

risciacquo» spiega 
Utdermatologa. 

In piiliziii 

. per mei 11-JTV 

lic i|U,il)':1n 

Puntare al IO e lode 
A scuoia >i può arrivare con sta 

SHfficienia oppure impania 
l'Oli pitti .siti. SllCi*C*dc COSÌ il 

si erutta, di pulire la pelle. 
* "Tutti sanno cnc su (ureo, ma potili 
prendono sci! seno un opeia/ ioue clic-, 
invece, mertia il mass imo deìl Attenzione" 
afferma la clotcorcssa Rrti.orn. «Intatti, 
sciti uncc detersione accurata è' garanzia 
di benessere e g iovinezza pei il viso', 
spiega lì dtrrnatoioga. 

28 vive-rìa-niebelii 

Le coreane insegnano 

tri oam 
coi'ear'e 
inr/in ci 

:bbc bene ini] 
la triplice pu 

riparare Udite 
! atre elodia triplice pulizia. • Si 
n un prodotto senza risciacquo, 

cnm.j un i.itte eppure ut: balsamo, perièlio 
per ciii si trucca molto» spiega [estetista. 
* «Fan ramili i prodotti 51 rtiaSSàggivUtOCOR 
dolce/za con ;! pobastreìl i , in superficie, 
scruta premere eccessivamente, si norrvuio 
via coti une. --.ptianctta in microtil-ira e, poi. 
si procede a lavare il l iso con un derergente 
a risciacquo-. I ul t imo step e il tonico 

AL MATTINO 
sempre il tonico 
«Al matt ino, quando il viso non 
e cosi sporco, si può usare un solo 
prodot to , per esempio un'acqua 
micellare, efficace e delicata» 
spiega la dermatologa. 
l/ «L' importante è non trascurare 
mai il terzo passaggio del rituale 
coreano, che prevede l'utilizzo 
del tonico per perfezionare \a 
pulizia e preparare (a pelle al 
t ra t tamento» spiega l'estetista. 
^ Megl io che non contenga alcol, 
per evitare che la cute si secchi 
e si i r r i t i . «L'ideale è un tonico con 
acque di f ior i e di erbe aromatiche 
che calmano e addolciscono» 
conclude l'estetista. 
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qualcosa in più 
w* 

{& 
•ZTLUT Cfrètb6> 

Alt 'ÓKA^H>*'Ké~/l&-(A£: 

Pianificare il lavoro 
Accanto ai gesti die si tanno ogni clorito p 

prendete ctua del viso, ce ne sono altri che 

vanno programmati a cadenza regolare. 

* -Per esempio 1 eslolinzione, che non 

deve mai essere aggressiva per ncui 

impoverire le difese della etite" cotiutierua 

la dermatologi La scelta può cadere su un 

gommaac con particelle Cstolianti sottili 

oppine su polveri che si possono a licite 

mescoline ai latte detergente. 

* Le pelli non più giovanissime possono 

(are tesuro dei prodotti a base di acido 
gticoltco, sotto forma di pratici disellarti 

già imbevuti da passare dopo la ueietaiune, 

pre/iosi per portare via le celiale morte, 

stimolare il rimiovam;ntù, dare luce e 

omogeneità: in questo caso, il [rattamente 

si può usare tutti i giorni, a cicli di un mese 

PROGRAMMI 
extra routine 

Da programmare da 
una a due volte alla 

sDttirnana è anche la 
maschera, specifica 

o adatta a tutti i tipi 
di pelle, «Quelle 

detossinarrti ai 
possono fare una 

volta alla sett imana 
nel caso di pelli 

normali, due per 
quelle grasse. Per ld 
maschera idratante 

ta frequenza può 
essere settimanale 

per tu t t i ì t ipi di 
pelle, più un extra 

quando si avvertono 
ruvidità e pizzicore» 

spiega l'estetista. 

1. Puteté Sublime 
Polvere Estollente 
fjoi'enic 
Si travista i.ll'oquti fg> 
esfotfw cut MJCKZO lo 

ppilt: ri lattee Ir, granii più 
lire e il coìorfo ciu triforme 
( b n r a . 1 §,€291 

2. Detox Effect Mask 
laverà 
Porta 'da le sasfows 
inquinanti nsufrafea 
radiceli liberi e riswiin 

h iuniticsira ce: i/ito" 
(qraide distritezior;, 

su mi, € n,?v;. 
3. Gomraage Viso 
SA 
rriicngianui' di cellclocrt, 

iOO''«tiOiDmll. Icvkjoiio 
i1fìlicntnriier;te e ni fintino 
.agraria delle pelle,est-atto 
di itela o vitcniirtr. ! 
nviloiizcono inraftnierio, 
100 mi, f f,,v?) 

4. Defente Mask 
Instont Glow 
S f a * 
Una lOmLitL'icne di acide 
ci'colicc più estrado di 
li.ri ne ter curi fuuiicf 
l'cione nsfolionte e 
enricssidonte die ttsmajR. 
le lurriinositrj ita'irijcer 
7é mi, f 19,90;. 

5. Maschero Idratante 
Aloe Vero 
tenus 
Alce, yogcl e rreiaveide 
capoftann vi'atTiine T sali 
ninereli jiiezitisi i,isr 
i'eC'jilihuo e In vitalità de.lh 

^10 I-I 

arcade disliibi.z'aiit. 

vlml'e I'OCTC e «'; A fin 

6. Acido laluranicc 
Mostrerà Viso Tripla 
Azione 
1 frontino 
Irnerrie all'acido iafcoiìico, 
I ectrotre di Cp delle 
nevi ratfti'Vo là lieaieio 
pterrivceditlmirasiie 
iernorÌ5t.=ria, 5fJ n-1, 
118.90). 

7. Blotkheod Solutions 
Self-heoting Blackhead 
Extractor 
(ì:mque 
Abbinata oll'ocauo, sviluppa 
taloie topate di limuovere 
i punti neri senza spremitura 
e sento tenore segni, 
riducendo i pari dilatar 
(profumerie 20 mi, 
f 32.501. 

,-izw diA'birta .ìfec/W,"/? 
di-tit interim Cenimi: fi^oìiì. 
..,,,,/,.,.. ,,>.'.'>'„„.„..,.„„,,/„, 
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