
BE A UTY  E  BE NE SSE RE

I segreti di 5 star, over 30, 40, 50, dalla
pelle impeccabile

Oltre a Jlo ci sono altre celebrity che secondo noi vanno incluse nelle lista di star che rappresentano i nostri
#skingoal per l'autunno. Ecco i segreti di 5 dive di Hollywood dalla pelle invidiabile
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C'è sempre molta curiosità attorno alla beauty routine di una celebrità: «Come fa ad

avere quella pelle perfetta?». «Come ottiene quell'aspetto così radioso?». L'idea di

poter curiosare nella trousse di creme e trattamenti intriga e affascina. Le dirette

interessate spesso non sono sempre propense a rivelare i loro segreti. Come la

riservata Keira Knightley: secondo quanto ha affermato a a vogue.co.uk la cosa

più efficace per essere come lei è la beauty routine a bassa manutenzione con pochi

prodotti. Per altre, invece, aprire il proprio armadietto di bellezza non è affatto un

problema. Scopriamo dunque quali sono i cosmetici che le rendono splendide come

stelle, mentre il come “lavorano” a fior di pelle i prodotti che usano lo

spiega Alessandra Vasselli, cosmetologa e membro del consiglio direttivo

AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).
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KATE WINSLET, 46 ANNI, PUNTA SULLA SEMPLICITÀ 

Rispetto a quella di alcune colleghe di Hollywood, la sua immagine è sempre stata

piacevolmente reale. L'attrice 46enne, ambasciatrice globale di L'Oréal Paris, non

ha mai cercato di essere qualcosa di diverso da come la vediamo e proprio per la sua

autenticità è stata a lungo volto di Lancôme. Vera estimatrice di trattamenti

professionali, a womenshealthmag.com ha detto che per la pulizia usa Amla

Purifying Cleanser di Tracie Martyn, un detergente enzimatico arricchito con

vitamina C, che fa parte della linea di cosmetici creata dall’omonima estetista

(nonché facialist preferita della Winslet). «L’amla contenuta nella formula è un

ingrediente che appartiene alla tradizione ayurvedica ed è ricchissimo di principi

attivi antiossidanti: esfolia e nello stesso tempo dà una spinta rigenerante e

protettiva dall'azione dei radicali liberi, responsabili dei processi

d'invecchiamento», dice la cosmetologa. Come trattamento adora Age Perfect Cell

Renew di L'Oréal Paris. «Ha una consistenza ricca ma non appiccicosa e funziona

brillantemente sotto il trucco. La considero una fantastica crema idratante

rivitalizzante», ha confidato a marieclaire.com. Questa specialità contiene calcio

associato alla vitamina B5, un duetto prezioso per la cute. «Favoriscono il

rinnovamento cellulare e frenano la perdita d’acqua nei tessuti, ammorbidendo e

proteggendo la pelle», dice Vasselli.

70 COMPLICI PER CATHERINE ZETA JONES, 52 ANNI 

Ha una pelle strepitosa, luminosa, incredibilmente uniforme e del tutto priva di pori

dilatati. Come riportato da harpersbazaar.com i prodotti contenuti del suo

armadietto sono davvero tanti: circa 70! «Sono gli elementi essenziali della mia

bellezza. Eh no, non li uso tutti insieme!». Tra questi spiccano Extreme

Diamonds di Natura Bissé, la collezione di cosmetici super-lusso che dona una

potente spinta rigenerante ai tessuti cutanei. Fa parte di questa linea la

crema Diamond Extreme, che quest’anno il magazine internazionale Women’s

Wear Daily WWD ha inserito tra le 100 migliori cure di bellezza. Il segreto è

racchiuso in un cocktail di ingredienti come l’artemia salina, un catalizzatore

energetico e stimolante i processi metabolici, una miscela di lipidi di mango e karité

nutrienti ed estratto di acido ursolico. «Quest’ultimo in particolare esercita una

interessante azione antinfiammatoria e stimolante la microcircolazione, oltre a

prevenire la perdita di elasticità” sottolinea la cosmetologa.

GWYNETH PALTROW, 49 ANNI, E IL SIERO DELLE MERAVIGLIE 

La poliedrica attrice e imprenditrice non usa unicamente prodotti della sua linea

cosmetica, ma dall’immagine proposta nel servizio pubblicato

su people.com spiccano anche altri prodotti. Uno dei più interessanti è Active

Botanical Serum di Vitner’s Daughter, un concentrato di fito-ceramidi derivati da

piante provenienti da coltivazioni sostenibili «Si tratta di componenti simili al

cosiddetto cemento lipidico, il mix di sostanze che colma gli spazi tra le cellule

cutanee. Mantenerlo integro significa garantire uno strato protettivo efficace nel

contrastare l’azione degli agenti esterni e la disidratazione cutanea», spiega

l’esperta.

BLAKE LIVELY, 34 ANNI, SCEGLIE UN PRODOTTO IBRIDO 

Anche la protagonista di Gossip Girl ha mostrato gli elementi che costituiscono la

sua beauty routine. A cominciare da Wonderglow di Charlotte Tilbury, un prodotto

ibrido da usare prima di passare al trucco contenente acido ialuronico idratante,

olio di rosa canina rivitalizzante, e peptide bionymph, una miscela attivatori

cellulari ricavati dalle cellule staminali di Nicotiana silvestris, pianta conosciuta

anche come il tabacco dei boschi. «Inserire agenti idratanti nei prodotti per la base

del make-up rappresenta un modo per rifornire l’incarnato di una dose extra di

nutrimento. Non dimentichiamo che l’acido ialuronico, in particolare, esercita

anche un’immediata azione rimpolpante che migliora anche la levigatezza della

pelle», sottolinea Vasselli. Nel beauty case dell’attrice c’è anche Lip Balm di La

Mer, il balsamo ammorbidente al profumo delicato di menta: ha un peso pressoché

inesistente ma contribuisce a fortificare dalle aggressioni degli agenti esterni.

POPPY DELEVINGNE, 35 ANNI, HA LA SOLUZIONE PER LA CUTE

DELICATA 

Anche le celebrità soffrono di imperfezioni cutanee, brufoletti fastidiosi e di pelle

sensibile. Per risolverli la modella ha trovato il trattamento giusto grazie a un’amica

truccatrice. Si chiama SA Detergente Levigante di CeraVe. «Funziona a meraviglia

anche se, come me, si soffre di maskne» ha dichiarato a mirror.co.uk. Si usa per la



pulizia del viso e del corpo, e oltre a rimuovere le cellule morte depositate sulla

superficie cutanea, ammorbidisce e contrasta la secchezza perché contiene sostanze

come le ceramidi, l’acido ialuronico e la niacinamide che rinforzano la barriera di

protezione cutanea. In più contiene acido salicilico. «Ha proprietà esfolianti e

lenitive, leviganti e batteriostatiche oltre che cicatrizzanti e antisettiche: un

toccasana per l’epidermide reattiva e con imperfezioni» conclude la cosmetologa.
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Considerata un’icona della body positivity, Kate Winslet ha una
routine di bellezza sorprendentemente snella: un detergente
enzimatico e una crema idratante.  
Credit: @instagram


