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Bellezza
Ilcontornodel viso
e ilcollosonoleparti che
hannopiùbisogno
dicurecosmetiche.
Untrattamento
quotidianorimodellante
è NeovadiolPhytosculpt
diVichy.

Donneenergichee di carattere come
Mara Maionchi(77 anni)oppuresofisticatee attivistecomeJaneFonda(81)rappresentano,
in modidifferenti,lo spirito
delleover70contemporanee.
Vivonouna
vita socialeintensa,viaggiano,frequentanoteatri,musei,concerti.Nonintendono
(enondevono)rinunciarea tutto questo.
Neppurea seguireil truccodi tendenza,
chepuntasucoloreedivertimento.L’importanteèutilizzaregli strumentidelmaquillagein modoappropriato,seguendo
i suggerimenti
degliesperti.Prima di cimentarsiconfondotintaemascara
dinuovagenerazione,
varicordato,c’è un passaggiopropedeuticoeimprescindibileche
miglioralaresadellook scelto:rendereil
SE G U E
voltoradioso.
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Bella sempre

Idratare,
rimediare
e abbellire.
Le tre strategie
cosmetiche
post
settanta

2

1

1.Liftactiv Collagen
Specialist,
trattamento al
collagene a eﬀetto
lifting. VICHY
49 euro.
2. Timexpert SRNS
Pro 60+, con
una texture ricca
e setosa, apporta
il giusto nutrimento
alle pelli mature.

3

GERMAINE
DE
CAPUCCINI
88 euro.
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L’importanteèalternare
La parola d’ordine è pro-aging,
ovvero considerare in modo realistico i risultati che i cosmetici possono garantire
a una pelle matura: mantenere un livello ottimale di idratazione, ammorbidire
i solchi cutanei e ottenere un incarnato
luminoso. Risultati che creano la cornice
ideale per valorizzare la storia, l’esperienza che si riflette nel volto e negli occhi di
chi ha molto vissuto. «La routine cosmeticadeveesserevariapertenerevivoeattivo
il metabolismo cutaneo» afferma Daniela Pistoia, educational manager di Estée
Lauder. «I trattamenti vanno considerati
“drink ristoratori” e devono essere diversificati nell’arco della settimana. Un suggerimento può esserel’utilizzo di tre maschere idratanti con acido ialuronico, da
alternare a creme nutrienti a base di caffeina e olio di mango, e a un paio di trattamenti energizzanti con siero del latte e
tartufo nero».
SE G U IT O
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3. Self Beauty Filler Smooth Smoker Line
Remover, un cerotto
con microaghi di
acido ialuronico per
eliminare le rughe
del labbro superiore.
B-SELFIE
26 euro.

4. Hyaluron Cellular
Filler riduce le rughe
e aiuta a prevenire
le macchie cutanee.
NIVEA
15,99 euro.
5. Time-Filler
Eyes rassodante
sulle palpebre
e rinforzante per
le ciglia. FILORGA
52,50 euro.
6. Rénergie MultiGlow, per una pelle
rimpolpata, levigata
e luminosa. LANCÔME
100,70 euro.
7. Lift HD Fiale ultraliftanti, rimedio sos
per eliminare ogni
segno di stanchezza.
COLLISTAR
36 euro.
8. Premium La Cure
Anti-età globale,
con un inedito
complesso che fa
aumentare le cellule
giovani della pelle.
LIERAC
125 euro.

Ilsupportodell’estetista
Questa routine cosmetica casalinga, però, non basta, e l’aiuto in più arriva
dalle professioniste degli istituti di bellezza. «La pelle matura, ispessita e segnata, va allenata con una strategia cosmetica cherisveglia i processidi rigenerazione
profonda»raccomandaRosannaDambra,
skin coach di Image Skincare. «È un vero e proprio processo di rieducazione cutanea, articolata in più sedute, che inizia
con peeling enzimatici agli acidi della
frutta leviganti per arrivare a esfoliazioni
più profonde che si avvalgono di preparati con acido glicolico e retinolo». Una cura d’urto, insomma, da ripetere due volte
l’anno per attenuare rughe e solchi, ottenere luminosità, preservare elasticità, tono e turgore. Lontano dai raggi del sole.
Lavoridibisturi
Sono sempre più numerose le ultrasettantenni a richiedere l’aiuto del bisturi per migliorare le condizioni del viso,
per acquistare sicurezza. «Una ultrasettantenne di oggi non è più considerata
più una “vecchia”. Lo spirito è cambiato:
anche se non è ricorsa alla chirurgia estetica, mantiene comunque un aspetto più
S E GUE
giovanile rispetto al passato»
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Il trucco è giusto

Sì
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1.Dior Show
Mono Couleur,
per creare piccoli
punti luce. DIOR.
2. Brow Blender,
accessorio completo
per il make up delle
sopracciglia.
BENEFIT
22,90 euro.
3. Le Rose Perfecto,
colore e trattamento
per labbra perfette.
GIVENCHY
.
4. Defence Color
Luminizer illumina
le zone d’ombra
ed elimina le
imperfezioni. BIONIKE
.
5. ControlledChaos
MascaraInk,
volume intenso e
colore saturo.
SHISEIDO
32 euro.
6. Sisleÿa Le Teint,
fondotinta anti-età
per un colorito
uniforme
e luminoso. SISLEY
.

sottolinea il professor
Marco Klinger, chirurgo plastico. «Per
questo il medico propone soluzioni rapideintervenendosolosupartiprecise».Per
la correzione della palpebra superiore cadente, infatti, si può intervenire con un
minilifting quando la piega cutanea è importante, eseguendo taglietti tra i capelli per eliminarla con una piccola trazione.
Diversamente, quando si tratta di un cedimento appena accennato, si pratica un
taglio parallelo al bordo superiore del sopraccigliofolto,chepermettedisollevarei
tessuti e rimuovere l’eccessocon un ancoraggio alto. «Questa procedura si chiama
lifting diretto del sopracciglio, e richiede
una certa abilità da parte del medico che
la esegue, perché se toglie “troppo” compromette l’espressività dello sguardo» precisaKlinger.
Per la correzione della palpebra
inferioreconborse,cisonoduepossibilità:
la blefaro inferiore (un’incisione praticata
sotto le sopracciglia per un riposizionamento e l’eliminazione del superfluo) e la
blefarolipectomy (l’aspirazione del grasso
accumulato per mezzo di una piccola incisioneeseguita sotto le ciglia). «Con l’età
la punta del naso tende a ingrossarsi e a
“cadere”. Per rimodellarla e sollevarla verso l’alto si praticano piccole incisioni nelle
narici» conclude Klinger.
S E G U IT O

No

fondotinta ideale
•è «Il
fluido, impreziosito
da micro-gemme
che dannobagliori
garbati»dice Luigi
Tomio, global pro
artist Estée Lauder.
• C’è una piccola
astuzia perevitare
che il correttore
si depositinelle
pieghe dellapelle
del contorno occhi:
«Miscelandolo
al trattamento
specifico per la
zona perioculare, si
ottiene una texture
omogeneache
dissimula le occhiaie»
dice Stefano
Tambolla, global
artist Urban Decay.
• Per ottenere
uno sguardo
fresco, cancellare
la stanchezza
e valorizzarelo
sguardomaturo
ci sono lematite che
creano punti luce:
«Si sfumanosotto il
sopracciglioe creano
l’illusione ottica
di sollevarel’arcata»
dice Alessandra
De Feudis,national
brow artist Benefit
Cosmetics.
• Usareil mascara
colorato per
sopraccigliarisulta
una sceltavincente
per ripristinare la
forma: «Contiene
fibre di nylon
che si depositano
nei “buchetti”.
Inoltre, permettedi
mimetizzare i peletti
bianchi e disciplina
quelli ribelli»
spiegaDe Feudis.

I O

un nemico
•daC’è
evitare:l’effetto
fumetto. «Righedi
matita e di eyeliner
marcate, ombretti
fluo e strati esagerati
di cipria cancellano
la magia. Scivolare
nel ridicolo... è un
attimo! Le parole
d’ordine sono
definizione e misura»
spiegaDavide Frizzi,
international make
up artist e trainer
Dior Makeup.
• Attenzione alle
insidie di alcune
cromie: «Il marrone
chevira al rosso
e tutte le varianti
del color mattone
tendono a infossare
gli occhi e rendono
lo sguardostanco»
avverteLuigi Tomio.
Vietato
•ritoccare
dasola le
sopracciglia,perché
togliere troppi
peletti è una strada
senzaritorno: «È
sempreopportuno
andarein un brow
bar dovepersonale
competenteriescea
individuare e a creare
la forma ideale»
dice De Feudis.
• «Ombretti con
glitter e madreperla
evidenziano le
linee d’espressione.
Per non rinunciare
al tocco di luce
in più, con
i polpastrelli si
picchietta una
nuancesatinata
solo al centro
della palpebra
mobile» avverte
StefanoTambolla.
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