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Un VISO
allenato
Zigomi alti? Ovale ben definito? La moglie diHarry
d’Inghilterraha trovatola soluzione:la ginnasticafacciale

M

diAlessandraPappalardo

eghanMarkle, prestodi nuovomamR. « Il mio metodo prevede25 minuti al
ma, ha detto in più occasionicheil
giorno,peralmenocinquevolte lasettimana.
suovisofresco
e tonico èfrutto del- L’idealesarebbepraticarlolamattina».
degli ultimi
la ginnasticafacciale.Letendenze
D. MeghanMarkle attribuisce il suoovale
anni le hannodato ragione:lo yogaperil viso e i suoizigomi alti alla ginnasticafacciale.È
èsemprepiùdi moda.Abbiamochiestoallora davvero così efficace?Esistono esercizi spead Aga Nowak (nelle foto a ds.), ideatrice e cifici per questa
zona?
insegnantedel metodo “ FaceUpby Aga NoR.«Sì,i risultatisono sorprendenti.La prewak , di spiegarcidi checosasi tratta e di messa èche,peravereun risultato armonico,
suggerirci qualcheesercizio.
l’allenamento devecoinvolgeretutti i muscoDomanda.Che cos’è lo yoga facciale?
li facciali. Esistono però degliesercizi speciRisposta.«Difficile da definire:un insieme fici mirati proprio pergli zigomi» .
esercizi,automassaggi,
di
stretchingcheaiutano
D. In quantotemposi vedono i primi camarilassareil viso earitrovareil tonomuscolare» . biamenti nel viso?
D. Ogni quantoci si deveallenare?
R. « Già dopouna settimana» .
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1• SieroLiftactivSupreme H.A.
Epidermic Filler, Vichy,€ 47.
2• Cremagel contorno occhi conacido
ialuronico,Skin Labo,€ 24.
3• Bear mini tonificazione facciale
miratacon microcorrente, Foreo,€ 199
(www.foreo.com).

CONSIGLI&

.

Esercizio1
Conla boccaapertapronune
ciamo la letteraO grande
lungaearrotoliamo
le labbra sotto i denti. In questa
posizionecerchiamodi sollevare gli angolidellabocca,
comeper sorridere,mobilitando i muscolizigomatici.
Ripetiamoper 30volte.
Esercizio2
Conlelabbrasottoi denti

.

TRUCCHI
stringiamouna cannuccia,
mentreportiamoversol’alto
gliangoli dellabocca.Ripetiamo lentamente
30 volte.
Automassaggio
Per rilassare
i muscoli,con
le mania pugnostendiamo
gli zigomipartendodalcentro delvisofino adarrivare
alle orecchie.
( Info suInstagram:
aganowak. faceupclub)

.

4• B- Selfie
MiracleLuxury
FaceCream,
B-Selfie, €79.
5• OlioRosa
Mosqueta,
Bottega Verde,
€ 14,99.
6• Hyaluronic
ForceXL,

Germaine
de
Capuccini,
€ 42.
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