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Il primo sole zvutsrponmlkihgfedcaVUSRNLIEDBA
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Osare il nuovo, dalla corsa al profumo

Il sole e il make-up hanno siglato la pace grazie a fondotinta anti Uv con fattori di protezione altissimi, come vutsronlihgeaSPFECA

Everlasting Cushion SPF50/PA+++ di Clarins che garantisce un plus d'idratazione per 24 ore ed èno transfer (€ 43).
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VanitySun tsonmiecbaZVUTSRPONLIEDCBA

L'ESPOSIZIONE zvutsrqponmlkihgfedcbaVSRQPONLIGEDBA

Questo sole di primavera è un capitale da sfruttare grazie ad abbinamenti cosmetici
che illuminano e abbronzano la pelle: cocktail di vitamine più schermi in stick,

autoabbronzanti insieme a profumi del buonumore, trattamenti schiarenti uniti ai solari
di ELEONORA NEGRI foto SABINE VILLIARD

LUCI DELLA RIBALTA

In fotografia, l'esposizione è la quantità di luce catturata in un certo periodo di tempo; nell'arte è ciò che viene messo
in mostra; in cosmetica è tutto questo, più l'uso di un buon solare. Per esempio c'è AVÉNE, che nel 2019

aggiunge alle sue formule ancora più acqua termale e una glicerina idratante vegetale.
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del primo che, ricordiamolo, opera solo in superfìcie enon
sulla melanina. Il rischio è quello di incorrere in un'irritazione»,
dice Rigoni.

Altra strana coppia pronta a farsi paparazzare sotto il primo
sole sarà il profumo combinato alla protezione solare.
Massima attenzione, però, alla composizione della fragranza, che
dovrà essere priva di ingredienti fototossici e fotosensibiliz-
zanti, come la nuova arrivata usnligSRRising Sun di Shiseido: «È stata
creata per avere un doppio beneficio: un bel colorito e un tocco
glamour profumato», spiega Francesca Piucci, training specia-
list e corporate culture ambassador Shiseido. «In più, favorisce
il buonumore, perché contiene note energizzanti studiate
secondo i principi dell 'aromacologia. Si può vaporizzare al
mattino dopo l'applicazione del solare senza incorrere nel rischio
di intaccare l'spf e di macchiare la pelle. Questa gestualità
può essere ripetuta più volte al giorno, anche dopo un bagno in
mare», dice Piucci. Insomma, un colpo di fulmine tra sensi etin-
tarella può essereun flirt estivo, ma c'è la reale possibilità che
si tramuti in un grande amore.

Ogni stagione ha la sua coppia cult, quella di cui tutti parlano.
Anche nel beauty: secondo una ricerca Mintel, il 2018 è stato l'an-
no del trucco abbinato al filtro solare.

Un matrimonio riuscito quello tra make-up e spf, tanto da
far registrare un aumento del suo utilizzo del 35%, eche ha ruba-
to il primo posto alle lozioni solari viso, che hanno goduto di un
più 31%.Ma i prodotti «single» monofunzione nella cosmesi
sembrano esseretanti, per via della formula ritenuta ingiustamen-
te incompatibile con l'esposizione al sole. Come nella vita, però,
per affrontare le sfide basta avere il partner giusto al proprio fian-
co: «Anche nello skincare vale spesso la regola delFatt razione
tra gli opposti», spiega Corinna Rigoni, presidente di Donne
dermatologhe Italia (Ddl). «Chi ha problemi di macchie scure sul
viso, per esempio, non deve avere paura di indossare una crema
schiarente. L'importante è che venga abbinata aun prodotto con
un buon fattore di protezione: èuna sinergia, questa, che proteg-
ge dall'iperpigmentazione senza compromettere l'abbronzatu-
ra. Meglio tenere separati, invece, l 'autoabbronzante e il
solare, perché l'spf potrebbe entrare in conflitto con la formula
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I a s t r a n a c o p p i a utsrniaZYVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

1. TI PROTEGGO IO
«Un trattamento combinato di

vitamine come zyvutsrponmlkihgfedcbaWVTSRPOMIHGFEDCBAFresh Pressed Clinical
Daily + Overnight Booster con
Vitamina Ce A di CLINIQUE (€ 43),

è perfetto in primavera», spiega
Daniela Pistoia, corporate education
manager del brand. «È da preferire
però l'applicazione della VITAMINA
A DI SERA e, visto il suo potere

antiossidante, quella della VITAMINA
C DI GIORNO, anche quando ci si
espone al sole, a patto che si aggiunga
un buon fattore di protezione». Ecco
perché si abbina bene con Crystal
Stick Protettivo Spf 50+ di COLLISTAR
(€ 29), studiato per proteggere zone
fragili, macchie e tattoo.

2. AMIC I PER LA PELLE
«Lo scrub rimuove il primo strato
di epidermide rinnovando la pelle
e stimolando il TURNOVER cutaneo.

In questo modo le cellule più giovani,
essendo maggiormente sensibili
ai prodotti autoabbronzanti, regalano
un colorito ambrato più intenso»,
spiega Sergio Noviello, direttore
sanitario di Milano estetica
cosmetic surgery & medicai spa.
Con oli essenziali di rosmarino,

bois de rose e menta, esfolia
delicatamente: Gommage \Tonic\
Corps, CLARINS (€ 43).

Rilascia il colore in modo rapido,
intenso e uniforme:
Spray Autoabbronzante 360 °,
COLLISTAR (€ 31,50).

3. UN AFFAIRE GLAMOU R

«Le nuove fragranze estive
possono essere usate prima
O dopo gli ACCELERATORI
DI ABBRONZATURA, purché
prive di olio essenziale di bergamotto
che tende a macchiare», spiega
Noviello. Come Rising Sun di
SHISEIDO (€ 65), un cocktail di ylang
ylang e cocco da indossare sotto
il sole oppure insieme a Sun Seeker
di AUSTRALIAN GOL D (€ 32,90),

I

uno stimolante della sintesi
di melanina con tirosina ed estratto

di annatto, un colorante vegetale.

4. DAL BRUNCH ALL'HAPPY HOUR

Migliore coppia mondana:
autoabbronzante e fragranza.
Il primo intensifica la tintarella,
la seconda annuncia l'estate sulla

pelle. Ad azione perfezionante,
illumina e prepara la pelle al sole:
Sun 365 Graduai Self Tanning CHI,
LANCASTER (€ 35).
Con un cuore floreale,
non aumenta la fotosensibilità:
Summer Edition French Riviera Eau
de Toilette, LANCASTER (€ 39).

5. MATRIMONI O SOTTO IL SOLE

«I trattamenti con vitamina C,
coinvolta nella produzione
di collagene e melanina, preparano
la pelle alla futura abbronzatura

e disinnescano i radicali liberi
scatenati dai raggi Uv.

Il FONDOTINTA con spf, invece,
oltre a perfezionare l'incarnato,
previene quei danni schermando
la pelle», spiega Noviello.
Quindi il Siero anti-rughe Pure Vitamin
CIO di LA ROCHE-POSAY (€ 40),

un concentrato formulato
appositamente per le pelli sensibili,
si sposa bene con il Fondotinta
Compatto Spf 50 di AVÉNE
(€ 23,90), senza filtri chimici.

6. INSEPARABILI

«Gli antimacchia che depigmentano
inibendo l'azione di alcuni enzimi
possono essere usati d'estate
se abbinati a un spf alto», conclude
Noviello. Per correggere le discromie

e levigare le macchie, c'è la crema
Pigment-White di FLLORGA (€ 62),

associata all'alto fattore di protezione
con polvere opacizzante
di Sun System Comfort Matt Formula
Spf 50+ di RILASTIL (€ 22,90).
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