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Come avere uno sguardo che colpisce? È
questione di armonia

0

La performance del futuro? Liftare non solo il contorno occhi ma anche le palpebre mobili. E rinforzare le
ciglia. Fra gel tensori, struccanti detox, “penne” antirughe e dieta: verdure, cereali, pesce
di Grazia Pallagrosi
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SFOGLIA LA GALLERY

L

a magia dello sguardo nasce da un cocktail d’ingredienti che vanno
dal colore degli occhi al “carattere” del loro involucro – le palpebre –
fino alla luminosità del bianco e alla storia raccontata dal movimento
della fronte, delle sopracciglia, delle rughette del contorno. Quel che
conta, nella ricerca della bellezza, è proprio l’armonia di questo
insieme in cui il difetto non è mai elemento a sé stante, ma il prodotto
d’una trama di relazioni. Ecco perché le nuove formulazioni cosmetiche
allargano il loro campo d’azione, con un approccio sempre più inclusivo.
Tweets di @iodonnalive

Risultati rapidi
Per essere perfette anche dopo una giornata faticosa, ci sono i
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All in one: soin e correttore
I nuovi gel, sieri e soin occhi combinano l’immediato effetto tensore con
un’azione globale su tutti i segni dell’età: disidratazione, borse e
gonfiori, perdita di tonicità e di compattezza. L’efficacia si sposa con
la delicatezza e alcuni cosmetici, per la prima volta, si possono
applicare anche sulle palpebre mobili e sulle ciglia, per un effetto
rassodante e rinforzante garantito dalla sinergia tra peptidi liftanti,
isoflavoni che stimolano la crescita cigliare e perle bianche che rifrangono
la luce. In alcune formule, principi attivi di provata efficacia (come l’acido
ialuronico, per esempio, o creme effetto botox) si associano alle new
entry della medicina rigenerativa: estratto di plancton e proteine di
mandorle dolci per un visibile effetto lift up, oltre a cellule staminali
vegetali capaci di riattivare i processi di autoriparazione interna. Nel
segno del comfort, nuovi soin sostituiscono in un solo gesto correttore
e trattamenti skincare: per sfumare i difetti e, allo stesso tempo,
incrementare l’idratazione e migliorare la microcircolazione,
attenuando occhiaie e segni d’espressione.
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Dal profilo Instagram di Cara Delevingne
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trattamenti “fast”, veloci: dagli struccanti che rimuovono – oltre al
maquillage – tracce di smog e tossine in un solo istante alle maschere
defatiganti che agiscono in pochi minuti: sgonfiano le borse e
distendendo lo sguardo. In istituto, il trattamento Endermologie
“Sublimatore di Sguardo & Labbra” disintossica già in una seduta e
ringiovanisce il contorno occhi, riattivando la sintesi naturale di
collagene, elastina e acido ialuronico (65 euro, info: endermologie.com/it).
Per migliorare e prolungare i risultati, poi, a casa si può usare una speciale
penna, la “Stylo Contour Yeux & Lèvres” che rilascia principi attivi
antirughe e decongestiona il contorno occhi sfuttando l’effetto ghiaccio.

Dal profilo Instagram di Gwyneth Paltrow
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Amiche rughe
Poi, le zampe di gallina. «In questa zona del volto la ruga va attenuata, non
eliminata» spiega Maria Gabriella Di Russo, medico estetico e specialista
in idrologia «perché la bellezza degli occhi sta anche nella loro intensità,
nella capacità di raccontare una storia e di trasmettere emozioni. Per
questo abbiamo cambiato le modalità d’utilizzo della tossina botulinica,
che oggi viene iniettata in dosi ridotte per distendere la sottile pelle del
contorno occhi, senza privarla della sua mobilità e senza impedire che
delicati solchi si evidenzino sottolineando la potenza del sorriso» (info:
mariagabrielladirusso.it).
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Dal profilo Instagram di Doutzen Kroes

A me le sopracciglia, please!
Cornici naturali dello sguardo, le sopracciglia diventano perfette
utilizzando innovativi trucchi ad alta performance. Oltre alle matite a
lunga tenuta, indispensabili per disegnare il giusto arco, ci sono quelle con
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foto Imaxtree
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Ritrovare la luce
Lo sguardo giovane è luminoso, per il bianco perlaceo della cornea e
la chiara freschezza della pelle. Ma sono caratteristiche che, con gli anni,
si perdono. «Dopo gli anta la secchezza della congiuntiva,
accentuata dall’uso di computer e device elettronici, va contrastata
instillando regolarmente gocce di collirio reidratante» afferma la
dottoressa Di Russo. «Se invece sono le occhiaie a intristire lo sguardo, si
può usare un filler specifico, il Teosyal Pure-Sense Redensity Eyes, che
iniettato lungo il solco lacrimale lo risolleva e schiarisce. E per
scongiurare l’ingiallimento della cornea la soluzione può essere una dieta
a base di verdure, cereali integrali e pesce».
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micro punta retraibile (per ritocchi nei minimi dettagli) e i liner in polvere
dotati di pigmenti che colorano e infoltiscono. I “brow builder”, invece,
sono speciali gel che volumizzano e strutturano anche le sopracciglia
meno folte. A trucco ultimato, per un effetto long lasting basta una passata
di fissatore. E, per sottolineare la plasticità del risultato, un tocco di
illuminante sotto l’arcata sopraccigliare.

Lo sguardo magnetico della top model Cara Delevingne (foto Imaxtree).
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