
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020
52/55

WRIMW➢ELlAgBgA

Beady
NEL BEAUTY CASE

roco
Chanei
Proprio nel
1920 Mme
Gabrielle
«Cocoe Chanel,
apri la sua
prima boutique
a Parigi al n.31
di Rue Cambon.
In quel
momento
cominciò la sua
rivoluzione della
moda francese
femminile.
ancora
eccessivamen-
te tradizionale.
Ma fu proprio
negli Anni 20
che mise a
segno i colpi
migliori del
suo stile. come
i profumi
(Il mitico N.5 su
tutti) e,a metà
decennio. la
petite robe
noire, l'elegante
tubino nero.
realizzato
osservando
gli abiti neri
coni polsini
bianchi delle
impiegate
parigine

Viso

%Zanne
Lenglen
Arrivata al
tennis per
irrobustire
II suo fisico
malaticcio,
l'atleta
francese vinse
praticamente
tutto quanto
fosse possibile
vincere negli
anni 20. dall'oro
olimpico, agli
internazionali
di Francia e di
Inghilterra
(ognuno sei
volte). Il tutto
con uno stile
del tutto suo:
giocava
saltellando.
sorseggiava
brandy nelle
pause e aveva
adottato sul
campo abiti
quasi
nscandalosin
per i tempi
(avambracci
scoperti e
gonna sopra il
polpaccio).
Si ritirò nel '26
per problemi
di salute

ben' 1
Olio detergente concentrato
che rimuove il make-up e
preserva l'idratazione: Ultimate
The Cleansing Oil (E 125)

ßi

' ESTEE
LAUDER

Estee Lauder
Fermenti naturali favoriscono il ricambio
cellulare e riducono le macchie:
Perfectionist Pro Rapid Brightening
Treatment Ferment2 c Vitamin C (€160)

Acqua alle Rose
Con collagene di origine 100%
vegetalee preblotici, rinforza la flora
batterica: Nuova Crema Antirughe
Sensitive (E 12,99)

Eau ThermaleAvene
Agisce sul contorno occhi con un Può essere uhlizzato al mattino come
complesso di vitamina C rassodando trattamento detox e lenitivo, alla sera
le rughe e le linee della fronte Siero : come maschera notte: Hydrance
occhi BioLumic-C (E 76) Aqua-Gel (E 24 in farmacia)

Dlbi
Un soin arricchito dl oro coniugato
che stimola la sintesi
di collageno: Crema Oro di
Giovinezza (E 180 in istituto)

x))aho Ciirllarla
Con succhi di uva, melograno e mela Contiene un attivo antiossidante che

cotogna. contrasta il rilassamento agisce come booster perla biosintesi

cutaneo: Crema Viso Compattante I dell'acido ialuronico: Intense A

colori dell'orto (E 16.90) Lifting Rughe Giorno (E 12.79)

Labo
Trattamento personallzzabile
X-Ingredlentre base L ght Emulsion
(E 39) da assnriare ad attivi
concentrati (E 89 in farmacia)

BioNike Shiseido
L'acido ialuronico a diversi pesi ' Stimola la capacità di auto-
molecolari nutre la pelle  un probiotico rigenerazione e protegge
la rafforza: Defence Hydra lelly Acqua dai raggi UV: Uplittingand Firming
Gel-ldratante(E 1490 in farmacia) Day Emutsion spf 3016 120)

Alma K
A base di minerali del mar Morto ed
estratti vegetali, rigenera: Crema
Idratante Giorno (E 29,95,
profumerie Douglas esu Douglas.it)

~RMAINE n'- CABUC
v nmr.rrr.•rh~occ

Germane De Capuccinl
Trattamento notturno che
ridens'dica: Timexpert
Rides Crema Globale Rughe
Soft (E 721n istituto)

CAPTmi 7JDTALE I:_'
c Tiior

Dior
Tonifico ìl coniamo occhi con
fltosteroli vegetali, burro di mango e
una gomma bio-femlentata: Capture
Totale C.E.L.L. Energy (€94.90)

SiSley
Una formula all'estratto di giglio
per un trattamento quotidiano
unito a un make up luminoso:
Phyto- Hydra Teint spf 15 (E89.50)

Chanel
Racchiude l'estratto di alfalfa che
rafforza la barriera cutanea e
stimola il rinnovamento e l'attività
dei Bbroblasti, Le Lift Creme (E 120)

Illorga
Siero booster. arricchito di attivi, come
retinolodalle proprietà leviganti e
glicogeno rivitalizzante: Global-Repair
Intensive IE 100infarmanal

Latr rcóme
Un composto anta-age, multrattivo,
con oligosaccaridi, peptidi e
polìfenoli: Rénergie Multi-Lift Ultra
Cream SPF 20 (E107.53)
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Beady
Josephine
Baker
Scappata
giovanissima
di casa, Imparò
canto e ballo
nel mondo dei
teatri neri della
nativa St. Louis
fino al debutto
(16enne)
in una rivista
di Broadway.
Il successo
vero arrivò
però quando si
trasferì a Parigi
nel 1925 e
divenne la
stella della
vRewe negre»
al teatro degli
Champs-
Elysées. Il suo
gonnellino di
banane
(inventato dal
costumista
Paul Selte-
nhammer), lo
scatenato
charleston e la
sua sensualità
ne fecero
un'icona degli
anni Venti e un
veicolo di
diffusione
del jazz

Make-up

A
Earhart
Costretta fin
da piccola a
girare l'America
(il padre era
un ferroviere).
amava
l'avventurai e gli
sport quanto
detestava gli
abiti femminili,
che considerava
una sorta di
camicia di forza.
Proprio nel
1920 decide che
Farà l'aviatrice
(«Se non volo,
morirò»),
trasformandosi
in un simbolo
dell'
indipendenza
femminile. Finirà
per battere ogni
tipo di record
e per essere
la prima donna
a sorvolare
gli oceani.
Scomparve
durante un giro
del mondo.
Ioni Mitchell le
ha dedicato
l'omonima.
bellissima
ballata

ves Saint Laurent
Rossetto a lung durata che egala
luminosità grazie a brillantini di estratti
vegetali: Rouge Volupte Rock n Shine
N 5 - Rocking Coral (16 nuance£ 39)

Sensai Gucci
Polveri setose che offrono un finish Rossetto dai riflessi metallici,
da matt a lucido che illumina riflette un colore diverso
lo sguardo: Eye Colour Palette 03 da quello steso sulle labbra: Rouge
Petal Dance (E 60) à Lévres Gothique (E 40)

Dior
Un velo che attenua occhiaie, borse
e imperfezioni, non segna, non si
deposita e dura: Dior Forever Skin
Correct (30 nuance E 34.28)

Deborah
Da un lato texture ultra-mat a lunga
tenuta, dall'altro gloss trasparente
e idratante: Absolute lasting Liquid
Lipstick (4 nuance E 13,50)

Shiseido
Con estratto di timo selvatico e di perla,
migliora la tonalità della pelle: Synchro
Skin Self-Refreshing Custom Finish
Powder Foundation (16 tonalitàE51)

Clarins
La sua texture leggera e
impalpabile come una mousse si
sfuma sulle labbra: Lip Milky
Mousse (03 Milk Pink E 21)

Wakeup
Una collezione di 10 ombretti gel
to powder dalla texture cremosa:
MonoEyeshadow Color Era (10
nuance E 9.90)

Naj Oleari
Dieci nuance dai diversi finish
per enfahzzare lo sguardo:
Palette Occhi Eye Shadow
WonderLook (€29.50)

O

Giorgio Armani
Nasconde occhiaie, rossori o altri
inestetismi con una formula infusa
di perle che dona luce: Luminous
Silk Concealer (20 sfumature E 40)

Sisley
Diventa un tutt'uno con la pelle
grazie a uno zucchero gelificato e
un polimero filmogeno: Les Phyto
Ombres n. 31 MetallicPink (E 40)

Kiko
Nuovi colori terra per una
reinterpretazione dello smoky eye:
6 Colour Eyeshadow Palette della
Tuscan Sunshine Collection(E 14,99)

Dolce&Gabbana
Aumenta volume delle ciglia
e rimane inalterato lino a 12 ore:
Passìoneyes Intense Volume
Mascara (4 tonalità€ 44)

I CND Chanel
Si ispira a un giardino inglese la Sul cappuccio dorato ha il fiore
collezione di smalti dalle tinte luminose. caro a Coco, un rossetto da
long lasting: Vinilux English Garden, collezione: Rouge Alture Velvet 627
Kiss from a Rose (E 17,90) Camélia Carmin (8 tonalità E 36)

Ber lefit
Palette sopracciglia con cere ad
alta pigmentazione per scolpire e
definire: Brow Zings Palette Pro
(due colorazioni E 44 da Sephora(

ire
Givenchy Pupa
Un'associazione di spf 25 e un Tre finish e una texture pedata
estratto di karite assicura che valorizza I lineamenti
protezione anti- UV: Teint Couture e ravviva l'incarnato: Extreme
City Balm (14 tonalita' E 44,50) Blush Radiant 030 (E 171
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Beady
NEL BEAUTY CASE

Looise
oc
Attrice sensuale
edisinibita
(lei stessa
alimentava
il mito della
sua libertà
sessuale), la
Brooks, con
il suo iconico
caschetto dl
capelli neri
(a cui si ispirò
Crepax per la
sua Valentina)
fu un vero mito
del cinema
muto anche se,
americana.
viene ricordata
per tre film
girati in Europa
sul finire degli
anni 20 (Lulù-il
vaso di Pandora,
Diario di uno
donna perdute
Miss Europa).
Rientrata in
America, si
mantenne
ballando nel
night o facendo
la commessa,
salvo scoprire
un tardivo
talento di critica
cinematografica

Profumi per lei

Chloe Hermès
I muschio di quercia e Inflessioni Una voluta d'incenso sublima I Sorprende perle note di testa.

fruttate e aromatiche di davana le note esperidate di fava bergamotto, ribes nero, accordi

vellutata ne esaltano la sensualità: tonica e le sfumature boise: di mela e di pera, addolcite da un
Nomade Absolu de Parfum (E 99) I L'Ombre des Merveilles (da€61) I fondo di vaniglia: Forever(E51)

,w®
Laura Biagiotti

Rodotto
Valentino
Nato e vissuto in
Italia fino a 18
anni, tento
fortuna negli
Stati Uniti dove,
dopo diversi'
buoni ai margina
del mondo dello
spettacolo,
divenne attore di
punta del cinema
muto e primo sex
symbol maschile.
idolatrato tanto
da donne
che da uomini,
Nonostante sia
stato un attore
dal talento
discutibile,
il suo sguardo
magnetico da
latin lover Io
trasformò in
un'icona che
passò alla storia
nel giro di una
manciata di
pellicole. Mori
di penftonitea
soli 31 anni.
nel 1926.
cunosamente
fanno che segna
l'avvento
del sarto
nel cinema.

Profumi per lui

Blauer Hugo Boss II Profvmo
Lo stile camou0age è interpretato Rivela nuove sfumature La presenza fumedel tabacco
da un intreccio di pepe rosa olfattive caratterizzate da biondo si fonde con le note
e pepe nero e fior di lavanda: note di geranio, cannella e chiodi aromatiche ed erbacee di
Blauer UN1T3DCamao(€ 62). • di garofano: Boss Bottled€69 • rosmarino: Borneo (03E105)

Jean Paul Gaultier
L'Intensità dell'oud si combina con i In un Rasone corpo femminile
il patchouli e le note di zafferano: la vaniglia orientale si unisce
The Voice of the Snake, collezione a note di vetiver e pera:
The Alchemist's Garden (E 295) Classique La Belle (da E 62)

Viktor & Rolf
Una concentrazione di fiori Una delicata goccia di rugiada II fiore di limone esalta raccordo

costruita intoro alla rosa avvolge i sensi con un accordo agrumato che diventa sensuale

e a una base muschiata: Miss ' di rosa, irise muschi: Flowerbomb con note di sandalo e musk-

Dior Rose N'Roses (da €8094) Dew ((ME 591 Eros pour Femme lda€ 661

Ferragamo
L'accordo Italian Bitter, ribes nero
e rosmarino si ammorbidisce con
il gelsomino sambac e l'assoluta dl
rabarbaro- Amo Ferragamo (€ 56)

;-p

Versace

Giorgio Armani
Risveglia i sensi con essenze di
mandarino verde e bergamotto
e con le note di cafone: Acqua
di Giò Profondo (da E 72)

Acqua di Parma
Le note amare e dolci dello yuzu,
agrume orientale, si legano a quelle
di mimosa efrore di loto: Yuzu della
linea Signatures of the Sun (E 195)

Dolce& Gabbana
Il cashmeran muschiato
arricchisce il neroll con sfumature
legnose e spellate: The One
for Men Intense (da €81)

Penhaligorí s Tei n F-orci ' Narciso Rodriguez
Un mix dl note boisé, speziale. Un fougere aromatico, amplificato L'inconfondibile muschio è avvolto
orientali per un profumo da un cuore dl rosmarino  menta da fresche note di basilico e
rassicurante e sexy: The Blazing Mr e reso sensuale da ambra e mandarino: for him bleu noir,
Sam, Portraits Collection (e 232) patchouli: Beau de tour (da €106) - eau de toilette extrème (da E 62)
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Beady

1
Oli per il Corpo

Aspirante
cantante
d'opera, si
dedicò alla
scrittura
quando capi di
non avere un
talento
musicale.
Durante la
Prima guerra
mondiale servi
come
crocerossina
volontaria
imparando a
conoscere
i veleni ed
entrando in
contatto con i
feriti belgi
provenienti dal
fronte. Tutte
esperienze
sulle quali
nacque,
nel 1920, ii suo
primo romanzo
poliziesco con
protagonista
l'ispettore
Poirot (Poirot
Styles Court), Il
suo discreto
successola
convinse a
insistere

9
J4WA;_

Jowaé
I lumifenoli antiossidanti, olio
di camelia e di argan nutrono
e idratano la pelle: Olio Secco
Nutriente (€ 15,90 in farmacia)

I,- : 

q"

Yves Rocher
Ricco di mano( di Tahiti, ottenuto
dalla macerazione dei fiori di Tiaré,
protegge dalla secchezza:
Olio di Tiare Tradizionale (E 4,95)

P!

Caudalie
Gli oli d'uva. sesamo, ibisco
e argan bio idratano, nutrono
e ammorbidiscono: Huile Divine
(E 28,60 In farmacia)

Bios Line
Riduce gli inestetismi della cellulite con
un'associazione di finocchio marino,
rosmarino e acidocamosico: Cell-Plus
Olio Snellente Intensbo (E30)

Collistu..
Tre oli, zafferano anuossidante,
zenzero tonificante e vaniglia, uniti per
rassodare e nutrire la pelle di corpo,
viso e l capelli: Precious Body OR (E 35)

La Mer
Una forte concentrazione di
Mlracle BrothTM allevia l'addita
cutanea e lenisce le irritazioni: The
Renewal Body Oil Balm (E 125)

Ten Science
Agli estratti di papavero, malva e
lavanda, nutre senza ungere:
Olio setoso Mukifunzionale Body
Space (E 38 in farmacia)

gA2̀Tl
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Rilastil
SI applica sulla cute inumidita per
proteggerla e crea una leggera
schiuma : Xerofact Olio Detergente
(E 16,90 in farmacia)

n

Mediterranea
Si assorbe subito. ha proprieta,
nutrienti e antiossidanti: Action
Body, olio corpo elasticízzante
(E 14,90 su medlterranea.it)

Capelli

Biopoint
Un trattamento senza risciacquo
con il 98% di ingredienti naturali
che ristruttura la fibra: Biologico
Crema Nutriente (E8.90)

Aldo Coppola
L'estratto dí edera in sinergia con
gli attivi della pianta sacha inchi
rinforza la chioma: Black Line
Impacco Anti Aging (E 30 In salone)

Marie Curie
Prima docente
alla Sorbona.
prima a vincere
il Premio Nobel
perla Fisica e,
a oggi, la sola
donna ad aver
vinto due Nobel
in due categorie
diverse (1905
e 1911). alla
polacca Maria
Sktodowska
(Curie era il
cognome del
marito Pierre,
scomparso
nel 1906) non
bastò dare
un contributo
fondamentale
alla lotta contro
il cancro con la.
scoperta del
radio. In un
ambiente
scientifico
dominato dagli
uomini, le venne
fatta pagare
la relazione,
giudicata
scandalosa.
con un collega
sposato e con
figli che quasi
le costò II
secondo Nobel

Phyto
Un cocktail di kumquat e bardana
da vaporizzare su radici e
lunghezze: Spray Rinfrescante
Anti-odore (E 19,90 in farmacia)

Framesi
Si applica sul capelli o unito allo
shampoo alla maschera: gel
colorato Framcolor Extra Charge
(6 tonalità,E 25 in salone)

Klorane
Biodegradabile. elimina impurità e
rinfresca llcuoio capelluto: Anti-
Pollution Shampoo Detox - Menta
Acquatica (E.9.90 in farmacia)

Milk_Shake
Fluido modellante che
garantisce un'azione anti-crespo
e brillantezza: Lifestyling Curl
Shaper (E 19,20 In salone)

SteomPod

L'Oréal Professionnel
Siero concentrato per tutti i tipi di
capelli, protegge le punte e dona un
finish brillante, anti-crespo: Serum
Steam Pod (E 27,80 in salone)

Nature Republic
Stimola la circolazione l'impacco, da
applicare due volte la settimana dopo
lo shampoe t balsamo: Argan Essential
Deep Care Hair Pack (E 1490)

Al

a.,~..-a.:.
Labo
Due trattamenti in fiale
che favoriscono la crescita nelle
aree diradate: Crescina PLC 12 -
Bulge Stem (E 89 in farmacia)
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