
SCRUB VISO E
EMULSIONE
MAT AQUA +
TECH DI TERME
DI COMANO
SKINCARE
(BEAUTY BOX,
EURO 45).

B E A LI TY N E \/\f S DI CRISTIANA PROVERA

724 È LEAU
DE PARFUM
FLOREALE

MUSCHIATA
DI FRANCIS

KURKDJIAN (70
ML, EURO 180).

CAOS CALMO
"C'è qualcosa

nell'aria di New
York che rende

inutile il sonno",
scriveva Simone

de Beauvoir.
Francis Kurkdjian
ha racchiuso quel
quid in 724, un'eau
de parfum ai fiori
bianchi che sposa

l'elettrizzante
caos metropolitano

con rassicuranti
sentori di pulito.

AMICA

't~;
~~~ to

ALLA FONTE
DEL MICROBIOTA 
PORTENTOSE PER combattere la psoriasi, le acque
delle Terme di Comano, dopo oltre un secolo, continuano
a prendersi cura della pelle con la forza degli attivi antin-
fiammatori e lenitivi che raccolgono scorrendo per chilo-
metri nel sottosuolo trentino. Proprio qui a Comano, infatti,
è stato scoperto il microbiota dell'acqua, un batterio buono
(Mesorhizobium comanense), che, in sinergia con il mi-
crobioma cutaneo, dà sollievo anche alle cuti più sensibili.
Dal suo incontro con le nuove tecnologie rinasce Terme di
Comano Skincare, una linea cosmetica a uso domiciliare
che si fa in tre: Aqua+Tech (per viso e corpo), Aqua+Clini-
cal (al servizio delle pelli più sensibili) e Aqua+Child (per
i piccoli). Ognuna unisce l'azione dell'acqua termale a un
pool di attivi biotech a effetto multiprogressivo (biopeptidi,
cellule staminali vegetali e acido ialuronico) per agire sui
diversi inestetismi cutanei. Beatrice Zocchi

FINE ARTS - La bellezza è questione
di dettagli. Lo sa bene Dibi Milano
che, per impreziosire i coffret di Natale,
ha selezionato, in collaborazione con
l'Accademia Carrara di Bergamo, alcuni
particolari di dipinti di Botticelli, Raffaello
& co, per farne i custodi delle beauty- routine.

Il Ritratto di Leonello d'Este
di Pisanello, per esempio, decora
Procellular, cofanetto con crema
e booster (euro 135).
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BEAUTY NEWS 

BYREDO

EYES CLOSED

EAV DE iAHEVM

LA CAMPAGNA
DI ALASDAIR
MCLELLAN PER
L'EAU DE
PARFUM EYES
CLOSED DI
BYREDO (100
ML, EURO 205).

UNIONI PERFETTE 
Le anime s'intrecciano più facilmente quando,
abbandonata la vista, ci si lascia condurre da altri
sensi. Per esempio, l'olfatto. Come ha fatto
Byredo con la fragranza Eyes Closed, che prova ad
abbattere le diversità (non solo di genere).

TNIS

BIS-CORREZIONI
DA UN LATO corregge. Dall'altro
cancella (e sfuma). Proprio come la
famosa matita rossa e blu, Stylo Cor-
rect di Sisley Paris sale in cattedra per
riconoscere ed eliminare gli "errori'
dall'incarnato. Lo fa con una texture
coprente ma leggera a lunghissima
tenuta, declinata in 11 nuance che si
combinano con le tonalità dei fon-
dotinta. Per ridisegnare un incarnato
"zero difetti" (euro 52).
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MANI, LA TERZA VIA 
PIÙ RESISTENTE di un normale smalto.
Più semplice da rimuovere di un semiper-
manente. Con Pigmenta, nuova tecnologia
di colorazione per unghie, TNS rivoluzio-
na la manicure professionale assicurando
una durata del colore di oltre 14 giorni, che
però si elimina con acetone in soli cinque
minuti. Dopo la polimerizzazione, Pig-
menta si trasforma in un film sottile e pe-
el-off che scivola via come un petalo senza
lime o solventi aggressivi. In 50 sfumature.

CAMPIONE DEL GREEN
Ha vinto il Bio Award

2022 come miglior siero viso
al Sana di Bologna.
Energy Superfruit +

Protection di Catrice (30 ml,
euro 6,89) ricarica la pelle
con bacche di goji e açai,

mentre scherma la luce blu
con vitamina E e filtri Uv.

Qualche goccia dopo
la detersione quotidiana
può aiutare l'epidermide

di chi passa molte ore
davanti al computer a non

"impigrirsi". A ogni età.

tsJ RI PRODUZIONE RISERVATA .

AMICA

~

2 / 2
Pagina

Foglio

   11-2022
179/80

www.ecostampa.it

1
7
4
6
4
4

Mensile


