
DAVIDE MENGACCI 
RIVELA: 
Ho sempre saputo 
che Rudy Zerbi 
fosse figlio mio
ma ecco perché 
non l’ho 
riconosciuto 

 

E DONNA
V     I D  A 

Settimanale femminile - anno XV
n. 22 - 4 giugno 2019
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BELEN E STEFANO

E’ GIALLO SUGLI STIPENDI D’ORO 
DELLA TV 

QUANTO GUADAGNANO I DIVI?

6
MILIONI?

10
MILIONI?

10
MILIONI?

BARBARA 
D’URSO

PAOLO 
BONOLIS

MARIA 
DE FILIPPI

FINALMENTE LA VERITÀ 
SUL FALSO MATRIMONIO 
DI PAMELA PRATI 
Tutte le bugie 
delle nozze
fantasma 
e adesso 
scoppia la guerra 
in tribunale

L’ALBUM 
DI NOZZE 
DI MILENA 
MICONI
Al suo sì 
una festa 
con tanti 
divi 
della tv

   IN LUNA 
   DI MIELE 
ASPETTANDO 
IL SECONDO FIGLIO
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ANTICIPA 
COSI’ LA 
TINTAreLLA

l’arte del (f into) sole

prepararsi 
all’estate
È già tempo di 
scegliere un   
trattamento che 
prepari la pelle 
all’abbronzatura. 
almost Famous di 
australian Gold 
(€ 70,00) si può 
usare ogni giorno 
come idratante. in 
più stimola la 
melanina mentre 
il goccio di 
autoabbronzante  
presente nella 
formula dona un 
velo dorato alla 
pelle del corpo. 

in BOrsa
sun à porter, 

salvietta Monouso 
autoabbronzante    

viso di rougj 
(€ 1,00): agisce 

dopo 2/3 
ore dall’appli-

cazione.

ricreare un 
effetto dorato 

“sunkissed” 
sulla pelle di 

corpo e viso, 
(senza 

dimenticare 
collo 

e décolleté). 
Basta saper  

scegliere 
i prodotti e 

padroneggiare 
alcune 

tecniche base

L
’abbronzatura dorata è chic». 
Lo diceva Coco Chanel, indi-
scussa maestra di stile ed 
eleganza. Noi concordiamo: 
niente come il bagliore dora-
to della tintarella estiva sa 
donare un aspetto radioso, 

fresco e sbarazzino. Tuttavia alle va-
canze manca ancora un bel po’ e non 
tutte sono così fortunate da potersi 
concedere weekend fuori porta in di-
rezione mare. Come ovviare? Basta 
dotarsi di formule su misura, selezio-
nando prodotti “fake tan”, ossia co-
smetici in grado di ricreare quell’af-
fascinante colorito baciato dal sole. 
Scopriamo quali sono e, soprattutto, 
come applicarli correttamente. Onde 
evitare il temuto effetto maschera.

Toni dorati  
e zone da trattare 
Iniziamo dai gesti che sarebbe bene 
evitare quando si crea il makeup 

bronzing. Secondo il truccatore Gio-
vanni Pirri di Simone Belli Agency, 
«spesso nella ricerca dell’abbronza-
tura si tende a esagerare con i toni 
scuri. Ricordiamo che terre e fondo-
tinta dovrebbero sempre essere di un 
mezzotono, massimo un tono più scu-
ri rispetto al colore naturale del pro-
prio incarnato. Ancora, attenzione a 
non tralasciare collo e scollatura: 
niente di peggio dello stacco tra viso 
abbronzato e collo e décolleté palli-
di. Un consiglio in più potrebbe esse-
re quello di regalare un tocco abbron-
zato anche a mani e avambracci, 
onde evitare un effetto artificioso». 
Parola chiave: armonia. 

Indispensabili: 
pochi, ma buoni 
Non immaginate di dover riempire lo 
scaffale della toilette di un mare di 
prodotti. Secondo l’esperto, «è suffi-
ciente dotarsi di un fondotinta 

di Paola Vacchini

Beauty]
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L
a cornice giusta  
per una pausa di 
vero benessere è il 

Parco dell’Etna, stra-
ordinario sito natura-
listico e patrimonio 
dell’Unesco che ospi-
ta una struttura dal 
lusso raffinato. *L’Ho-
tel Villa Neri Resort e 
Spa, a Linguaglossa 
(CT), incluso nel pre-
giato circuito Small 
Luxury Hotels of the 
World, è il luogo idea-
le per un soggiorno ro-
mantico. Fino al 4/07 
(e poi dal 22/09 al 2/11 
escluse festività) il 
pacchetto “Short De-
luxe Break” (da € 
158,00 a persona) in-
clude: drink di benve-
nuto, un pernottamen-
to in doppia deluxe, 
prima colazione e ce-
na  al ristorante “Dodi-
ci Fontane” (bevande 
escluse), accesso a pi-
scine e saune della 
Spa “Petra”,  mountain 
bike e shuttle per Lin-
guaglossa. Presso la 
Spa è possibile preno-
tare trattamenti con 
spezie e agrumi della 
Sicilia.              •

Per informazioni
www hotelvillanerietna.com

AI PIEDI
DELL’EtnA

VisO e cOrpO 
1.speciale 

abbronzatura 
perfetta, 

abbronzatura 
senza sole, Gelée 

Magico Viso 
autoabbronzante 

di collistar 
(€ 25,00): idratante, 

abbronza in pochi 
minuti. 

2.self tanning 

Water medium  
di isle of paradise 

(€ 24,95): abbronza  
il corpo e corregge 

anche i rossori. 
3.true Bronze, 

pressed powder 
sunblushed di 

clinique (€ 36,50): 
facile da sfumare, 
regala un colorito 

radioso nel rispetto 
della pelle delicata.

TESTI Marzia NIcolini. Ha CoLLaboRaTo Chiara Padovano. STYLING Evelina La Maida. FoTo Paolo Pagani. STILL LIFE H2O. INdIRIzzI a pag. 162.

le FOrMe  
del cOlOre 

1.the Water di tan-luxe 
(su qvc.it, € 39,50): 
autoabbronzante 

idratante in acqua. si 
vaporizza sulla pelle 

del corpo asciutta. 
2.Make Up Your sunset 
stories, Bronzing Blush  

di artdeco (€ 28,50):  
colore per il viso con 

un “cuore” luccicante.
 3.collezione Glow-in-
rose, Brightening cc 

powder sunny flash by 
terry (€ 52,00): esalta il 

tono e la radiosità  
dell’incarnato.

 4.les Beiges, eau de 
teint Water resistant 
di chanel (€ 60,00): un 

velo trasparente color 
ambra riveste il viso. 

dall’effetto pelle nuda.
 5.sun 365, Gradual  

self tanning Oil corpo 
di lancaster (€ 35,00): 

colore progressivo  
e modulabile.

dal finish luminoso e dalla consi-
stenza leggera (la più adatta ai primi 
caldi), che andrà steso uniformemen-
te su tutto il viso con gli stessi polpa-
strelli. Indispensabile un correttore 
dello stesso tono del fondotinta, da 
usare per annullare discromie, rosso-
ri e occhiaie persistenti. Sarà poi la 
volta di una terra abbronzante, da sce-
gliere in polvere o in gel, a seconda 
delle proprie preferenze. La prima si 
applica dall’alto verso il basso con mo-
vimenti leggeri con un pennellone e 
lavorando le cosiddette “aree di pre-
cisione”, ossia ai lati della fronte, sot-
to gli zigomi, sul mento e ai lati del na-
so, la seconda si stende sugli stessi 
punti usando le mani (è sufficiente po-
co prodotto!)». 

Tendenza sunset 
In tema finta abbronzatura ci sono dei 
piccoli accorgimenti che, sommati, 
fanno la differenza. Pirri ricorda quan-
to sia importante, prima di applicare 
fondotinta e terre, detergere e idrata-
re con cura la pelle, esfoliandola una 
volta a settimana. «Il risultato di un si-
mile makeup su una cute non fresca, 
impura, inspessita e opaca è davvero 
poco gradevole (e il contrario della lu-
minosità). Per ottimizzare l’effetto ra-
dioso dell’incarnato aggiungete alla 
routine un illuminante bronzing sugli 
zigomi, poi applicate sulle palpebre un 
ombretto color bronzo con pagliuzze 
dorate o minuscoli glitter». E le lab-
bra? «Saranno bellissime nude, aven-
do cura di idratarle alla perfezione, 
magari con un filo di gloss trasparen-
te dal finish rugiada». A questo punto 
vi domanderanno dove avete trascor-
so il weekend.  •
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Jenny
Line


