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ATTUALITÀ

Milano

Milano, Firenze, Roma, Venezia… sono città d’arte ricche di cultura, 

ma anche di negozi. Non è un caso infatti che nelle più belle 

città d’Italia sorgano le boutique cult della bellezza mondia-

le, magari in edifici storici dove l’assortimento e il servizio sono unici. 

Impossibile non cedere alla tentazione di una coccola beauty.

Milano, si sa, è la capitale della 

moda. E non poteva esserci città 

migliore, in Italia, a diventare 

riferimento anche per il mondo 

della bellezza. I beauty-store più 

innovativi sono stati inaugurati 

nel corso degli ultimi cinque anni, 

andando a comporre quello 

che oggi tutti conoscono come il 

Beauty District del quartiere Brera. 

Tra le vie dell’arte e della movida 

troviamo i negozi di marchi di 

prestigio come Caudalie, 

Dr. Vranjes, Diptyque, MAC 

Cosmetics e molti altri. E lo stesso 

accade dalla parte opposta del 

centro storico, in corso Magenta, 

tra via Meravigli e Palazzo Litta, 

dove i turisti possono trovare Jo 

Malone London, Rancé, Erbario 

Toscano, Aesop e il multimarca 

Pérfumed by Calé che, oltre a una 

vasta selezione di profumi artistici, 

propone un sistema di diagnosi 

olfattiva attraverso iPad: 

impossibile sbagliare profumo! 

Weekend fuori porta? Un’ottima 

occasione per scoprire i negozi 

cult della bellezza in Italia

Ivan Pestillo

occasione per scoprire i negozi 

cult della bellezza in Italia

beauty
in the city

All’ombra della Madonnina

Firenze
Non una profumeria tradizionale 

ma un Bar à Parfums dove 

la “degustazione” delle fragranze 

avviene all’interno di calici 

in cartoncino: parliamo 

dell’Olfattorio in via de’ Tornabuoni 

a Firenze che, oltre alle fragranze 

di Diptyque, Byredo e tanti altri, 

propone anche un viaggio culturale 

all’interno del suo esclusivo Museo 

della Cipria dove sono conservati 

ben cent’anni di piccoli scrigni 

con la famosa polvere impalpabile 

di make up che prende il nome 

Dove i negozi diventano musei

Roma
Sono tante le fan italiane del 

marchio di make up professionale 

Bobbi Brown. Peccato che fino a 

qualche mese fa, i suoi prodotti 

potevano essere acquistati solo 

online o all’estero. Oggi Bobbi 

Brown ha finalmente aperto il suo 

primo negozio monomarca italiano 

presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. 

E speriamo non rimanga l’unico!

Una bella novità

Venezia

Anche a Venezia non 

mancano templi del 

beauty. Primo tra tutti 

lo store Coin Excelsior 

di Cannareggio, con 

uno spazio di oltre 

270 mq interamente 

dedicato alla bellezza 

top di gamma. 

La sua particolarità 

sta nel brand-mix che 

soddisfa tutti i gusti con 

marchi di ricerca 

e di profumeria 

artistica. E anche nel 

servizio offerto, perché 

i counter di tutti i brand 

sono presidiati da una 

beauty-specialist pronta 

a offrire una consulenza 

personalizzata. Qui 

si può trovare anche 

la collezione di profumi 

Le Heures di Cartier 

e Replica di Maison 

Margiela. A pochi 

passi dal Gran Teatro 

La Fenice c’è poi 

il negozio di The 

Merchant of Venice, 

marchio di alta 

profumeria, ricavato 

nell’antica farmacia 

di San Fantin, 

fondata nel 1600 

e allestita con 

preziose finiture 

lignee dall’architetto 

Giambattista Meduna. 

In gondola, verso mondi profumati

dalla Venere Ciprigna. 

Altra tappa da non perdere è 

l’Officina Profumo-Farmaceutica 

di Santa Maria Novella in via della 

Scala 16 ricavata da una parte 

del complesso conventuale della 

Basilica, che propone integratori, 

tisane, cosmetici e profumi realizzati 

secondo le antiche tradizioni. 

Sardegna

Si trovano in Sardegna, più 

precisamente a Cagliari e Olbia, 

i punti vendita Je Suis. Un nuovo 

modo - alquanto futuristico - 

di concepire la profumeria. 

Solo entrando ci si rende conto 

di quanto la tecnologia possa 

facilitare e rendere unica la propria 

shopping experience grazie a tutta 

una serie di contenuti multimediali 

come quelli dei tablet per 

la visualizzazione dei make up 

La profumeria è high-tech

tutorial. E, se entrando, 

la commessa vi saluta chiamandovi 

per nome, niente paura! Non è una 

sensitiva, ma è dotata di un tablet 

che, grazie ai sensori Beacon del 

negozio, è in grado di interagire 

con il vostro smartphone (previo 

download dell’apposita App) al 

fine di offrirvi un servizio su misura.
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MEDICINA ESTETICA

I
n una sola seduta distende, risolleva, 
rimodella e perfeziona. Le palpebre, 
innanzitutto, ma non solo. «Stiamo 
parlando del trattamento al 
plasma, un gas ionizzato che 
non ha nulla a che vedere con il 

sangue e con la tecnica rigenerativa che 
da tempo si utilizza per dare nuova vita-
lità alla pelle e aiutare la ricrescita dei 
capelli» spiega la dottoressa Anna Maria 
Veronesi, medico estetico a Milano, Pavia 
e Brescia, docente presso il Master di II 
livello in Medicina Estetica dell’Universi-
tà degli Studi di Pavia. «Questa tecnica 
funziona sfruttando plasma gene-
rato da radiofrequenza a onde lun-
ghe, il cui effetto è quello di produrre 
una serie di modificazioni nel tessuto cu-
taneo tali da rendere meno evidenti ru-
ghe e imperfezioni e migliorare la tonici-
tà del tessuto, in particolare quello della 
palpebra, con un visibile ringiovanimen-
to dello sguardo». 

Sguardo fresco e viso disteso con una speciale 
penna wireless che vaporizza i segni del tempo

CON L’HI-TECH

Per comprendere come funziona la nuova tecnologia al plasma bisogna partire da qualche nozione di fisica. La materia si presenta in natura sotto diversi stati. Quelli più conosciuti sono lo stato solido, il liquido e il gassoso ma esiste anche un quarto stato della materia che è il plasma, una sorta di gas ionizzato nel quale un grande numero di elettroni viene strappato dai propri atomi creando un raggio attivo di 

microplasma. A innescare la formazione del plasma può essere il riscaldamento di un gas o la presenza di un forte campo elettromagnetico a sua volta generato da laser o radiofrequenza. Mentre sulla terra la presenza del plasma è rara (fanno eccezione i fulmini e l’aurora boreale), nell’Universo costituisce più del 99% della materia che si conosce: sono sotto forma di plasma il sole, le stelle e le nebulose. 

il “quarto stato” 

La tecnologia al plasma è di esclusiva pertinenza medica: l’apparecchiatura, al pari dei laser e delle radiofrequenze, può essere infatti modulata e utilizzata solo avendo le necessarie conoscenze. «Il trattamento si può fare esclusivamente sulla cute sana e non abbronzata: occorre infatti attendere almeno un mese dopo l’esposizione prima di procedere», precisa la 

via le rughe

Alberta Mascherpa

«Nel campo della medicina estetica il plasma viene generato da un dispositivo che funziona sfruttando la radiofrequenza a onde lunghe emesse da un piccolo strumento maneggevole wireless, privo di cavi e di contatti elettrici, simile a un grande orologio da polso con una specie di penna collegata che viene passata sulla zona da trattare senza che venga mai a contatto con la cute», spiega l’esperta. Nello spazio tra la punta dello strumento e la pelle, 

COME FUNZIONA           la tecnologia

eliminare            le imperfezioniValida alternativa al laser CO
2, la tecnologia al plasma ha 

diverse applicazioni in tema di correzione e ringiovanimento 

del volto in base alla frequenza e all’intensità con cui 
l’operatore regola l’apparecchiatura. «Il primo utilizzo riguarda 

l’eliminazione, in modo rapido e non doloroso, di tutte 
le piccole imperfezioni del viso e del corpo come cheratosi 

ispessite, escrescenze, cheloidi, grani di miglio, peduncoli 

e nei», precisa la dottoressa Veronesi. «In quest’ultimo caso 

il medico estetico procede sempre dopo il controllo del 
dermatologo e l’eventuale esame istologico per appurare 

la natura dei nei sui quali l’apparecchiatura va ad agire». 

la radiofrequenza crea un arco elettrico simile a un minuscolo fulmine che a sua volta genera un calore in grado di “vaporizzare” i tessuti superficiali. «Tutto senza arrivare al derma e senza che ci sia un sanguinamento oppure un rischio di danneggiare i vasi sanguigni e i nervi che si trovano nello strato dermico», conclude la dottoressa Veronesi. In sostanza è come se la parte di pelle trattata con la tecnologia al plasma “sublimasse” passando dallo stato solido a quello gassoso. 

L’applicazione più interessante dal punto 
di vista estetico di questa tecnologia è il ringiovanimento della zona del contorno occhi 
con la correzione delle rughette e dei cedimenti. 
«Oltre a “vaporizzare” il tessuto superficiale per 
renderlo più liscio e compatto, il plasma comporta 
infatti una retrazione e una rigenerazione del tessuto 
che permette di restituire tono e di correggere una 
palpebra cadente», precisa la dottoressa Veronesi. 
Si ottiene così una sorta di “blefaroplastica 
non chirurgica” che regala nuova freschezza 
allo sguardo. 

alleggerireil contorno occhi

dottoressa Veronesi. «Dopo la seduta non è possibile esporsi al sole ed è opportuno proteggere la zona trattata con una crema ad alto fattore protettivo». Sono da evitare anche sauna e bagno turco mentre può essere utile nelle ore immediatamente successive al trattamento l’applicazione di ghiaccio che toglie il gonfiore. 

da sapere

TRATTAMENTO soft e indoloreLa tecnologia al plasma è una metodica d’intervento 
soft che non provoca dolore e risulta ben tollerata 
sia mentre viene eseguita sia nella fase successiva. 
«Per evitare qualsiasi fastidio comunque il medico 
può applicare circa mezz’ora prima del trattamento 
una crema anestetica che rende insensibile la parte», 
precisa l’esperta. «Il trattamento, della durata 
di circa un quarto d’ora, consiste nel “disegnare” con 
la punta dell’apparecchiatura tanti piccoli punti senza 
mai toccare la pelle in modo da innescare le diverse 
reazioni fisiche che porteranno a modificazioni visibili 
del tessuto». Al termine della seduta bisogna rimanere 
per qualche minuto sotto una lampada al plasma 
per disinfiammare velocemente la parte che rimane 
leggermente gonfia e arrossata per circa 48 ore. 
In ogni caso basta un po’ di trucco per coprire il tutto 
e poter riprendere immediatamente le proprie attività. 

i costiNel caso occorra eliminare le piccole imperfezioni è sufficiente una seduta mentre per la blefaroplastica non chirurgica ne possono servire anche due o tre, a seconda del grado di lassità cutanea da correggere. Le sedute vengono effettuate a distanza di un mese e hanno un costo variabile dai 300 euro ai 500 euro.
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È 
un’euforia leggera quella che si prova 
quando la natura rinasce a primave-
ra: dopo mesi di cieli grigi e rami 
spogli, ammirare gli alberi, i ce-
spugli, i prati e le aiuole tornare 
a tingersi di tutti i colori fa sen-

tire subito più allegri, ottimisti, pieni di 
energia. Una delle esperienze più belle da 
fare in questo periodo di “rinascita” è godersi 
qualche giorno di vacanza in un resort posto 
proprio all’interno di un parco botanico o un 
grande giardino, per rilassarsi avvolti dal tri-
pudio di colori dei fiori appena sbocciati: glici-
ni, primule, magnolie, tulipani e violette... 
E visto che quest’anno il mese di aprile offre 
più di un’occasione per concedersi qualche 
giorno di “fuga” dalla città, tra le vacanze di 
Pasqua e i “ponti” del 25 aprile e del 1° mag-

Nel mese in cui primule, tulipani e violette tornano a sbocciare il massimo è concedersi qualche giorno di relax nei resort annessi ad alcuni dei più bei giardini italiani
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garden-therapy ad Alassio

passeggiate fra i glicini e

immergersi nel verde

C’è un giardino speciale in Italia che da fine marzo a maggio si tinge delle sfumature del lilla: è il parco in stile anglo-mediterraneo di Villa della Pergola ad Alassio, un ambiente naturale ricchissimo di varietà floreali che proprio all’inizio della primavera offre lo spettacolo unico della fioritura di ben 28 varietà di glicini diversi. All’interno sorge il Relais Villa della Pergola, con 12 suite e il pregiato ristorante “Nove” diretto dallo chef Giorgio Servetto. Oltre a rilassarsi e deliziare il palato, gli ospiti della Villa possono fare l’esperienza di 

piacevolissimi laboratori per adulti e bambini guidati da un’esperta di didattica orticola, come “Profumo di glicine” (il 23 aprile) dove si impareranno i segreti per coltivare questa pianta e si realizzeranno progetti con i suoi petali lilla. Il 14 maggio sarà poi la volta de “Le palme, il fascino della Riviera” e l’11 giugno de “Gli agapanti, i fiori dell’amore!”, visto che il giardino offre più di 400 varietà diverse di queste piante da fiore. Per inebriarsi del profumo e vivere la soddisfazione della garden therapy.Info: www.villadellapergola.com

Non solo un piacere per la vista: i parchi fioriti annessi ad alberghi 

e resort oltre a regalare meravigliosi scorci naturalistici, si prestano 

anche per moltissime esperienze ultra-rilassanti per la mente e per 

il corpo. Massaggi all’aperto agli oli essenziali ricavati dai fiori, 

trattamenti shiatsu, lezioni di yoga o di Pilates fra le radure. 

E ancora, lezioni di giardinaggio con effetto antistress, laboratori 

di aromaterapia per scoprire l’efficacia curativa degli aromi, bagni 

rilassanti nelle piscine riscaldate outdoor. L’importante è non stare 

chiusi ma uscire, spalancare i sensi per godere appieno della natura 

che rinasce, insieme al corpo, dopo il lungo letargo invernale. 

Slow-wellness nel più famoso parco botanico della Riviera ligure 

dolcedolcedolce
APRILE

gio, ecco una selezione dei resort “garden 
friendly” dove fare un break per qualche gior-
no immersi nel profumo e nei colori dei 
fiori di primavera. 
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MODA

Dettagli 
sexy, linee 
femminili, 

tessuti 
futuristici 
per outfit 

dinamici e 
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ch
n
o Giallo il bomber in raso 

P.A.R.O.S.H. (375 euro). 
Chiuso da zip l’abito 

hi-tech con gonna 
fantasy A-lab (prezzo 

su richiesta). Borsa  
in pelle Gianni Chiarini 

(185 euro). Occhiali 
Arthur Arbesser 

for Silhouette Eyewear 
(319 euro).

A sinistra. Righe 
orizzontali per l’abito  

in maglia Opening 
Ceremony (497 euro). 
Felpa in jersey Fiorella 

Rubino (49,95 euro). 
Cappello Peak 

Performance. Sandali 
The Flexx (79 euro).

C
ITY

Foto di Lorenzo Mazzega Styling di Pia Johansson 
Testi di Antonella Bartolini

4SLD04 moda ok.indd   122-123

 Non fare l’amore fa male   
  anche alla salute

 silhouette 123

Giallo il bomber in raso 
P.A.R.O.S.H. (375 euro). 

Chiuso da zip l’abito 
hi-tech con gonna 

fantasy A-lab (prezzo 
su richiesta). Borsa 

in pelle Gianni Chiarini 
(185 euro). Occhiali 

Arthur Arbesser 
or Silhouette Eyewear 

(319 euro).

A sinistra. Righe 
orizzontali per l’abito 

in maglia Opening 
Ceremony (497 euro). 
Felpa in jersey Fiorella 

Rubino (49,95 euro). 
Cappello Peak 

Performance. Sandali 
The Flexx (79 euro).

122moda

136 trucco

142 corpo 184 fughe


