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Hanno portato il rock a Sanremo e hanno vinto. Con il nuovo album i Måneskin esprimono la loro rabbia, costruttiva e rivoluzionaria 
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 Che impressione vi fa aver vinto il Festival di 
Sanremo?
«Ci siamo presentati con poche aspettative, per-
ché il nostro è un pezzo anticonvenzionale rispet-
to ai canoni sanremesi, per questo siamo stupiti 
del risultato. Nel giro di quattro anni siamo pas-
sati dal suonare per strada e nei ristoranti al vin-
cere Sanremo. Per noi è una cosa incredibile!». Non è certo passata inosservata la vostra 

emozione al momento della proclamazione, tan-
to che nemmeno Damiano è riuscito a trattenere 
le lacrime....
«Non siamo automi che suonano e basta, senza 
sentimenti. Con questa vittoria ci siamo resi conto 
di aver fatto qualcosa di importante».

 Persino Vasco Rossi ha fatto il tifo per voi...
«Inutile dire che questo è un riconoscimento im-
portantissimo per noi».

 Il primo posto a Sanremo può essere visto 
come un riscatto, dopo il secondo a X Factor tre 
anni fa?
«No, a dire la verità a quel secondo posto non ci 
abbiamo pensato più quasi subito».

 Però è continuato il bel rapporto con Manuel 
Agnelli, vostro ex giudice, che avete voluto al 
vostro fianco proprio a Sanremo nella serata 
delle cover...
«Ci è venuto naturale volere con noi Manuel, 
perché ci è sempre stato vicino, anche una volta 
finito X Factor e tra di noi c’è un legame molto 
forte. Poi lui fa parte del mondo musicale che ab-
biamo portato sul palco con Amandoti dei CCCP, 
gruppo storico che ha fatto da spartiacque per la 
scena rock alternativa post punk qui in Italia».

 Ci sembra proprio di capire che avete un 
background musicale diverso da quello di molti 
vostri coetanei...«È merito dei nostri genitori, che ci hanno nutrito 
a suon di rock. Molti dei ragazzi di oggi hanno 
altri gusti e non viene loro nemmeno voglia, per 
esempio, di imparare a suonare la chitarra elettri-
ca. Però ci piace pensare che le rock band torne-
ranno molto presto a movimentare la scena». Cosa consigliate ai ragazzi che sognano di 

fare musica? «In un periodo difficile come questo le passioni 
possono essere una valvola di sfogo importante. 
Quindi credete in voi stessi al di là degli ostacoli! 
Anche noi abbiamo incontrato tanti intralci sul 
nostro cammino, anche perché per una band è 
sempre più difficile trovare posti dove suonare, ma 
insieme abbiamo superato tutto».

 Una curiosità: vivete insieme o separati?
«Al momento tutti da soli, in case separate». Ci svelate qual è il pregio di ognuno di voi?

«Victoria è sempre sul pezzo: è quella che risponde 
prima ai messaggi ecc... Thomas risolleva gli ani-
mi, ha sempre pronto un sorriso per tutti. Ethan è 
un po’ il maestrino del gruppo. Damiano, invece, 
è quello che mette benzina».

 A proposito di benzina: ne mettete parecchia 
in Zitti e buoni...«Zitti e Buoni nasce prima della partecipazione a X 
Factor. Poi, con il tempo, man mano che sviluppa-
vamo il nostro sound attraverso una serie di espe-
rienze (dal tour in Italia e in Europa al periodo 
passato a Londra), ha subito delle modifiche». A chi è rivolta la canzone? «A nessuno in particolare, non abbiamo nemici. È 

semplicemente la nostra dichiarazione di intenti 
come band musicale. Questi siamo noi e nessuno 
potrà mai spostarci dal nostro progetto».

 È decisamente un bell’apripista per Teatro 
d’ira – Vol.I, il vostro nuovo album. Ce ne parla-
te, a partire dal titolo?«C’è il contrasto tra un sentimento violento e il 
teatro, solitamente accostato a qualcosa di raffi-
nato. L’obiettivo è dare l’idea di una rabbia co-
struttiva e catartica, che spinge alle rivoluzioni. È 
il racconto di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 
anni: l’abbiamo scritto nei backstage dei nostri 
concerti e anche a Londra, che ci ha dato tanti 
input creativi. Ed è stato registrato in presa diretta, 
per avere un suono crudo e immediato».

Laura Frigerio

ESSERE SE STESSI

I 
n questo momento storico abbiamo biso-
gno più che mai di musica vibrante, che ci 
faccia uscire dal torpore e dall’apatia. E a 
regalarcela ci pensano i Måneskin, che 
sono tornati a stupirci con effetti speciali, 
dimostrando di avere davvero l’X Factor. 

Non a caso è stato il celebre talent a scoprirli, 
instradandoli sulla via del successo, che li ha 
portati fino al palco del 71esimo Festival di 

Sanremo, dove, a sorpresa, hanno vinto con 
un pezzo di rock sanguigno dal titolo Zitti 
e buoni. Insomma, i ragazzi sono riusciti anco-
ra una volta a fare la differenza, a lasciare il 
segno. E ora non si fermano più: è appena 
uscito il loro nuovo album Teatro d’ira – Vol.I, 
sono pronti a rappresentare l’Italia e all’Euro-
vision Song Contest, e non vedono l’ora di tor-
nare a esibirsi dal vivo, Covid permettendo.

ASPETTANDO I LIVEI loro nuovo tour (il primo nei palazzetti) 
è previsto per il prossimo dicembre (sperando 
che per allora sia finita l’emergenza Covid). 
Il 14 e il 15 dicembre saranno a Roma, al Palazzetto dello Sport; mentre il 18 e il 19 
dicembre ad Assago (Milano) al Mediolanum 
Forum. Alcune date sono già sold out.

PAGA SEMPRE
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distanza di un anno 

dall’inizio della pan-

demia di Sars CoV2, 

siamo ancora in ba-

lia dei numeri e delle 

restrizioni in attesa 

che i vaccini ci traghettino fuori 

dall’emergenza. In questa situazio-

ne confusa anche dal punto di vista 

informativo, tra paura e diffidenza, 

sono arrivate le varianti del virus 

a complicare il quadro: inglese, 

«Le varianti si creano 

perché c’è un enzima, 

la RNA polimerasi, che 

è deputato a replicare 

l’RNA del virus e che si 

comporta come una 

brava dattilografa» 

continua Clementi. «Il 

suo lavoro consiste nel 

copiare un testo di tren-

tamila lettere: il geno-

ma di Sars Cov 2 è com-

posto infatti da trenta-

mila basi, e nel copiare 

fa qualche errore. Il si-

stema automatico di 

correzione degli errori 

getta via quello che è 

sbagliato ma se una pa-

rola, pur avendo una 

lettera sbagliata, ha un 

senso compiuto rimane 

e cambia il senso della 

frase. Si formano così 

delle varianti che sono 

Le varianti del virus vanno ricercate, 

studiate bene e tenute sotto controllo. 

Per questo sono stati eseguiti degli 

studi di sequenziamento dei virus che 

circolano. Quando si comincia a vede-

re che una variante non solo perma-

ne nella popolazione dei soggetti infet-

tati ma aumenta la sua presenza 

fino a diventare prevalente rispetto 

alle altre, vuol dire che li c’è una va-

riante con un reale vantaggio. «Così è 

successo in Inghilterra» chiarisce il 

professor Clementi. «La variante ingle-

se ha una dozzina di mutazioni in 

tutto il genoma ma in particolare ne 

ha alcune nella proteina spike che 

le conferiscono un legame più efficace 

con la cellula che va a infettare e quin-

di maggior velocità di trasmissione. 

Così è passata dall’essere una “curiosi-

tà” del sud-est dell’Inghilterra a diven-

tare sempre più presente nel paese e 

via via anche fuori. Al momento è la 

come lettere sbagliate 

nel contesto del geno-

ma, errori di trascrizio-

ne durante la copia. La 

maggioranza di esse 

non avrà un futuro. In 

qualche caso, però, que-

ste variazioni conferi-

scono al virus che così si 

forma un vantaggio 

evolutivo: potrà essere 

più resistente a un far-

maco usato per contra-

starlo oppure, come nel 

caso della variante in-

più diffusa nel mondo occidentale. 

Anche le varianti sudafricana e brasi-

liana sono state interamente sequen-

ziate. Sono un po’ diverse: hanno un 

cluster di mutazioni nella protei-

na S ma anche in altre proteine virali. 

Se ne parla molto ma direi che stenta-

no a diffondersi: in Italia sono state 

identificate soltanto in casi sporadici e 

in persone arrivate direttamente da 

Brasile e Sud Africa. Dal punto di vista 

epidemiologico non stanno prendendo 

il sopravvento rispetto alla variante 

inglese che rimane prevalente». 

sotto controllo

«Noi non influiamo in 

alcun modo con i nostri 

comportamenti sulla 

formazione delle varianti 

perché le mutazioni del 

genoma sono inevitabili» 

sottolinea Massimo Clementi. 

«Il virus Sars CoV2 va avanti 

a forza di varianti: oggi una 

variante, domani un’altra 

che ne prenderà il posto. 

Per cui l’unico modo per 

evitare la formazione di 

nuove varianti è bloccare 

la circolazione del virus 

vaccinando il maggior 

numero di persone nel minor 

tempo possibile, cosa 

che purtroppo non stiamo 

ancora facendo». 

MAI IMPRUDENTI

«Dal punto di vista delle 

misure che ogni singolo 

individuo dovrebbe seguire 

per difendersi dall’infezione 

“variata” non ci sono 

procedure diverse da quelle 

già conosciute e applicate: 

mascherina, distanziamento 

e igienizzazione delle mani. 

A livello nazionale quello 

che dovremmo fare è 

copiare gli israeliani perché 

loro avevano una grande 

diffusione della variante 

inglese e hanno 

immunizzato quasi tutti con 

il vaccino Pfizer. Ad oggi 

in Israele si conta una 

riduzione del 94% delle 

ospedalizzazioni, e anche 

una riduzione consistente 

delle infezioni. È l’Europa nel 

suo insieme che sta andando 

a rilento con la campagna 

vaccinale. Rispetto a Israele, 

Inghilterra e Stati Uniti, dove 

Biden ha ripreso e 

potenziato il piano già 

impostato da Trump, Italia, 

Francia e la stessa Germania 

sono i fanalini di coda».

glese, si trasmetterà più 

facilmente e più veloce-

mente da persona a per-

sona. È destinata a di-

ventare prevalente la 

variante che favorisce 

la sopravvivenza e la 

replicazione del virus 

stesso adattandosi me-

glio all’ambiente in cui 

si trova».

vaccinareparola d’ordine

Quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana: 

i cambiamenti del virus ci spaventano. Ma sono 

mutazioni naturali che la scienza sta già affrontando 

brasiliana e sudafricana. Cosa so-

no? Perché si formano? Quanto so-

no contagiose e pericolose? Ri-

sponderanno ai vaccini? Tante sono 

le domande che chiedono risposta.

da sempre con noi
«Non deve spaventare il fatto che 

Sars CoV2 produca delle varianti 

perché i virus di varianti ne forma-

no in continuazione» spiega il 

professor Massimo Clementi, diret-

tore del Laboratorio di Virologia e 

Microbiologia dell’IRCCS Ospedale 

San Raffaele di Milano «La stessa 

epidemia europea del 2020 è inizia-

ta grazie a una variante del virus 

cinese di Wuhan. Gli orientali 

hanno geneticamente ben rappre-

sentata la proteina ACE2, il recetto-

re del virus, che gli consente di en-

trare nelle cellule dell’organismo 

ospite. Gli europei molto meno. Al-

lora Sars CoV2, quando si è diffuso 

in Occidente, in un contesto diver-

so, si è dovuto ingegnare modifi-

cando un po’ la chiave d’accesso 

per potersi replicare meglio. An-

che allora una variante ha contri-

buito alla diffusione dell’infezione».

  ALLARME VARIANTI
 

ATTUALITÀ evolutivoUN VANTAGGIO

cosa sappiamo
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Le varianti del virus vanno ricercate, 

studiate bene e tenute sotto controllo. 

Per questo sono stati eseguiti degli 

studi di sequenziamento dei virus che 

circolano. Quando si comincia a vede-

re che una variante non solo perma-

ne nella popolazione dei soggetti infet-

tati ma aumenta la sua presenza

fino a diventare prevalente rispetto 

alle altre, vuol dire che li c’è una va-

riante con un reale vantaggio. «Così è 

successo in Inghilterra» chiarisce il 

professor Clementi. «La variante ingle-

se ha una dozzina di mutazioni in 

tutto il genoma ma in particolare ne 

ha alcune nella proteina spike che 

le conferiscono un legame più efficace 

con la cellula che va a infettare e quin-

di maggior velocità di trasmissione. 

Così è passata dall’essere una “curiosi-

tà” del sud-est dell’Inghilterra a diven-

tare sempre più presente nel paese e 

via via anche fuori. Al momento è la 

più diffusa nel mondo occidentale. 

Anche le varianti sudafricana e brasi-

liana sono state interamente sequen-

ziate. Sono un po’ diverse: hanno un 

cluster di mutazioni nella protei-

na S ma anche in altre proteine virali. 

Se ne parla molto ma direi che stenta-

no a diffondersi: in Italia sono state 

identificate soltanto in casi sporadici e 

in persone arrivate direttamente da 

Brasile e Sud Africa. Dal punto di vista 

epidemiologico non stanno prendendo 

il sopravvento rispetto alla variante 

inglese che rimane prevalente». 

sotto controllo
che dovremmo fare è 

copiare gli israeliani perché 

loro avevano una grande 

diffusione della variante 

inglese e hanno 

immunizzato quasi tutti con 

il vaccino Pfizer. Ad oggi 

in Israele si conta una 

riduzione del 94% delle 

ospedalizzazioni, e anche 

una riduzione consistente 

delle infezioni. È l’Europa nel 

suo insieme che sta andando 

a rilento con la campagna 

vaccinale. Rispetto a Israele, 

Inghilterra e Stati Uniti, dove 

Biden ha ripreso e 

potenziato il piano già 

impostato da Trump, Italia, 

Francia e la stessa Germania 

sono i fanalini di coda».

tore del Laboratorio di Virologia e 

Microbiologia dell’IRCCS Ospedale 

San Raffaele di Milano «La stessa 

epidemia europea del 2020 è inizia-

ta grazie a una variante del virus 

cinese di Wuhan. Gli orientali 

hanno geneticamente ben rappre-

sentata la proteina ACE2, il recetto-

re del virus, che gli consente di en-

trare nelle cellule dell’organismo 

ospite. Gli europei molto meno. Al-

lora Sars CoV2, quando si è diffuso 

in Occidente, in un contesto diver-

so, si è dovuto ingegnare modifi-

cando un po’ la chiave d’accesso 

per potersi replicare meglio. An-

che allora una variante ha contri-

buito alla diffusione dell’infezione».

cosa sappiamo diffusione della variante 

immunizzato quasi tutti con 

riduzione del 94% delle 

delle infezioni. È l’Europa nel 

a rilento con la campagna 

Biden ha ripreso e 

impostato da Trump, Italia, 

44444444
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P artire dal campo per arri-vare alla pelle. Ecco il nuo-vo mantra della bellezza naturale e sostenibile che nell’elenco degli ingredienti dei trattamenti per la cura di viso, corpo e capelli annovera sem-pre più spesso prodotti che arrivano direttamente dalla terra. Estratti non solo di frutti ma anche di verdure dell’orto, oli pregiati de-rivati da semi commestibili, er-be aromatiche e officinali colti-vate a Km zero secondo i parametri dell’agricoltura biologica.

Una nuova filosofia destinata a un successo crescente 
come conferma la piattaforma di ricerche CBinsights.
com secondo la quale le aziende cosmetiche 
collaboreranno sempre più con agricoltori locali per 
la selezione dei principi attivi. «Negli ultimi tempi è 
cresciuta l’attenzione verso formule a base di 
ingredienti commestibili nell’ottica che se un cibo, che 
sia una verdura oppure un olio, è buono per la 
tavola lo è anche per la pelle» commenta la 
dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa Aideco, 
Associazione italiana dermatologia e cosmetologia. 

«Scegliere cosmetici a base di ingredienti del campo, biologici e coltivati vicino all’azienda ha un duplice valore» conferma la dottoressa Daniela Villa, cofondatrice L’Erbolario e direttrice del Laboratorio Ricerca e Sviluppo del marchio lodigiano. «A trarne vantaggio è innanzitutto la qualità delle formule e di conseguenza la loro 

efficacia: la stretta vicinanza tra il nostro orto botanico nel parco Adda Sud, dove coltiviamo secondo i dettami dell’agricoltura biologica, e i nostri laboratori ci permette di lavorare un prodotto fresco, raccolto in tempi veloci nel momento di massima maturazione quando è più ricco di sostanze benefiche». C’è poi il lato, oggi imprescindibile, 

della sostenibilità. «La filiera corta consente di eliminare il trasporto e l’inquinamento che ne deriva, evita lo spreco di risorse visto che è possibile coltivare solo quanto serve per la produzione e questo, oltre a essere una tutela per l’ambiente si riflette sul costo finale del prodotto, abbassandolo» conclude la dottoressa Villa.

alla pelle
dal campo

farm

La routine di bellezza si aggiorna scegliendo formule a base di ingredienti della terra. Rigorosamente bio e di origine locale

BEAUTY

1 Garnier Bio Crema Viso Antirughe alla lavanda rigenerante (grande 

distribuzione, 9,90 euro). 2 Intensive Antiox Concentrate Eterea con staminali di 

vite rossa, estratto di carota e oli biologici (etereacosmesi.it, 36 euro). 

3 Da L’Erbolario I Colori dell’Orto Crema Viso Nutriente con melone, zucca e 

carota (erboristeria, erbolario.com, 16,90 euro). 4 Ricco in omega 3 riequilibranti, 

Mádara Deep Moisture Vitamin Oil (madaracosmetics.com, 33 euro). 5 Sensitive 

Camomille Olio Struccante Yves Rocher delicato, efficace sul make up waterproof 

(negozi monomarca, yves-rocher.it, 12,95 euro). 6 Con zucchero di canna per una 

pelle levigata, Sato Natural Face Scrubbing (satocosmetici.it, 38 euro). 7 Bottega 

di LungaVita Bioclarine Maschera Viso Antiage con mora, oli di oliva e melograno 
(erboristeria, bottegadilungavita.com, 16,50 euro).

associazioni           virtuose 

per il viso

➍

➏

➐

➌

➊

➋

➎

Non ci sono solo frutti, ma anche scorze e semi. «Persino gli scarti di alcuni prodotti alimentari come le bucce del melograno e i noccioli del mango, peraltro ricchi di nutrienti, possono diventare, nell’ottica virtuosa di un’economia circolare, una preziosa risorsa cosmetica» commenta Alexandre Panel, responsabili agricoltura sostenibile, qualità ed expertise botanica del marchio Klorane. 

ANDANDO OLTRE

La routine di bellezza 

SPECIALEgreen
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I
n tempi non sospetti, il filosofo sloveno Slavoj Žižek riportava in un suo libro una presunta maledizione cinese popolare in Inghilterra. Se si odia davvero qualcuno, il peggio che gli si può augurare è: “Che tu possa vivere in tempi interessanti!”. E nel 2020 i tempi interessanti sono arrivati per davvero, turbando i nostri sonni e metten-do alla prova la nostra resistenza allo stress. A un anno di distanza ancora non abbiamo di-menticato i sogni così intensi fatti in quei primi mesi di lockdown, immersi in un silen-zio surreale che ci faceva sentire come se il mondo intero stesse trattenendo il respiro. 

Una volta tanto anche i sogni degli altri ci sono sembrati interessanti quanto i nostri, perché ci hanno dimostrato che non eravamo i soli a sentirci spaesati e spaventati. Progetti come idreamofcovid hanno raccolto i contributi di sognatori da ogni latitudine, uniti dalle stesse preoccupazioni. In Italia c’è chi ha sognato di passeggiare per un borgo medievale alla ricerca di un gelato, per poi scoprire che le gelaterie vendevano palline a forma di coronavirus, mentre alle Filippine un uomo si è svegliato di soprassalto dopo aver realizzato che essere in coda al supermercato o a un concerto equivale a un assembramento, pericolosissimo e mortale. In California c’è chi 

Per alcuni il sonno da lockdown è stato particolarmente tormentato, con sogni inquietanti che superano per intensità i soliti incubi. «Possiamo dire che il mondo dei sogni abbia fatto da specchio ai disagi che le persone vivevano in quel periodo. Si parla di un fenomeno che per ordine 

È PAESE
tutto il mondo

Se abbiamo sognato di più – o almeno, siamo riusciti a ricordare più spesso i nostri sogni – non è stato solo per lo sforzo di venire a patti con una situazione nuova e spaventosa. A essere cambiati sono prima di tutto i nostri ritmi, non più così frenetici e densi di impegni. «Durante quella prima fase alcune persone hanno sofferto più di altre, come mostrano anche i dati semi-ufficiali. A cavallo del lockdown c’è stato un incremento del 25% nella vendita di ipnotici come i sonniferi, dato riportato in maniera simile o identica in tutto il mondo» spiega il professor Luigi De Gennaro, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica all’Università La Sapienza di Roma. «Eppure, c’è anche chi ha beneficiato dell’interruzione della routine. La maggior parte delle persone vive stabilmente una blanda deprivazione di sonno, tanto che si parla 
di “social jet-lag”. 
Normalmente non 
dormiamo allo stesso modo tra giorni lavorativi e weekend, è come se valessero due fusi orari diversi. Rimanere a casa per alcune persone ha significato dormire di più, rendendo il sonno più superficiale e frammentato nell’ultima parte della notte. Ecco perché ricordare i sogni è diventato più facile, anche per chi non era abituato a farlo».

A dormire sonni più agitati sono state le donne, sottoposte a diverse pressioni tra la fragilità occupazionale e il circolo vizioso tra disturbi del sonno e dell’umore. «Questa differenza di genere non stupisce, considerando che insonnia, ansia e depressione interessano la popolazione femminile nel doppio dei casi rispetto a quella maschile» chiarisce l’esperto. «Ansia e depressione sono un fattore di rischio per l’insonnia, ma anche l’insonnia è un fattore di rischio per ansia e depressione». Bisogna poi considerare che la crisi legata alla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo e che non sempre la casa è un luogo sicuro. «Non solo allo stress da pandemia si è sovrapposta la perdita del lavoro o la paura di perdere il lavoro, ma le donne hanno vissuto peggio anche la costrizione nelle case e diversi osservatori hanno rilevato un incremento nei casi di violenza domestica. Tutti fattori che possono aver contribuito a rendere le donne più vulnerabili». 

ha sognato di litigare con il gatto perché pretendeva filetti di pollo di prima scelta anziché accontentarsi di tagli meno costosi, in Argentina c’è chi ha sentito la responsabilità di trovare un vaccino attraverso una simulazione di realtà virtuale che richiedeva di reinventare da capo l’intera storia dell’umanità. Sogni che hanno attirato l’attenzione di esperti in vari ambiti, dalla medicina del sonno alla psicanalisi.

un eventotraumatico
i sogni di grandezza supera quello dei sogni ricordati, simile a quello che colpisce chi soffre di disturbo post-traumatico da stress» prosegue De Gennaro, che ha indagato insieme ai suoi colleghi gli effetti dell’isolamento sull’attività onirica degli italiani in una ricerca pubblicata sul Journal of Sleep Research. «La pandemia ha agito nel fare incrementare notevolmente questi “sogni terrifici”, colpendo in misura maggiore chi ha avuto un contatto più diretto con il virus… Proprio 

come ai tempi del 
terremoto del 
2009 a L’Aquila 
abbiamo rilevato 
più alterazioni del sonno e dei sogni a seconda della distanza dall’epicentro, in tutta l’Italia centrale».
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quando lo 
stress è triplice

Inquieti, 
enigmatici o con 
toni da horror 
riflettono le nostre ansie e le nostre 
frustrazioni
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FOXY

L’ultimo trend in tema di occhi suggerisce di “allungarli” verso l’alto per rendere 
lo sguardo più profondo e intrigante

FOXYeyes

il DiSEGNO

1 Cera d’api per ispessire, carbone vegetale per un nero intenso Mascara Intense Métamorphose Yves Rocher (negozi monomarca 19,95 euro). 2 Effetto khol per Quickliner for Eyes Intense Clinique (profumeria, cliniqueitaly.it, 22,90 euro). 3 Della Supermodel Brows Collection la nuova Brow Cheat Charlotte Tilbury longlasting e ricaricabile (Sephora, 28 euro). 4 Waterproof e a lunga tenuta Ombretto 24 Ore Color Power Deborah Milano (grande 

che enfatizza

distribuzione, 13,50 euro). 5 Nuovo Impeccabile Ombretto Compatto, disponibile in 16 colori da Collistar (profumeria, collistar.it, 21.50).

«Il punto chiave da cui partire sono le sopracciglia» commenta Rossano De Cesaris, make up artist a Roma e Milano. «Dimenticate innanzitutto quelle di forma tondeggiante, assolutamente da evitare, e cercate, sempre rispettando l’armonia del viso, di spostare 

il punto d’altezza leggermente più verso le tempie in modo che, per un effetto ottico, lo sguardo si proietti in alto e verso l’esterno».

«Per un effetto foxy eyes il primo step nel make up degli occhi prevede l’applicazione di una matita nera all’interno della waterline, la rima palpebrale inferiore, che va poi messa anche tra le radici delle ciglia inferiori evitando di creare una riga netta e troppo spessa» suggerisce De Cesaris. Serve poi un eyeliner, sempre rigorosamente nero. «Si usa per tracciare una linea lungo la rima ciliare superiore che, partendo dall’angolo interno dell’occhio, prosegua per qualche millimetro oltre le ultime ciglia, facendo attenzione che non ci sia nessuna separazione con la bordatura inferiore realizzata con la matita nera» continua il make up artist.

Il final touch da professionista? «Con un ombretto nero si sfuma 

l’ultimo terzo del tratto di eyeliner in modo da dare alla riga una 

maggior morbidezza e accentuare l’effetto di allungamento verso 

l’alto» continua De Cesaris. «Per completare il trucco si applica il 

mascara, insistendo in modo particolare sulla frangia esterna della 

rima ciliare superiore cercando di dare alle ciglia con lo scovolino 

una piega verso l’esterno e verso l’alto così da enfatizzare lo slancio 

dello sguardo».

Se l’occasione è importante in aiuto arrivano le 
ciglia finte. «Consiglio di posizionare i ciuffetti 
soprattutto nell’angolo esterno dell’occhio 
cercando di dare un’inclinazione leggermente 
più laterale rispetto all’andamento naturale 
delle ciglia e di arcuarle verso l’alto durante 
l’applicazione» conclude De Cesaris. 

arco push up 

l’arte 
del nero

il tocco finaleG ambe infinite e fasci-no da vendere. Ma in comune Bella Hadid e Kendall Jenner hanno quella che sembra essere l’ulti-ma travolgente passione in tema di beauty: i foxy eyes, letteralmente gli occhi da volpe, allungati verso l’alto a rendere lo sguardo amma-liante più che mai. Se alcune fortu-nate ne godono di natura, nella maggior parte dei casi un occhio allungato si può conquistare con un make up strategico e l’aiuto prezioso della medicina estetica. 

➊

➋

Un make up sapiente resta la soluzione più easy per uno 

sguardo sexy. Sopracciglia della forma giusta, ed 

eventualmente ritoccate, ombretto nero sfumato 

ad arte, eye liner strategico e ciglia ben rappresen-

tate grazie al rinforzo di mascara e, se dovessero servire, 

ciglia finte. Ecco come realizzare un make up d’effetto.

Spopolano su TikTok dove i foxy eyes si ottengono a suon di rasoio togliendo circa 
metà del sopracciglio per sollevarlo. Una challenge da 700 mila visualizzazioni da dimenticare: la rasatura non è una soluzione in quanto, oltre a non assicurare 

il risultato sperato, rischia di compromettere 
irrimediabilmente l’armonia dell’arco. 

NoN si fa! 

BELLEZZA

il più semplice degli escamotage per uno sguardo magnetico? Una coda alta e tiratissima
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per uno sguardo magneticona coda alta e tiratissima
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love your
È il grido che ci 

unisce e che 

ci invita a fare 

scelte sempre 

più responsabili 

nel rispetto 

dell’ambiente. 

Con capi e 

accessori sempre 
più glam

PLANET

Di Desigual le 

giacche in denim 

(119,95 euro cad.) 

e i jeans skinny 

(89,95 euro) proposti 

sia con stampa 

paisley sia con 

ricami e inserti 

floreali, tutto 

realizzato in cotone 

organico.

Denim
 100%

Giubbino 100% 

cotone Mango 

(49,99 euro).

Con zeppa di corda 

Levi’s Footwear 

(70 euro).

Con inserti patchwork 

Mango (49,99 euro).

A zampa di elefante 

& Other Stories 

(69 euro).

Corto in denim 

Claudie Pierlot 

(185 euro).

Realizzate dal riutilizzo 

di 8 bottiglie di plastica 

ACBC (89 euro).

In canapa cotonizzata 

Levi’s Wellthread 

(120 euro).

Leggeri e colorati 

Izipizi (40 euro).

In iuta con stampa 

floreale Vivienne 

Westwood (475 euro).
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