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PREMIATO
e Per sostenere il
lancio del rasoio
Gillette Body di
Gillette è stato
scelto Gregorio
Paltrinieri (21
anni) nuotatore
e campione in
carica dei 1.500
stile libero.

ANCHE I MASCHIETTI NON APPREZZANO PIO I PELI. E PER ELIMINARLI
SCELGONO RASOI STUDIATI PER IL CORPO E TAGLIACAPELLi MANEGGEVOLI

S

ono sempre più
numerosi gli
uomini che si
depilano: spesso
lo fanno per ragioni sportive o
per comodità. A prescindere dal motivo, il mercato di prodotti destinati a questo utilizzo è in
continua crescita. Anche
perché l'eventualità di
ricorrere all'estestista è
piuttosto dolorosa, visto
che lo strappo, quando i
peli sono folti (è inutile
negarlo) fa male.

Metodi dolci
e nuovi gesti
Non rimane che ripiegare su soluzioni casalinghe, più comode e sicuramente più piacevoli.
Il rasoio, per esempio,
ancora di più se specifico per il corpo, è molto
pratico e veloce da usare
sotto la doccia e tutte le
volte che è necessario.
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La moda della rasatura
contagia anche i capelli:
sono gettonatissimi per
lui i tagli di pochi millimetri, decorati da
^ .
ciuffi e
"creste"
più lunghi. Si possono realizzare
anche da soli
grazie ai nuovi strumenti
simil-professionali grandi
come arance.
Queste dimensioni ridotte rendono più
comoda l'impugnatura e
facilitano
il taglio
su punti
difficili
da raggiungere, come
basette e
collo.
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CURE7 " A L T E R N A T I V E " PER I CAPELLI
Se ti piace la bellezza fai-da-te potrai trovare molti spunti nel libro
di Elodie-Joy Jaubert Amo i miei capelli - Tutti i trattamenti
naturali per averli sempre belli e in salute (Sonzogno Editori,
208 pagine, 15 euro), una raccolta di ricette
antiche e moderne per avere una chioma
splendente e per contrastare i problemi
più frequenti, come la fragilità e la caduta.
L'autrice è una blogger e nastratrice
parigina che si occupa da tempo di
salute e benessere. Dopo anni di utilizzo
di prodotti "tradizionali", Elodie-Joy si è
WTIItfN
convertita alla cosmetica bio e in questa
pubblicazione ne racconta tutti i segreti e
le curiosità. Info: www.sirenebio.fr
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1. Un rasoio progettato per la depilazione maschile. I suoi punti
di forza sono la testina snodata, che asseconda le curve
del corpo, e le tre lame montate su molle che aderiscono
. pefettamente alla pelle Gillette Body di Gillette
b
(la versione ricaricabile costa 6,49 € ) . 2. Un
* > tagliacapelli piccolo e arrotondato che permette
un'impugnatura salda e confortevole QuickCut HC
4250 di Remington (50 € ) .

U N A S F I D A PER L A V I T A
In occasione della gara di triathlon che si è svolta di recente a Rimini
per celebrare la giornata mondiale del tumore ovarico, tre atlete (tra
cui Marina Davolio, storica hairstylist partner di Wella, nella foto),
colpite da questa malattia, hanno dato
vita al progetto #primaditutto: tre
storie una sfida. Un'iniziativa che pone
l'accento sullo sport come strumento di
riabilitazione e di sensibilizzazione sulle
patologie tumorali. I fondi sono stati
devoluti alle associazioni Grade Onlus(ti\
Reggio Emilia) e Loto Onlus{tì\ Bologna)
che da anni supportano donne malate di
tumore ovarico. Info: www.46percento.it/
primaditutto
diFrancesca Marotta e Carla Tinagli
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