
Nonsolomoda
maanchebellezza
DebuttaaMilano
laBeautyWeek
L’evento

diGiancarlaGhisi

N
on solo moda,Mila-
no si candidaadiven-

tare capitale anche
della bellezza.È stata

presentataieri, nella Sala
Alessi di PalazzoMarino, la
prima edizionedi Milano Be-

auty Weekche si svolgeràdal
3 all’8 maggiocon l’intento di
inserirsinelcalendariodeiva-

ri «appuntamenti» come le
sfilate milanesi, il designe il

food.
Unasettimanadedicataalla

culturadellabellezzaedel be-

nessere. «Il progetto— ha
sottolineatoil presidentedi
CosmeticaItalia, RenatoAn-
corotti— èrealizzatoin colla-
borazione con Cosmoprof,
storicafiera di Bologna, ed
Esxence,esposizionemilane-
se dellaprofumeria artistica».
Mira adiventareunaricorren-
za annuale,hapoi aggiunto:
«Abbiamo,oltre al patrocinio
di Regione Lombardia,Co-
mune di Milano, Assolombar-
da, Camera nazionaledella
Modaitalianae Confcommer-

cio Milano Lodi Monza e
Brianza,una serie di partner
commerciali. Tuttala promo-

zione èsupportatadallacolla-
borazione con le testatepart-

ner del GruppoCairo- Rcs Me-

dia. L’obiettivoè quellodi fare

emergere peculiarità e valori
che contraddistinguono il
mondodella cosmetica». Ca-
ratteristiche declinatenelle
loro tantesfumaturedurante
gli interventidei presentiin
sala: l’assessoreallo Sviluppo
Economicodel Comunedi

Milano, AlessiaCappello,e il
presidentedi Assolombarda,
Alessandro Spada;tra i rap-
presentanti del settore co-
smetico, oltre adAncorotti, il
Presidentedi Bologna Fiere
GianpieroCalzolarieil Ceodi
Esxence,Maurizio Cavezzali;

quindiil filosofo StefanoZec-

chi eMelaniaRizzoli, medico
e assessorealla Formazionee
LavorodellaRegioneLombar-

dia.
Il centrodelle attività della

BeautyWeek, apertoal pub-
blico, saràvicino al Duomo,

nello storicoPalazzoGiure-
consulti: per tutto l’eventosi
trasformeràin unBeautyVil-
lage e ospiteràincontri con
esperti,da seguire dalvivo o
in streaming.Ma anchemo-
stre, laboratori e iniziative di
beneficenza.Si potràvivere
da vicino il mondo beauty

nello spazioAbc Cosmetici:
un percorsoguidatodove si
avrà mododi conoscerein-
gredienti e principi attivi che
compongonole formule, le
loro caratteristicheeproprie-
tà. Oppuresostareal Beauty
Corner, ricostruitocome un
verosalonedi bellezza,in cui
leaziendeproporrannoespe-

rienze esclusive:non solo im-
parare comeapplicareil make
up mafarselocreareda make
up artist. Conla collaborazio-
ne dellecaseessenziere,sa-

ranno presentilaboratori ol-
fattivi. Ci saràancheunSocial
hubpercondividereonlinele
proprieesperienze.I visitatori
sarannocoinvolti in interviste
per approfondirela cono-
scenza sui temidella sosteni-

bilità edeiprodotti naturali.
Innovazione, sostenibilità,

inclusioneed emozionesa-

ranno i temiguida della ma-
nifestazione. Quattro diversi
stimoli allascopertadel mon-
do cosmeticoe dei suoivalori
fondamentali. Innanzitutto
quello sociale,cheriporta ai
gesti legati all’igiene, passan-

do perl’idratazionee laprote-

zione del corpo: «Non biso-
gna dimenticare— racconta-

no daCosmeticaItalia — che
daldentifricio al sapone,dalla
schiumadabarbaallosham-
poo, ogni individuo utilizza
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quotidianamentealmenootto
cosmetici». Quindi il valore
scientifico: a livello europeo,
sonooltre 26mila i ricercatori
impegnatinellostudioenello
sviluppodi prodotticosmeti-

ci. E nonultimo quelloecono-

mico: «Nel nostroPaese—
concludeAncorotti — l’indu-
stria della bellezzageneraun
fatturato di oltre 11,7miliardi
di euro(è la stima del Centro
Studi CosmeticaItalia a fine
2021,) eoffre lavoro a oltre 36
mila addetti. Questosettoresi
inseriscetra leeccellenzedel
madein Italy di cui non pos-
siamo cheandarefieri ».
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Sul palco
La presenta-

zione di ieri,

a Palazzo

Marino, della

primaedizione
di Milano

BeautyWeek
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