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Ai Giureconsulti
si scopronoi segreti
di cremeefragranze

Ci sonogiovanissimechefannolaprovadi make- up epoipostanoonli-

ne laloro immagine.Poi studentidellescuoledicosmeticacheprendo-

no appuntisulle ultime novitàdelmondobeauty.Eanchei liberi pro-

fessionisti alla ricercadi unacremaformulata adhoc.La Milano Beau-

ty Week, alla suaprima edizione, potrebbe diventare un’altra delle
“ settimane”fissedellacittà. È destinatanonsoloagli addettiai lavori,
manellesueintenzioni si apreallacittà, irradiandosidalsuocuorepul-

sante, il PalazzoGiureconsulti,apochipassidalDuomoedaquattrose-

coli alcentrodella vitasociale,economicaeculturale dellacittà.
diManuelaMessina.apagina6

kLaBeautyWeekfino adomenicaDUILIO PIAGGESIFOTOGRAMMA
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Milano BeautyWeek

Profumiemake- up
brividi edemozioni

“Ma primadi dormire
struccatevisempre”

di ManuelaMessina

Ci sono giovanissime che fanno la
provadi make- up epoipostanoonli-

ne la loro immagine.ComeMiriam,

18 anni, cheguarda tutti i giornii tu-

torial di trucco sui social:«Il risulta-

to èstupendo—commenta—daveri
professionisti». E poi studentidelle
scuole di cosmetica cheprendono
appuntisulleultimenovità delmon-

do beauty,tra cui Riccardo,19 anni,
che ha sperimentatosu di sé una
consulenzasul capelloedèentusia-

sta. «Mi è piaciuto moltissimo,non
soloperchésonointeressatoprofes-

sionalmente a questo argomento.
Credochequesteattività sianoadat-

te atutti». E anchei liberi professio-

nisti alla ricercadi una crema for-
mulata ad hoc per un’idratazione
perfetta,come Elizabeth, 27 anni,
che lavorain un’aziendacosmetica
coreana.E dopo essersisottoposta
a unesameattentodella pelle, ha
promessodi «beredi più, mangiare
più verdure e struccarsisemprela
sera.È impressionante vederela

propriapelleanalizzataal microsco-

pio escoprirne i segreti».

Infine i semplici curiosi, disposti
a farsi incantaredal mondo delle
fragranze, adaggiornarsi grazie ai
numerosi talk sul mondo della bel-

lezza, afarsiguidareancoraunavol-

ta allascopertadegliangoli artistici
più omenonascostidellacittà,per-
sino adegustareil vino eassaggiare

il cioccolato,perchéanchequestoè
bellezza.La “ Milano BeautyWeek”,
allasua primaedizione,potrebbedi-

ventare un’altra delle “settimane”
fisse della città. È destinatanonso-

lo agliaddettiai lavori,manellesue
intenzioni si apreallacittà, irradian-

dosi dalsuocuorepulsante,il Palaz-

zo Giureconsulti, collocato apochi
passidal Duomoe daquattrosecoli
al centrodellavita sociale,economi-

ca eculturaledellacittà.
Le suesale sono stateadibite a

perfetto“ BeautyVillage” in centro,
dove nel fine settimanaè atteso il
pienonedi visitatorivisto che sitro-
va apochi metridalleviedelloshop-
ping. In questohubpulsantesono
ospitati i corner delleaziende,gli in-

contri, gli angolidedicati alleconsu-

lenze beauty. Nella salaPassiPerdu-

ti del Palazzo Giureconsulti ogni
giorno ci sono i laboratori esperien-
ziali organizzatidall’Accademiadel
profumo. «Ci hannofatto sentire
delle essenzee poi descrivere le
emozioni che provavamo. È stato
straordinario», racconta Beatrice,
19 anni. Nel Loggiatoesternoèstata
allestita la mostracinematografi-

co- olfattiva “ Il profumo del cine-
ma , natadallacollaborazionetra il
Museodelcinemadi Torino e l’Acca-
demia del profumo. Qui si trovano
cinque grandifilm italiani chehan-
no ispirato grandi nasi nel creare
fragranzead hoc,creandocosìuna
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simbiosi di immagini eprofumi ca-

paci di creareatmosfere e fare sca-

turire emozioni ericordi. Mattia,vi-

sitatore dellamostra di 69anni, do-

po avereannusatolefragranzeabbi-

nate a Suspiria, il capolavorodi Da-

rio Argento del 1977, ha ricordato:
«Il film l’ho visto per la prima volta
cheerosolounragazzo.Questopro-

fumo, conle suenotelegnose,èriu-

scito a emozionarmi per la seconda
volta».

Sonotantissime le iniziative che
animano la città, perla settimana
che andràavanti fino adomenicae
che èstataorganizzatadaCosmeti-
ca Italia, Cosmoprof ed Esxence.
Dalle passeggiateolfattive, percorsi
a tappetraleprofumeriedi Milano,

fino a “La visione della donna del
XX secolo”,unavisita guidata gra-

©RIPRODUZIONERISERVATA

tuitaal Museodel ‘900, dedicataal-

la percezionedelladonnanel nove-

cento. Quattro i temi “guida” della
manifestazione:innovazione,soste-

nibilità, inclusioneedemozione.Sti-

moli versolascopertadelmondo co-

smetico edeisuoivalori. Il valore so-

ciale, prima di tutto: i prodotti per
lacura diséedelproprioaspettoso-

no indispensabili alleati per il be-

nessere e l’autostima di ognuno, in
ognietàdellavita. Senzadimentica-
re il valoreeconomico: in Italia, in-

fatti, secondo il centro studidi Co-

smetica Italia, il settoregeneraun
fatturatodi oltre11,7miliardi di eu-

ro e offre lavoro a36mila addettidi-

retti.

Finoadomenica
in tuttala città

è possibilefareun
viaggiotra le sensazioni

chesuscitanoiprodotti
di bellezza,compresa

lafragranzadi Suspiria

Elizabeth
“ Impressionante
vederela propria
pelleanalizzata
almicroscopio”
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Giureconsulti
Nelpalazzoin centro
un “villaggio” con
tanticornerma
il programma
coinvolge
tuttalacittà
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