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i l racconto

Ai Giureconsulti
si scopronoi segreti

di cremeefragranze
Ci sonogiovanissimechefanno la provadi make- up epoipostanoonline la loro immagine.Poi studentidelle scuoledi cosmeticache prendono appuntisulle ultime novità del mondobeauty.E anche i liberi professionisti alla ricerca di unacremaformulata ad hoc. La Milano Beauty Week, alla sua prima edizione, potrebbe diventare un’altra delle
“ settimane”fisse della città. È destinatanon soloagli addettiai lavori,
manelle sueintenzioni si apre allacittà, irradiandosidal suocuorepulsante, il PalazzoGiureconsulti,a pochipassi dal Duomoe da quattrosecoli al centro della vita sociale,economicae culturale della città.
di ManuelaMessina apagina 6

.

k La BeautyWeekfino adomenica
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Milano Beauty Week

Profumiemake- up
brividi edemozioni
“ Ma primadi dormire
struccatevisempre”
di

ManuelaMessina

Ci sono giovanissime che fanno la
provadi make- up e poi postanoonline la loro immagine.Come Miriam,
18 anni, cheguarda tutti i giornii tutorial di trucco sui social: «Il risulta-

il cioccolato, perchéanche
questoè
bellezza.La “ Milano Beauty Week”,
allasua primaedizione,potrebbediventare un’altra delle “ settimane”

fisse della città. È destinatanon solo agli addettiai lavori, ma nellesue
intenzioni si apreallacittà, irradian—da veri
to èstupendo— commenta
dalsuo cuorepulsante, il Palazprofessionisti». E poi studentidelle dosi
Giureconsulti,
collocato apochi
zo
scuole di cosmetica cheprendono
Duomoe da quattrosecoli
appuntisulleultimenovità del mon- passidal
al centrodella vita sociale,economido beauty, tra cui Riccardo,19 anni,
della città.
che ha sperimentatosu di sé una ca eculturale
Le sue sale sono stateadibite a
consulenzasul capello edè entusiaperfetto“ BeautyVillage” in centro,
sta. «Mi è piaciuto moltissimo, non
dove nel fine settimanaè atteso il
solo perchésonointeressatoprofespienone di visitatorivisto che si trosionalmente a questo argomento. va apochi metridalle vie dello
shopCredochequesteattività sianoadatIn
questohub
pulsante
sono
ping.
»
.
E
i
liberi
te a tutti
anche
professioi corner delleaziende,gli inospitati
nisti alla ricercadi una crema formulata ad hoc per un’idratazione contri, gli angolidedicati alle consuperfetta, come Elizabeth, 27 anni, lenze beauty. Nella salaPassiPerduche lavorain un’aziendacosmetica ti del Palazzo Giureconsulti ogni
coreana. E dopo essersisottoposta giorno ci sono i laboratori esperiena un esame attento della pelle, ha ziali organizzati dall’Accademiadel
promesso di «beredi più, mangiare profumo. «Ci hanno fatto sentire
più verdure e struccarsisemprela delle essenzee poi descrivere le
sera. È impressionante vedere la emozioni che provavamo. È stato
propriapelle analizzataal microscostraordinario», racconta Beatrice,
».
19 anni. Nel Loggiato esternoèstata
pio escoprirne i segreti
Infine i semplici curiosi, disposti allestita la mostra cinematografia farsi incantaredal mondo delle co- olfattiva “ Il profumo del cinefragranze, ad aggiornarsi grazie ai ma , natadalla collaborazione tra il
numerosi talk sul mondo della bel- Museodelcinema di Torino e l’Accalezza, afarsi guidareancora unavoldemia del profumo. Qui si trovano
ta alla scopertadegliangoli artistici
cinque grandifilm italiani chehanpiù o menonascostidellacittà,per- no ispirato grandi nasi nel creare
sino a degustareil vino eassaggiare fragranze ad hoc, creando così una
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simbiosi di immagini e profumi capaci di creareatmosfere e fare scaturire emozioni e ricordi. Mattia, visitatore della mostra di 69 anni, dopo avereannusatole fragranzeabbinate a Suspiria, il capolavoro di Dario Argento del 1977, ha ricordato:
«Il film l’ho visto per la prima volta
cheero solo unragazzo.Questoprofumo, con le suenote legnose,è riuscito a emozionarmi per la seconda
volta» .
Sono tantissime le iniziative che
animano la città, perla settimana
che andràavanti fino adomenicae
che è stataorganizzatada Cosmetica Italia, Cosmoprof ed Esxence.
Dalle passeggiateolfattive, percorsi
a tappetra le profumeriedi Milano,
fino a “La visione della donna del
XX secolo”, una visita guidata gra-

Elizabeth

“ Impressionante

vederela propria
pelleanalizzata

al microscopio”

tuita al Museodel ‘ 900, dedicataaldonna nel novela percezionedella
cento. Quattro i temi “ guida” della

manifestazione:innovazione,sostenibilità, inclusione ed emozione.Stimoli versola scopertadelmondo cosmetico edeisuoivalori. Il valore sociale, prima di tutto: i prodotti per
la cura di sée del proprioaspettosono indispensabili alleati per il benessere e l’autostima di ognuno, in
ogni etàdellavita. Senzadimenticare il valoreeconomico: in Italia, infatti, secondo il centro studi di Cosmetica Italia, il settoregeneraun
fatturatodi oltre 11,7 miliardi di euro e offre lavoro a36 mila addettidiretti.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fino a domenica
in tutta la città
è possibilefare un
viaggiotra le sensazioni
chesuscitanoiprodotti
di bellezza,compresa
la fragranzadi Suspiria
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Giureconsulti
Nel palazzoin centro
un “ villaggio” con

tanticorner ma
il programma
coinvolge
tutta lacittà

Tutti i diritti riservati

