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effetti. «Rispettoalpassatoealle sueesagerazioni,
l’orientamentoattualeè enfatizzarei lineamenti
senzastravolgerli:un risultatochepuòessere
garantitosolo daunoperatorequalificato,daun
tatuatoreo daun’estetistaabilitataal tatuaggio
che conosceperfettamentele delicatearmonie

delviso,oltre aseguirelelineeguidaeuropeeche
dettanoi parametriperunlavoroeseguitosecondo

tutti i crismi», diceGennaroSorrentino,tatuatore
specializzato in truccosemipermanenteemi-
croblading (@gennarosorrentino_microblading).

Nessunrischioanchedi irreversibilità:oltreche
sicuri (con il regolamentoeuropeoentratoinvigore

ingennaiosonostateulteriormenteeliminatedi-

verse sostanzeepigmenti ritenutipotenzialmente
nocivi), gli inchiostrioggiutilizzati per il make

uppermanentesonospecificiper l’uso cosmetico
ebioriassorbibili.«Restanovisibili perunadurata
limitataa unoo due annicirca secondolezone,

consentendocosì all’operatoredi apportarenel

tempoanchesolo piccolemodificheal lavoro
inizialeperrenderlosemprefrescoeattuale,anche

inbaseaicambiamentidelviso legatiall’etào alle

rinnovateesigenzedigusto estetico»,sottolinea
ancoraSorrentino.

Sopracciglia,eyeliner,rossettoo efelidi.
Riguardoalleopportunitàoffertedaltruccosemi-

permanente, oltrealle sopracciglia,chesonole più
richiestesoprattuttocon la tecnicadel“microbla-

ding perchériproducemoltofedelmentel’effetto
del pelo (per eseguirlasi usauntool manuale
anzichéilclassicodermografoelettromeccanico),si
possonotatuarel’eyeliner,ombreggiarelepalpebre

perconferiremaggioreprofonditàallo sguardo,e

naturalmentesipuòdefinirestabilmenteilcon-

torno labbraoppureottenereuneffettorossetto.

In ascesaanchele richiestedi lentiggini,perché
regalanoun’ariasbarazzinae davacanza.
Qualchesettimanaprimadi sottoporsial trucco
semipermanente,maancheaun tatuaggioartistico,

èopportunoeseguireun’esfoliazionesettimanale

per renderela pelle più levigata,turgida epriva
dicellulemorte,quindipiùricettivaanche aipig-

menti. «Nella stagioneestiva,i più indicati sono
i peeling enzimatici, che oltretuttosonoadatti
ancheper le pelli sensibili.E inseguitola pelle
vacostantementeidratataenutrita»,raccomanda

il dermatologoecosmetologoLeonardoCelleno,
presidenteAideco ( aideco.org).Dopo la seduta,
è importanteosservareun’attentaroutine:deter-

sioni delicate,meglioseprivedi oli, ela generosae
costanteapplicazionedi sieri e cremericostituenti

abasedi ingredientiemollienti e lenitivi.

Istruzionianti-sbiadimento. «Dopoil trucco

semipermanentee il microbladingèpossibilesot-
toporsi atutti i trattamentiestetici professionali

trannei peeling chimici o i trattamentiabrasivi
(tipo il microneedling)direttamentesulle zo-
ne interessate,perevitare sbiadimenti precoci»,

puntualizzaGennaroSorrentino.Nientemare,
piscina,sportacquaticiesaune,e naturalmente
nientesole,peralmeno15giornidopo la sedutadi
qualsiasitattoo,anchecosmetico,perdaretempo
allapellediautoripararsi.«Trascorseduesettima-

ne, sipuòtranquillamenteprenderelatintarellama
sempreprotettidaunsolareadampiospettroecon

Spf50+», precisaCelleno.Infine,perconservare
meglio brillantezzaedefinizionedel disegno– i
raggiUv tendonoa far sbiadirepiùvelocementei
colori- ,l’idealeè applicareunsolarespecificoper
tattooo cicatrici in cremao instickperchéhanno
texturespesseedunquepiù isolanti e protettive.
E in casodi pentimento?«Se nonsi è soddi-

sfatti delrisultato, equesto valeancheper i tat-

too artistici, o nonsi vuole aspettareil naturale
sbiadimentodegli inchiostri, si può ricorrereal
lasermedico», spiegail professorCelleno.Ma le

“rimozioniforzate”con le apparecchiaturelaser
vanno rinviate a settembre:ora,con i bagni di
sole,sonoincompatibili.L’alternativa?Coprirei

disegniconuncorrettorecamouflage.¦
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Gli inchiostriutilizzati per il truccopermanentesuocchi e labbraoggi
sonosicuri, specificiperl’uso cosmeticoebioriassorbibili
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IL TATUAGGIO
LASCIA IL SEGNO

Disegnifai-da-te sullapellee truccosemipermanenteperdareprofondità
allosguardo.I tattoo,temporaneio persempre,possonotrasformareil tuolook.

QuiGraziaspiegacomesfruttarealmeglio lamagiadiagoeinchiostro
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L
ei, SimoneAshley,la Lady Kate
Sharmadella seriecultBridgerton
2,èun modellodi riferimentori-
guardo al nuovocorsodeitattoo:li
prediligeminimal- chic (un teschio

dianimaleconle cornaeunaminu-
scola sfinge)e istoriati inzonediscrete(lecaviglie,
nelsuocaso,ma in generalevannomoltoanche
le orecchie,i polsi,la nuca).Masoprattuttouno
deisuoitatuaggi- lapiccolasfinge- è stato“auto-

dipinto conunapennadatattooesotto laguida
di un tutorial diYouTube.Lo ha raccontatolei
stessainun’intervistaduranteloshow televisivo
statunitenseJimmyKimmelLive!,dimostrandoche
il trenddei tatuaggi,anchefai- da- te e quindi
temporanei,è semprepiùforte.
All’ultimo Cosmoprof,la fiera mondiale della
cosmesichesi tiene ognianno a Bologna, uno
deglioggettipiù ammiratie desideratièstata
proprio unanuovamacchinettaperneofitieauto-

didatti deltattoo“a tempo”,chehavintoun Oscar
della Cosmesí22e il Cosmoprof& Cosmopack
Awardsperil MakeUp & NailProduct. Il piccolo
dispositivo,brevettatodaun’aziendacoreana,uti-

lizza inchiostricosmeticieil supportoditavolette
graficheeappsucui disegnareoscrivereamano

libera,testimoniandoancoraunavoltacomei tat-
too sianodiventatiunfenomenoculturalediffuso
econsolidato.Trabisognodi ludicità,leggerezza

e per sentirsiunici restituendoancheuna certa
sacralitàal corpo.

Nonsolo decoro.Parallelamenteal tattoo
artistico,crescein modoesponenzialeil trucco
tatuatoo semipermanente.Unaverae propria
“febbre”:secondounaricercacondottaall’agenzia
diconsulenzadi marketingdigitaleAvantGrade.
com,nell’ultimoannoben2,3milioni diricerche

suGooglehannoavutocomeparolechiave“ truc-

co permanente”.Notevoli anchei numeri delle
sottocategorie:il “ microblading”, la tecnicapiù
richiestaper infoltire,correggere,disegnaread
artele sopracciglia,svettacon594.000ricerche
all’anno.Il truccopermanenteper le labbraspic-

ca coni suoi272.500click,mentrequello degli
occhisi conquistaben112.000 ricercheannua-

li. Insomma,il make upsemipermanentepiace
sempredipiù eoltretuttoè “ genderless”.A suo
favoregiocanolapraticitàe lapossibilitàdi essere
sempree impeccabilmentetruccati.Ma asedurre

è anchel’evoluzionetecnologica,chehaaffinato
e resopiù sicuri i trattamentiesupernaturaligli
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