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CIGLIA FINTE: DUE SETTIMANE CON "OCCHI DA CERBIATTO"
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Ciglia finte: due settimane con
"occhi da cerbiatto"
Sono entrata al LashBar di Milano con l'idea di sperimentare l'applicazione di
extension e ottenere uno sguardo più intenso, con ciglia più lunghe e folte,
per rinunciare al mascara e rendere la mia routine quotidiana più veloce e
semplice. Ecco come è andata
GUARDA: 20 CELEBRITIES CON LE CIGLIA FINTE
DI EVA GRIPPA
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Le case di D

Chi non ricorda le ciglia finte adesive di moda negli anni Ottanta, quelle da applicare con una
colla faidate sperando in una clemente, lunga tenuta a prova di stanchezza, fumo, make up e
lacrime? Avere uno sguardo più intenso è, da sempre, il sogno di tutte, tanto che di ciglia finte si
comincia a parlare fin dai primi decenni del Novecento, con l'invenzione delle prime extension
(1911) e la loro apparizione sul grande schermo, nel film muto Intolerance di David Griffith. È ni
coloratissimi Sixties, però, che diventano accessorio di culto, grazie all'indimenticabile Twiggy
che per i suoi occhi da bambola applicava ben tre strati di ciglia finte che poi riempiva di
mascara per un effetto incurvato e diviso a mazzetti, come racconta nel romanzo autobiografico
la giornalista rock australiana Lola Bensky. Alle ciglia finte devono gran parte del proprio
successo come icone di stile anche Cher, Mina o Lady Gaga.
È con queste icone di stile in mente che mi reco dunque al salone LashDream di LashBar, il
primo a portare in Italia, nel 2013, la moda delle extension ciglia professionali grazie a Maria
Larionova, "Lash Master" a capo del team del salone e di una scuola di formazione. L'offerta qui
è ampia e allettante, ma non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale: ciglia naturali ma più
lunghe e folte che mi permettano di rinunciare al mascara e rendere la mia routine quotidiana più
veloce e semplice.
Opto quindi per l'applicazione ciglia classiche, metodo 1 to 1, per un risultato naturale che
prevede un'accurata separazione delle ciglia a cui, una a una, vengon applicate le extension.
Questo mi permette di infoltire del 50 per cento le ciglia e di allungarle, rispettando il naturale
ciclo di vita del singolo pelo. E soprattutto, mi lascia libera di decidere se ripetere o meno il
trattamento perché l'extension "cade" spontaneamente dopo circa due settimane senza danni alle

UN TOCCO DI
TURCHESE
RIVOLUZIONA LA
CASA
L’azzurro tritone o turchese è un colore
eccessivo che ha, tra le sue doti, quella di
regalare alla casa un’atmosfera folle e
sognante

ciglia vere e in maniera abbastanza omogenea. Una scelta giusta anche per chi ha ciglia troppo
chiare, troppo corte o troppo rade, mi dicono le operatrici.
Per chi vuole giocare più pesante, e ottenere uno sguardo da diva, ci sono invece le extension
3D e 6D, adatte a un'occasione speciale come il matrimonio, per esempio, o una serata di gala,
perché garantiscono una resa – anche fotografica  da vera star. Inventata a Mosca nel 2010, la
tecnica prevede che le extension abbiano un diametro simile alle ciglia naturali e che ne vengano
applicate fino a 6 o 7 su ogni ciglio per un risultato di extra volume. Infine, non mancano le
applicazioni più bizzarre: ciglia colorate per serate speciali o extension glamour impreziosite da
cristalli di Swarovsky.
PRIMA DEL TRATTAMENTO LashBar usa colle cianoacriliche, della stessa famiglia di
quelle usate nelle procedure chirurgiche di riparazione dei tessuti senza punti di sutura, e visto che
si tratta di prodotti medicali, raramente hanno effetti allergenici perché non contengono solventi
come l'alcol metilico, ma potrebbero comunque dare fastidio se si è sensibili al cianoacrilato.
L'unico modo per sapere se si è allergici o meno (accade a una persona su 300) è appunto fare una
piccola prova prima dell'extension; i sintomi si manifestano entro 24/48 ore.

CUCINA

BEAUTY

MOTORI

LA NUOVA BELLEZZE HA UN
LINGUAGGIO DIGITALE
CONTENUTO SPONSORIZZATO

APPLICAZIONE, STEP BY STEP Primo passo: sdraiati e chiudi gli occhi. Facile. È
importante non aprirli mai perché la colla potrebbe irritarli e provocare bruciore. Secondo passo,
applicazione di gel patch sotto gli occhi, cuscinetti di gel per separare le ciglia superiori da quelle
inferiori. Contengono acido ialuronico e altre sostanze anti invecchiamento, e quindi sono un
"complemento" al trattamento. Terzo passo: l'applicazione. Non è dolorosa né fastidiosa, in 20/30
minuti (ma fino a 120 minuti per le 3D e 6D) si torna ad aprire gli occhi scoprendo l'eccitante
sensazione di avere ciglia lunghissime e uno sguardo intenso anche senza trucco. GUARDA LA
GALLERY STEP BY STEP
Il mio fine era ottenere un risultato che mi permettesse di rinunciare al make up per qualche
tempo, e così è stato. Due settimane con occhi da cerbiatto, senza uso di eyeliner, mascara o altro.

Fotogalleria

PRECAUZIONI DOPO L'APPLICAZIONE Bisogna stare attente a non bagnare gli occhi
per 24 ore per far aderire bene la colla. E in seguito, evitare di stropicciare gli occhi e struccarsi
solo con detergenti a base non oleosa. Si può nuotare in piscina, o al mare, ma è meglio evitare
sauna o bagno turco per 48 ore a causa dell'eccessivo vapore. Attenzione al make up: ci si può
truccare, ma si sconsiglia il mascara perché appesantisce le ciglia e accellera la caduta delle
extension, inoltre la sua consistenza oleosa andrebbe a intaccare la colla.
RITOCCHI La durata delle extension va dalle 2 settimane a un mese e mezzo. Si possono fare
ritocchi per sostituire le ciglia finte cadute o che stanno per cadere.
COSTO Si parte da 90 euro per l'applicazione ciglia classiche, si sale a 150 per il Full Set e a
250 euro per il Set 3D6D (a marzo è in promo a 190 euro). I ritocchi partono da 50 euro
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