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Le nuove ragazze
delle ciglia extralunghe
di di Rossella Burattino
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Lunghe, folte e voluminose. Tutte le
 sognano ciglia così: «La loro
donne
funzione è di proteggere l’occhio –
spiega la visagista francese Nicole
Estérelle —, ma sono (anche) un segno
di femminilità, sensualità e seduzione.
Troppo corte, poco incurvate, non
abbastanza fitte, possono diventare un
problema». La cosmetica ha la
soluzione. Svegliarsi la mattina senza
aver bisogno di truccarsi? Si può. Basta
allungare o infoltire le ciglia in un lash
bar. È l’ultima frontiera del salone di
bellezza, un centro estetico specializzato

in extension. «Si sceglie il tipo di set (e
quindi di risultato) — spiega Maria
Larionova, titolare del centro milanese
Lashbar LashDream, il primo ad aprire
in Italia (lashdream.it) —. L’effetto può
essere naturale, ultravolume o XXL. Il
trattamento dura dai 50 ai 90 minuti, il
costo per un’applicazione completa di
ciuffetti parte da 80 euro e arriva fino a
250. Dopo, sarà necessario eseguire dei
ritocchi (25 euro) ogni due, quattro
settimane (il tempo dipende dal ciclo di
caduta e dal tipo di applicazione che si
vuole avere)». «Le extension sono
discrete ma hanno un grande effetto —
racconta la visagista parigina —. Una
moda da star nata negli Stati Uniti
(Jennifer Lopez ha reso lo sguardo
ammaliante con quelle di visone.
Costano 200 euro e richiedono una serie
di sedute da 100 euro ciascuna, ma
durano tre mesi), diventata molto
frequente in Italia, Spagna e Francia (le
francesi sono le più restie a
“confessare”)». Folte «effetto bambola»
pure le ciglia disponibili in commercio
in diverse misure e tonalità. Nei salotti
Make Up For Ever (da Sephora) i
truccatori «attaccano» archi ciliari
dall’aspetto naturale o spettacolari
(makeupforever.com). In vista di
Halloween, Mac propone la versione
ciglia finte Rocky Horror Picture show
(maccosmetics.it). Chi non ha la
fortuna di avere occhi grandi e luminosi
ma ha molta pazienza «aspetterà un
mese per vedere le ciglia rinascere —
rivela Estérelle —. Le nuove formule di
mascara e di sieri sono le migliori
alleate: agiscono grazie a un mix di
vitamine in grado di rinforzare,
allungare, incurvare i fusti. Vanno
applicati ogni giorno, meglio la sera
prima di andare a letto. Mentre, il siero
si passa alla base con delicatezza». Ma
le aspiranti cerbiatte puntano anche sul
make up «e sanno districarsi tra i
diversi tipi di mascara (allunganti,
incurvanti e volumizzanti) e optare per
un tipo facile da applicare», come il
Noir Couture di Givenchy. Infine, le
raccomandazioni: «Pettinare e
spolverare le ciglia prima del trucco,
picchiettare le punte con il pennellino
dell’eyeliner nero per donare
profondità. Struccare gli occhi con
delicati movimenti circolari per evitare
strappi e nutrire i fusti con l’olio di
ricino».
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