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Pinzetta, cera e threading:
ossessione sopracciglia perfette

di Marzia Nicolini

Ad ala di gabbiano, sottili come quelle di Marlene Dietrich, bushy
(cespugliose) o boyfriend style: le sopracciglia sono l'ossessione di
tutte le beauty addicted. Abbiamo chiesto all'in uencer Xenia
Tchoumi, coinvolta nel lancio della nuova linea per curare le
sopracciglia di Diego Dalla Palma Milano, di parlarci dei nuovi
trend
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sopracciglia tornano a tutti gli e etti protagoniste (anche sui
volti maschili), grazie anche al successo di celebrity che ne
hanno fatto un tratto distintivo e un segno di personalità, su
tutte l'ex top Cara Delevingne e le pop star Rita Ora e Demi
Lovato.
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Per ottenere la fatidica forma perfetta e delineare le nostre
sopracciglia abbiamo più alternative possibili. Dalla classica
pinzetta, che richiede però una mano ferma e un'idea precisa
di quello che vogliamo andare a fare, alle strisce di cera, da
strappare manualmente o in istituto estetico. Promette un
risultato impeccabile il threading, tecnica di origine asiatica e
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indiana risalente a 6000 anni fa, che si avvale di un lo di
cotone al 100%, che dovrà essere torso a spirale e intrecciato a
4 o 6 dita, mentre un’altra estremità sarà tenuta tra i denti.
Cosa succede? L’uso del lo (rigorosamente monouso)
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permette di rimuovere il pelo alla radice e favorisce
l’indebolimento del bulbo pilifero,senza alcun rischio di
irritazioni o follicolite. Un trattamento non doloroso, da
replicare ogni 3 settimane circa per mantenere delle
sopracciglia sempre perfette (a Milano potete provarlo al
LashDream LashBar).
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Cura (al maschile) del proprio aspetto La cura dell'aspetto sico non è solo donna.

Molti gesti ritenuti prettamente femminili, adesso, fanno parte anche della routine di bellezza
per lui. Tra questi: la gestione delle sopracciglia. Che in molti casi ci deve essere, ma senza il
bisogno di farne una malattia! Ecco come intervenire. Foto: Getty Images
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Michelle Phan la mia vera ossessione è la pelle perfetta
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A darci qualche beauty tip legato alle sopracciglia è
l'in uencer svizzero-italiana di origini russe e con base a
Londra Xenia Tchoumi (il suo blog, Chic Overdose, fondato nel
2013, supera i 4 milioni di follower sui social).
Globetrotter, attenta a captare i trend da tutto il mondo e
appassionata di beauty (tema a cui si sta dedicando sempre di
più), Xenia è stata coinvolta nel lancio di una linea dedicata alla
cura delle sopracciglia rmata Diego Dalla Palma Milano,
insieme ad altre tre top in uencer internazionali.
Cosa puoi dirci della nuova collezione dedicata alle
sopracciglia di Diego Dalla Palma Milano?
«È il mio paradiso, visto che racchiude tutti gli strumenti e i
segreti per le sopracciglia perfette. A partire dal pennello
speci co con cui applico il colore ombretto sull'intera arcata
del sopracciglio, la matita a lunga tenuta con cui delineo i
bordi e, soprattutto, il fantastico ssatore colorato che
consente al trucco di tenere anche durante i 5-6 cambi di out t
giornalieri della Design Week. Per non s gurare mai davanti ai
fotogra ». In cosa consiste la tua beauty routine?
«Tendo a innamorarmi di alcuni prodotti e ricomprarli
costantemente quando li nisco. Mi piacciono i colori freddi,
tendenti al grigio, che stanno bene con la mia carnagione e
colore di capelli. Ci tengo molto a idratare e a detergere il viso:
penso che per avere una pelle sana sia fondamentale uno
struccante non aggressivo, un tonico per bilanciare il Ph
della pelle e una crema nutritiva ed idratante, da applicare
ogni sera». Quali sono i tuoi prodotti beauty preferiti?
«Amo molto le creme idratatanti, meglio se con formulazioni
naturali e senza parabeni. Poi mai senza correttore e una
buona matita per le sopracciglia». E invece hai una beauty
icon?
«Adoro Jessica Alba. Ha una pelle sempre perfetta e mantiene
un trucco sobrio, mai esagerato. Invece per un make up da red
carpet mi piace ispirarmi alla bellissima e sempre giovane JLo». Qualche consiglio per sopracciglia impeccabili?
«Penso che le sopracciglia siano la cornice e una parte
importante della simmetria del viso. È importante trovare la
forma ideale che valorizzi i propri lineamenti, per cui secondo
me il consiglio di un esperto non guasta». E invece che errori
evitare quando parliamo di sopracciglia?
«Tutto ciò che non sembra naturale: un tratto di colore troppo
http://www.vanityfair.it/beauty/trend/16/03/27/tendenzasopraccigliaprimavera2016pinzettathreadingcera
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marcato, una nuance troppo forte o diverso dal proprio colore
di capelli darà subito un'e etto poco so sticato al viso».
LEGGI ANCHE

Le nuove trendsetter arrivano dall'Oriente
E tu che tipo di sopracciglia ami?
Già dai tempi di Cara Delenvingne adoravo le sopracciglia
extra folte. Infatti appena posso tendo a disegnarle
leggermente al di fuori del mio bordo naturale. Quali sono i
tuoi siti preferiti di beauty?
Adoro i video della youtuber Michelle Phan che ora è anche
nella lista di Forbes "30 under 30". Anche io, oltre alla moda, sto
pensando di integrare attività e video beauty direttamente sul
mio Instagram @xenia: l'argomento è molto popolare fra i
miei fan! https://www.instagram.com/xenia/
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Michelle Phan la mia vera ossessione è la pelle perfetta

Le nuove trendsetter arrivano dall'Oriente

Happy birthday Rita Ora

Come ottenere uno sguardo da favola
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