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Sopracciglia perfette? Basta un filo
La tecnica del filo libera dai peli superflui del viso e disegna un arco perfetto in poco
più di mezz’ora. Attenzione, però, non vale per il corpo
Un filo, tanta manualità e poco più di mezz’ora a disposizione è ciò che occorre per ottenere sopracciglia
perfette e ben disegnate.
Nel cuore di Milano, da Lashdream, è possibile provare la depilazione con filo, o threading, una tecnica
depilatoria molto indicata per definire l’arco sopraccigliare, rimuovere baffetti e la peluria del viso.
Sconsigliata, invece, per rimuovere i peli delle braccia o del resto del corpo, più duri e resistenti, che
richiederebbero troppo tempo.
Questa tecnica millenaria, ancora poco diffusa da noi, necessita di grande abilità ed esperienza
dell’operatrice che, una volta preso il filo di cotone, lo deve torcere, mettere a spirale e trattenere con il collo,
con le dita o, più frequentemente, con la bocca.
Una volta che il filo è bene teso, lo deve far passare con movimenti rapidi e decisi sulla zona da depilare. Se
l’operatrice ha eseguito i movimenti in maniera corretta, il risultato è davvero impeccabile: pelle liscia, morbida
e nessun brufoletto o irritazione.
Chi prova questa tecnica, difficilmente torna ai “vecchi” metodi depilatori e il perché è presto spiegato: a differenza della pinzetta, dove i singoli peli
sono rimossi uno ad uno, con il filo si possono rimuovere più peli alla radice allo stesso tempo, ottenendo una maggiore definizione e precisione e
risultando anche più sano per la pelle, anche la più delicata.
Non è un caso se questa tecnica sia conosciuta e praticata da millenni. Le origini della depilazione con filo, nota anche come fatlah in Egitto o khite in
Arabia, sono infatti antichissime: in Asia Centrale e in India veniva praticata già 6000 anni fa, mentre in Iran, Cina e Corea era inizialmente riservata alle
donne sposate, che stavano per sposarsi o in occasioni particolari.
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