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PIACERI — BEAUTY
a cura di Marta Pacillo

Fate godere la pelle
con momenti d'óro  puro
Principio attivo tra i più lussuosi, l'estratto del metallo nobile: dalla versione
colloidale alla forma in polvere, foglie o microparticelle, Io si trova in creme,
maschere, comprese quelle per i capelli, e persino nel bouquet dei profumi

C
onosciuto fin dalla preistoria e usato nel
corso dei secoli per realizzare ornamen-
ti, gioielli, oggetti rituali, l'oro incarna
più di ogni altro elemento naturale il

sogno dell'eterna giovinezza Inalterabile nel tem-
po, metallo "nobile" che non si ossida né all'aria
né all'acqua, l'oro rappresenta la quintessenza di

un desiderio di vitalità incorruttibile, Ecco perché

già gli antichi Egizi ne sfruttarono le virtù anche
in campo cosmetico: la regina Cleopatra, per es-

empio, si addormentava con sottili foglie d'oro
sul volto per avere al risveglio una pelle vellutata.

In Cina a metà Ottocento l'imperatrice cinese Cixi

era invece solita massaggiare viso e il collo con un
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rullo d'oro per combattere i segni di stanchezza.
Usanze mai estinte, visto che anche ai giorni nostri

star come Kate Hudson o Irma Shayk si sono fatte
immortalare con il viso avvolto in una luccicante
maschera d'oro 24 carati.
Integrato nelle formule di creme, patch e sieri,

l'oro è in grado di stimolare la produzione di col-

lagene e attenuare le imperfezioni. Già antichi

trattati ne mettevano in luce le proprietà detossi-

nanti, la capacità di accumulare energia e di con-

trastare l'invecchiamento cellulare, senza contare
i benefici neumsensoriali: cospargersi d'oro non

può che essere un toccasana per l'umore. 0G
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SCU..P°)D f,.VVERO BRILLANTE
La modella statunitense Lindsay Marie Ellingson, 38, mantiene

giovane il suo contorno occhi applicando dei patch in foglia d'oro.

1, Sentori raggianti
La fragranza legnosa e fumée Bois Sikar
di Atelier des Ors a ogni vaporizzazione
rilascia polvere d'oro sulla pelle. € 230.

Con My Luxe Hair Mask di My Organics
l'oro espleta la sua funzione rigenerante
su cuoio capelluto e fibre capillari. € 75.

3. Gioiello made in Svizze
In Gold 24K Serum Radiance di Locherber
particelle d'oro combinate con vitamina E
svolgono un'intensa azione anti age. € 44.

Prai 24k Gold Repair Night è una crema

per la notte che combina oro 24K
con un attivo a base di alghe. € 29,99.

La crema corpo idratante profumata Butta
Drop Shimmering di Fenty Skin è arricchita
con burri nutrienti e perle dorate. € 35.

I Collagen & Gold Hydrogel Eye Patch
di Beauugreen con oro puro e coliagene
rassodano il contorno occhi. € 44,99.

Pensata per pelli secche, 1000 L'Absolu
La Crème di Maria Galland Paris con Oro
24 Carati rende il colorito radioso. € 330.

5 Consigli
di bellezza

1 Nei dipinti italiani
del Medioevo, l'oro

era usato come allusione
all'irraggiungibile,
alla sfera del Sacro. II suo
valore simbolico permane
e nella beauty routine

diventa sinonimo
di una coccola lussuosa.

Per ottenere
.i l'oro colloidale,

il metallo viene
scomposto in particelle
finissime poi caricate

elettromagneticamente
e sospese in acqua
distillata.

3 
Esistono anche
soluzioni all'oro

colloidale da assumere
per via orale, ma come
per tutti gli integratori

è meglio consultare
il parere del medico
prima di usarle.

4 Da provare
il trattamento,

in cabina, con foglia d'oro
24 carati: viene applicata
la foglia sulla pelle,
lasciata in posa

e poi rimossa eseguendo
un massaggio dall'azione
esfoliante delicata

5 In medicina, diversi
studi hanno indagato

le proprietà benefiche

dell'oro anche sulla sfera
cognitiva e dell'umore.
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