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Editoriale

Skinification
Si tratta di un concetto che si sta sempre più prendendo piede nel mondo 
dell’haircare, e che di fatto significa avere un approccio ai propri capelli simile a 
quello che sia ha per la pelle. 
E allora non si può non parlare di Beauty Routine: così come ogni donna (e 
ormai anche noi uomini) ogni mattina ed ogni sera ha la sua routine, il suo 
rituale di prodotti per prendersi cura della pelle, allo stesso modo comincia a 
fare lo stesso con i propri capelli.

E proprio in questa direzione questo mese rilanciamo Nutrisubstance, la nostra 
linea storica di nutrimento quotidiano del capello, e secondo molti la linea con il 
profumo più dolce e memorabile di Medavita. E siccome in Medavita crediamo 
da sempre solo nella bellezza che deriva proprio dalla salute, all’interno di 
Nutrisubstance presentiamo la prima crema nutriente che, durante la notte, 
in 8 ore, mantiene l’idratazione dei capelli rigenerandoli. I capelli al mattino 
risulteranno morbidi, setosi e lucenti.

E per permettere a tutti di innamorarsi di Nutrisubstance vogliamo farvi 
un regalo. Nel mese della prevenzione della caduta del capello, all’interno 
del cofanetto del trattamento iconico di Medavita, le fiale anticaduta Lotion 
Concentrée, vi regaliamo lo shampoo e la maschera di Nutrisubstance. Per 
regalarvi bellezza e massimo nutrimento anche quando vi prendete cura della 
salute dei vostri capelli. 

Vi parleremo ancora tanto di Skinification e di Beauty Routine nei prossimi 
mesi, con delle novità straordinarie sulle quali i nostri laboratori stanno 
lavorando da anni. Nel frattempo vi invitiamo ad immergervi nella dolcezza di 
Nutrisubstance.

Alfonso Emanuele de León
CEO Medavita SPA
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CAPIGLIATURA
PIÙ VOLUMINOSA

60%**

CAPELLI 
PIÙ FORTI

CAPELLI PIÙ
BELLI E LUCENTI

Il potere vitale di un concentrato di natura
CHE DONA VOLUME,

RESISTENZA E FORZA AI CAPELLI.

www.medavita.it • Follow us on  Medavita SPA •  @medavitaofficial

RISULTATI DIMOSTRATI DA TEST CLINICI
* Coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli ** % di soggetti soddisfatti dopo l’utilizzo di Lotion Concentrée 

Shampoo + Trattamento Intensivo per 60 giorni, autovalutazione di 20 soggetti.

75%**

CAPIGLIATURA
PIÙ CORPOSA

70%**

90%**

CHIEDILO IN TUTTI I SALONI MEDAVITA.

LOTION 
CONCENTRÉE



Michel 
Kors

a cura di Monica Mistretta
Direttore Responsabile di Colorami

• • •

Coureges

Chanel

9

I
l rosa, le calze colorate, il 
lurex e le canotte bianche. 
Tutto in due parole d’ordi-
ne: colore e sperimentazio-
ne. Sulle passerelle autunno 

inverno 2022/2023 non si sono 
mai viste tante varietà di stili, mix 
audaci di tessuti e silhouette sotto-
lineate senza inibizioni e limiti di 
taglia. Passata la stagione dei capi 
morbidi e avvolgenti, ricordo dello 
smartworking, torna la trasgressio-
ne con accenti vintage e tanta vo-
glia di vivere in mezzo agli altri, ol-
tre che farsi apertamente notare. A 
proposito: micro-gonna o longuette 
fasciante?

9Medavita Magazine8



Blumarine

Chanel

Valentino

Negli anni 80 riempivano i nostri 
cassetti della biancheria intima, poi 
venne il nero e il color carne. Ban-
do alla tristezza: le calze tornano a 
colorarsi e lo fanno per non pas-
sare inosservate. Le nuance sono 
quasi sempre in contrasto con il 
resto dell’abbigliamento, scarpe a 
parte. Il nostro look preferito: l’au-
toreggente rossa con micro-gonna 
di Blumarine. 

Annakiki

Marco
Rambaldi

Valentino ha dato il suo autorevo-
le via e il rosa è diventato il colore 
della stagione fredda. Il total pink 
non ha limiti di tonalità: dal fucsia 
al pastello, fino al fluo accecante. 
Chanel propone la nuance fem-
minile su giacche e cappotti con 
ricami in contrasto, nello stile che 
da sempre contraddistingue la Mai-
son. Per Marco Rambaldi, invece, è 
un’ottima occasione per celebrare 
l’inclusività delle taglie: chi osa an-
cora dire che il rosa non dona alle 
forme più morbide?

11
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Contiene un prezioso complesso di Ceramidi, 
dall’azione ristrutturante e levigante della fibra 
e olio di Mandorle, nutriente ed elasticizzante.

Coral 
Pink

10 Medavita Magazine

PASTEL TONING
COLORAZIONE

SEMIPERMANENTE.



Quanto può essere corta una gon-
na? Lasciatelo dire a Balmain, Mar-
co Rambaldi (anche qui con un 
excursus su taglie e inclusività) e 
Miu Miu. Con questo capo diciamo 
definitivamente addio alla tristezza 
e alla comfort zone casalinga. Si 
torna a vivere e alla grande!

Il tailleur torna in grande stile con 
un classico dell’eleganza femmini-
le: la gonna longuette. Avvolgente 
e sexy, con quel tocco retrò che la 
contraddistingue, la gonna a tubino 
ha conquistato le passerelle dei big, 
da Fendi a Moschino, all’immanca-
bile Chanel. Tip di stagione: abbi-
natela a calze colorate in contrasto. 
Mix and match!

Agatha Ruiz
De la PradaMarco

Rambaldi

Balmain

MSGM

Anteprima

Moschino

Fiat lurex! Dai favolosi anni 80 tor-
na il tessuto più fetish che ci sia. 
Colorato o nero, il latex, il vinile e 
la classica vernice accendono gon-
ne, pantaloni e tute da portare con 
disinvoltura anche al mattino. La 
contaminazione e la sperimentazio-
ne passano anche da qui, scambian-
do il giorno per una notte in disco.

Misooni
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Sopra la canotta nulla: il capo più 
basic che ci sia diventa protagoni-
sta di outfit compositi con panta-
loni in lurex e gonne dalle audaci 
trasparenze.  Da notare la versio-
ne di design firmata Balmain: una 
canotta rigida, stilizzata con coppe 
reggiseno.

Un’unica concessione al comfort e 
alla morbidezza nella stagione fred-
da: il maxi-cardigan da indossare 
indifferentemente su outfit eleganti 
e sportivi. Da replicare il look Cha-
nel con voluminoso cardigan ab-
bottonato e tanto di cintura in vita. 

Balmain
MSGM

Prada

Chloe

Chanel

Aniye
Records
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Choice
Glowing Shampoo

La speciale formulazione esercita una detersione 
bilanciata, mentre l’esclusivo complesso di oli, 
ricco di antiossidanti naturali, dona estrema 
luminosità e nutrimento alla fibra, proteggen-
do i capelli, ripristinandone la barriera naturale 
e limitandone la disidratazione.

SHAMPOO
ULTRA BRILLANTEZZA

Idratae illumina



Philosphy

Disel

Una vita a colori parte sempre dalla 
testa! Le modelle eterogenee delle 
sfilate autunno inverno 2022/2023 
scelgono soprattutto i toni dell'a-
rancio e del rame, vitaminici e ca-
richi di energia. E sulla passerella 
di Philosophy by Lorenzo Serafini 
non poteva mancare un bell’aran-
cione con vistoso effetto ricrescita, 
perfetto per ragazze free style. 

L’essenza dello stile bon ton: un bob 
senza frangia, misurato ed elegante. 
La media lunghezza, che si ferma 
appena sotto l’orecchio, è protago-
nista di moltissime catwalk. I nostri 
look preferiti: quelli effetto bagnato 
di Missoni e di Balmain, tirati dietro 
le orecchie, e quelli di Dior e Gau-
chere, con riga spostata su un lato e 
punte leggermente all’insu.

Balmain

Alberta
Ferretti

S
e le tendenze della moda 
sono out, anche le ma-
cro-tendenze cominciano 
a essere sempre più labi-
li. Adesso è tutto in di-

scussione. Non è solo nel variegato 
mondo delle catwalk internazionali 
che gli hairstyle sono sempre più li-
beri da dettami. In fondo, lo sappia-
mo bene che non saranno certo le 
passerelle a dirci come porteremo i 
capelli in autunno, lo sceglieremo 
noi. 
Le due linee guida della prossima 
stagione riguarderanno più la per-
sonalità che le tendenze: sei una 
donna bon ton o una free style? 
Ed è qui che le passerelle potranno 
ancora raccontare qualcosa, come 
fonte di ispirazione per la creazione 
di un’immagine che ciascuno, poi, 
taglierà su misura per sé. 
Resta, invece, attuale il dilemma 
classico di ogni stagione fredda: 
con o senza frangia? L’accessorio 
invernale per eccellenza, la mali-
ziosa frangetta, continua a domina-
re, ormai da diverse stagioni, le Fa-
shion Week della vecchia Europa: 
Milano e Parigi.

16 Medavita Magazine 17



Lo stile è quello della collegiale: 
riga centrale quasi perfetta su ca-
pelli naturali, lisci o ricci che sia-
no. Un hairstyle bon ton che sfiora 
l’immortalità. Il nostro look prefe-
rito: quello di Koche, dove la riga 
centrale è sottolineata dai giochi di 
design dell’effetto bagnato.

Il pixie cut non ha età: è lo stile 
sbarazzino delle donne dai 20 anni 
in su. Siamo nel mondo del free sty-
le: la frangia può essere cortissima 
o regolare, ma le lunghezze dei ca-
pelli non vanno mai oltre le orec-
chie. Il nostro look preferito: quello 
di Acne Studios con frangia corta e 
lunghe basette spettinate, ribelli.

Qual è il modo più semplice per 
cambiare o valorizzare il proprio 
hair look senza tagli drastici? Ma la 
frangia, ovviamente! Qualche colpo 
di forbici ed è fatta, le lunghezze 
sono salve. Il nostro look preferito: 
quello di Elisabetta Franchi, realiz-
zato su capelli neri laminati. 

Missoni

GCDS

Marine
Serre

Ermanno
Scervino

Missoni

Couregges

MEDAVITA MAG CONSIGLIA

EFFETTO MAKE-UP 
PER I CAPELLI

La laminazione è il rivoluzionario 
trattamento professionale che perfeziona, 
lucida e leviga la fibra capillare lasciando 

i capelli istantaneamente corposi, lisci 
come la seta e iper luminosi.

18 19Medavita Magazine



S
i torna a sedurre: il focus 
è sugli occhi da gatta, al-
lungati all’insù (e perfino 
all’ingiù) per conquistare 
al primo sguardo. Sono i 

cat eyes, amati dalle donne di tutte 
le età per la loro capacità di ‘sfilare’ 
il viso e sottolineare occhi e zigomi 
in un colpo solo.
L’alternativa per chi preferisce 
puntare tutto sulle labbra? C’è: 
labbra intense disegnate a cuore 
sull’arco di Cupido, ben delineato 
con la matita e un rossetto carico e 
deciso. Vediamo cosa hanno propo-
sto le passerelle.

La matita corre sull’arco di Cupido 
disegnando labbra dal mood vaga-
mento retrò. Per Marco Rambaldi, il 
makeup artist ha osato anche qual-
cosa di più, lasciando neutra la par-
te più esterna delle labbra per enfa-
tizzare la forma a cuore nel centro.

Si creano con l’aiuto del classico 
eyeliner, ma anche con la matita, 
l’ombretto e perfino le paillette: i 
cat eyes hanno rubato la scena a 
moltissimi outfit sulle passerelle 
autunno inverno 2022/2023, con-
centrando sul makeup delle model-
le l’attenzione di tutti. Bellissimi gli 
occhi da gatta visti sulla passerella 
di Roberto Cavalli. Particolari quel-
li di Rochas, con le punte all’ingiù.

Nopin

GCDS

Roberto
Cavalli

Rochas

Elisabetta
Franchi
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C’è sempre una corrente minimal 
sotterranea, anche quando tutto
sembra andare verso il massima-
lismo più colorato e audace, dal 
design al makeup. Ed eccola qui: 
il nude look in tutte le sue tonalità 
più neutre, fino al viso quasi ema-
ciato della passerella di Victoria 
Tomas.

Non è solo la scelta dei colori ad 
essere alternativa, dall’arancione 
vitaminico al giallo più carico. È 
proprio l’applicazione della matita 
occhi, dell’eyeliner e dell’ombretto 
a essere innovativa: sbavata, irrego-
lare fino ad allungarsi sulle guance 
e creare giochi di design sull’intero 
volto. Sulla passerella di Diesel il 
volto di qualche modella è apparso 
interamente coperto di colore.  C’è 
anche una variante interessante: 
eyeliner e matita bianchi, utilizzati 
da Elisabetta Polignano perfino per 
il makeup sposa.

Victoria 
Tomas

Ermanno
Scervino

Diesel

Cecilia
Kritharioti

Genny

Ketty
Xiaomara
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SMOOTHING 
THERMO 

DEFENCE SPRAY

SPRAY PROTETTORE TERMICO
EFFETTO LISCIO

Spray termo-protettore che protegge 
la fibra dall’azione di strumenti termici 
e di styling fino a 230°C.
Sigilla le cuticole preservando la lu-
centezza dei capelli contrastando 
umidità ed effetto crespo. Per tutti i 
tipi di capelli.

KERATIN
MIRACLE



Koche

L
a Fashion Week della 
moda autunno inverno 
2022/2023 hanno ol-
trepassato l’ostacolo: il 
binarismo di genere. I 

capi d’abbigliamento, fluidi, sono 
entrati a pieno titolo nell’ambito 
del cross gender. Una gonna adesso 
può essere tranquillamente indos-
sata anche da un uomo, che non 
disdegna di provare reggiseni e 
foulard femminili. 
È con questa stagione fredda che 
inizia una nuova era all’insegna 
della libertà, contro barriere e con-
fini di genere che ci hanno tenuto 
in scacco per secoli. Scopriamo i tre 
capisaldi di questa rivoluzione che 
non si fermerà alle passerelle.

GCDS

KikoRomeo

Capasa
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DARLING
MODELING SPARKLING CREAM
CREMA GLITTER MODELLANTE

Cera lucidante dalla tenuta leggerissima. 
Dona luminosità, con un lieve effetto glitter e 
deliziosamente modellante. Ideale per tutti i tipi 
di capelli, straordinaria per i capelli biondi. Non 
lascia residui. Contiene Vitamina E, oli di Açaí 
e Jojoba.

MEDAVITA MAG CONSIGLIA
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Ombretto, matita, eyeliner, ma so-
prattutto tanto, tantissimo rossetto: 
l’uomo scopre il piacere del ma-
keup, da abbinare ad outfit e colore 
dei capelli. Certo, rispetto a noi don-
ne il maschio deve ancora imparare 
le regole dell’armocromia, che qua e 
là difettano. Ma è un inizio.

L’uomo in gonna e stivali di Ni-
namounah e quello in reggiseno e 
culotte di Marco Rambaldi hanno 
dato un calcio a secoli di binarismo 
di genere nell’abbigliamento. Li ri-
corderemo perché faranno storia. 

Capasara

L’audace gioco di look ibridi ma-
schile e femminile contagia anche 
le donne che scelgono un’immagi-
ne nuova, ben oltre il tradizionale 
androgino. Basta dare una rapida 
occhiata ad alcune delle model-
le che hanno sfilato per Koche e 
MSGM. Capirete immediatamente 
che il cross gender mette in gioco 
non solo l’uomo, ma anche l’altra 
metà del cielo, in cerca di nuove 
identità e nuovi ruoli.

Chanel

Marco
Rambaldi

Intra

Marco
Rambaldi

Capasara

MSGM
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M
ai visti tanti capi 
t radiz ionalmen-
te femminili sulle 
passerelle uomo 
autunno inverno. 

Tra tutine aderenti, vaporose eco 
pellicce e colorati trompe l’oeil, 
la silhouette maschile si affina, si 
smussa, si ridefinisce. Sarà un in-
verno fluido.

Loewe

Rochas

a cura di Monica Mistretta
Direttore Responsabile di Colorami

• • •

Kenzo

Y Project

Loewe

Fashion
East
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Da segnalare il ritorno del monto-
ne sia in versione tradizionale che 
in quella colorata di Hermes, con 
il pelo blu o azzurro. Loewe lo ri-
propone con un taglio design che 
richiama vagamente le forme di un 
ampio mantello aperto.

Il cappotto tradizionale latita e 
lascia il posto al trench in pelle o 
alla pelliccia ecologica. Bellissimo 
il mix: il cappotto di GMBH con 
dettagli in pelliccia. Tra gli outfit 
total leather, da ammirare quello di 
Vtmnts, con giacchetta cortissima e 
pantaloni a vita bassa, tutto in color 
cuoio chiaro. 

Loewe

GMBH

Prada

Vetements

Y Project

Hermes

warrior
Shampoo-conditioner body wash

Shampoo-doccia condizionante 3 in 1

Doccia-shampoo-conditioner, deterge e idrata in 
profondità pelle e capelli.

• A base di estratti vegetali ed agenti emollienti quali 
il mallo di noce, l'aloe vera e la glicerina vegetale.

MEDAVITA MAG CONSIGLIA
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Louis
Vuitton

Per le stampe, non c’è limite ai 
colori. Novità della stagione: il 
trompe l’oeil, la tecnica pittorica 
che induce chi la osserva a credere 
che gli oggetti rappresentati siano 
tridimensionali e reali. I nostri pre-
feriti? I toraci in rosa di Y Project.

Medavita Magazine

La tuta, nelle sue varianti aderenti 
o più morbide, è un capo passepar-
tout dello stile casual: c’è quella in 
pelle di Prada e quella in tessuto 
stretch con brillantini e collo alto 
di Loewe. 

Loewe

Beyoond

Kenzo

Estelita 
Mendonça

soother
Beard soothing oil

Olio emolliente da barba

Olio da barba idratante ed emolliente. Ammorbidisce 
e disciplina la barba, per un effetto idratante che dura 
a lungo.

• Con Vitamina E ed oli di Argan, Girasole,  semi di 
Lino e Mandorle dolci.

MEDAVITA MAG CONSIGLIA
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Act N1

Loewe

Wiederhoeft

Capasa

Giorgio 
Armani

I
l taglio uomo della stagio-
ne fredda prevede con una 
certa frequenza la frangia. 
Corta o lunga fino ad aprirsi 
in ciuffi laterali, la maliziosa 

frangetta si trasforma in un acces-
sorio maschile che mette al centro 
zigomi e sguardo. 
Contemporaneamente, i tagli lisci 
e mossi tendono ad allungarsi fino 
a oltrepassare le orecchie: ed ecco 
che il bob con frangia sbarca nell’u-
niverso maschile. Lo vediamo sulle 
passerelle di Bianca Saunders, Bal-
main e Vivienne Westwood. 
Il wet look resiste a tutte le tenden-
ze e alle rivoluzioni. Prende accenti 
retrò, che ricordano la gommina 
anni 50, sulla passerella di Huarte.

Infine, un classico dei tempi in cui 
la libertà è avvertita come un bene 
primario: il messy look, morbido e 
spettinato, per lo più vissuto, an-
cora una volta, su lunghezze oltre 
l’orecchio.

Botter
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Capelli

lucidi e sani

Ripara
e protegge

Nourish your hair, nourish your beauty

Nutrisubstance dissipa i segni lasciati da stress chimici 
e meccanici, donando ai capelli un aspetto sano e lucente. 

CHIEDILA IN TUTTI I SALONI MEDAVITA



Le donne oggi lo sanno: 
rincorrere modelli estetici 
impossibili e irrealistici, 
farsi rovinare l'umore dagli 
anni che passano, imporsi 
beauty routine... 

Alla base di questa consapevolezza 
c'è il desiderio sempre più forte di 
poter essere chi si è, a qualsiasi età 
e in qualsiasi aspetto della propria 
vita. Messi finalmente da parte ste-
reotipi vecchi e nuovi, ogni donna è 
libera di esprimere la sua BELLEZ-
ZA AUTENTICA SENZA FILTRI e 
vivere pienamente il presente.

Un presente sempre più ricco di im-
pegni, ma anche di fascino e di sto-
rie da raccontare. Quando le gior-
nate si dividono tra famiglia, lavoro 
e altre passioni, il tempo che resta 
da dedicare alla cura di se è sempre 
poco, e quindi prezioso come pausa 
di relax per sintonizzarsi con il pro-
prio corpo. 

SONO DELLE 
GRAN PERDITE 
DI TEMPO!

DA SEMPRE ESISTE LA CULTURA 
DEL TRAMANDARSI I SEGRETI 
DI BELLEZZA, SOPRATTUTTO 
NELLO SKINCARE. 

Lotion Concentrée
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È tutta la vita
che ci prendiamo cura di te.

LOTION 
CONCENTRÉE
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per
e Lotion Concentrée esprime più di ogni al-

tro prodotto l’essenza del brand Medavita: 
la ricerca e il sapere farmaceutico che at-
tingono il meglio dalla natura e lo trasfor-
mano in cura, trattamento ed EFFICACIA. 
Come le persone più importanti della no-
stra vita, anche Lotion Concentrée ci offre 
un SUPPORTO COSTANTE, fornendoci 
ciò di cui abbiamo bisogno non solo nei 
momenti difficili ma tutti i giorni, perché 
ci è vicino con gesti e attenzioni quotidiane.

Da oltre 60 anni, i laboratori Medavita 
miscelano essenze botaniche provenienti 
da tutto il mondo per regalarti un rituale 
di benessere, 

Come l'Acqua alle 
Rose, il "distillato 
di bellezza" che già 
da fine '800 è ama-

to in tutto il mondo 
per le proprietà che 

derivano dagli estrat-
ti di rose nobili alla base della sua 
"formula magica". Un PRODOTTO 
MULTITASKING nato quando an-
cora questa parola non era entrata 
nell'uso comune, da usare non solo 
come tonico dopo essersi struccate, 
ma anche ogni volta che si desidera 
rinfrescare il viso, lenire il gonfiore 
degli occhi, o semplicemente profu-
marsi con la sua fragranza delicata 
e discreta. 

Una volta, era il prodotto chiave di 
abitudini di bellezza semplici ed es-
senziali. 
Ora, è il prodotto preferito da chi 
ama rifugiarsi in un gesto che di-
mostra la sua efficacia anno dopo 
anno, rinnovando ricordi e tradi-
zioni antiche. Antiche eppure senza 
tempo, perfette quindi per le donne 
moderne che, anche entrate negli 
"anta", non rinunciano a inseguire le 
loro PASSIONI e i loro OBIETTIVI 
PERSONALI e professionali, perché 
sono consapevoli del fatto che il fa-
scino femminile non ha niente a che 
fare con l'età. Forse è (anche) que-
sto il segreto dei loro volti, freschi e 
splendenti?

Nel mondo dell’haircare,  e in Meda-
vita, si trovano delle similitudini con 
prodotti storici,

Un concerto di principi attivi dedicati alla prevenzione 
ed al trattamento della caduta dei capelli.  
L’eccezionale concentrazione di estratti vegetali 
(Arnica, Rosmarino, Aloe, Calamo, Mirra, Cannella, 
Zenzero, Galbano, Noce moscata, Canfora) agisce 
come un elisir che apporta vitalità ed energia a cute 
e capelli e garantisce una potente azione anti-age.

Lotion Concentrée rappresenta 
una forma d’amore e supporto 
incondizionato che dura nel tempo. 
È quel famoso segreto di bellezza 
tramandato da mamma in figlia, 
di generazione in generazione.

L’ESPERIENZA 
SENSORIALE UNICA DI 
VITALITÀ, FRESCHEZZA 
E LUMINOSITÀ.

TRAMANDATI 
NELLA STORIA 
PER  LA LORO 
EFFICACIA E 
AUTOREVOLEZZA.
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LOTION CONCENTRÉE 
ti regala una piacevole 
sensazione di benessere  
e freschezza, accompagnata 
da una coinvolgente 
profumazione balsamica  
e officinale.

Più forza, spessore  
e ricrescita sono tra  
i benefici più apprezzati 
da chi utilizza Lotion 
Concentrée.7

Il 77% di chi lo usa 
conferma UNA 
RIDUZIONE DELLA 
CADUTA DEI CAPELLI7

Il 70% vede i capelli 
PIÙ CORPOSI7

Il 70% ritrova 
LEGGEREZZA e sente di 
poter controllare l’eccesso  
di sebo nella cute7

Lotion Concentrée  
Shampoo e Trattamento 
Intensivo in fiala lasciano 
i capelli morbidi a lungo, 
leggeri e facili da pettinare7

È co
sì

 a
m

ato
 perché

↑

1,2,3Benefici evidenziati da test strumentale su 130 soggetti dopo singola applicazione di Lotion Concentrée Trattamento Intensivo e su 220 e 330 soggetti dopo 
l’utilizzo di Lotion Concentrée Shampoo + Trattamento Intensivo per 260 e 342 giorni. Risultati statisticamente significativi / 4,5Benefici evidenziati da studio clinico 
su 420 e 530 soggetti dopo l’utilizzo di Lotion Concentrée Shampoo + Trattamento Intensivo per 460 e 542 giorni. Valori clinici, % soggetti trattati con benefici / 
6,7Percentuale di soggetti soddisfatti dopo l’utilizzo di Lotion Concentrée Shampoo + Trattamento Intensivo: autovalutazione di 620 soggetti per 60 giorni e di 
730 soggetti per 42 giorni / * Coadiuvante nel trattamento contro la caduta dei capelli. ** Riduzione dell’assottigliamento, valutazione oggettiva. *** Riduzione dei 
capelli estratti durante pull test dopo 60 giorni di trattamento.

Come è garantito e provato tutto questo? 
Attraverso dei test strumentali, clinici 
e sensoriali.

Con la sua azione stimolante*, Lotion Concentrée 
dona al cuoio capelluto vitalità, energia e tonicità 
sin dal primo trattamento.

Per te, il potere vitale di un 
concentrato  di natura che dona 
volume, resistenza e forza ai capelli.

TEST STRUMENTALI

STUDI CLINICI

COME VEDRAI I 
TUOI CAPELLI

Densità e Spessore 
Microscopia digitale 3D2

Aumento immediato del 
microcircolo cutaneo 
Laser Doppler1

Luminosità e aspetto 
sano dei capelli 
Analisi microscopica3

↑

↑

↑

=

↑60% VOLUME4

↑53% CORPO5**

↑26% RESISTENZA4***

↓73% SEBO5

Cuoio capelluto  
in equilibrio
Analisi sebometrica2

↓70% CADUTA5

Capelli 
più forti660%

Migliore tenuta 
di piega e styling660%

Capigliatura 
più corposa6

75%

Capigliatura 
più voluminosa670%

Capelli più 
belli e lucenti6

90%
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LOTION 
CONCENTRÉE

TRATTAMENTO INTENSIVO ANTICADUTA*
*Anticaduta - coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli / *Studio clinico dermatologico

e strumentale su 30 donne dopo l’utilizzo del trattamento completo shampoo + lozione per 6 settimane

CHIEDILO IN TUTTI I SALONI MEDAVITA.

È tutta la vita che
ci prendiamo cura di te.



Su una cosa noi donne siamo 
tutte d’accordo: la cura dei 
capelli occupa una posizione 
di primaria importanza nella 
routine di bellezza quotidiana.

CHI NON 
DESIDERA
UNA 
CHIOMA 
BELLA, 
LUMINOSA 
E SANA?

R
itrovarsi con capelli secchi, 
opachi e sfibrati è un pro-
blema che accomuna uomi-
ni e donne. Le cause sono 
eterogenee: si va da ritmi 

di vita sempre più stressanti, specie per 
chi ha una professione dove l’agenda la-
vorativa è particolarmente impegnativa, 
all’inquinamento e allo smog tipico delle 
grandi città, dall’umidità dovuta al cam-
bio di stagione allo sbalzo termico, cau-
sato dall’errato utilizzo del phon. Inoltre, 
lacca e gel possono indebolire la chioma 
proprio come i raggi del sole, a seguito di 
una vacanza estiva trascorsa in una delle 
numerose mete balneari. Sapere come 
nutrire i capelli è di fondamentale im-
portanza, affinché si possa sfoggiare una 
chioma lucente e voluminosa.
“Ho i capelli secchi”, “ho i capelli sfibra-
ti”, “ho i capelli rovinati”. Quanto volte 
abbiamo detto, oppure abbiamo ascolta-
to, espressioni come queste? La risposta 
è scontata: molte. Perché avere i capelli 
secchi non è soltanto una frase “tipica”, 
ma è anche un fattore comune per uo-
mini e donne di tutte le età. Così, se per 

alcuni rappresenta soltanto un 
problema estetico, per al-

tri può iniziare come un 
semplice inestetismo per 
poi trasformarsi, a lungo 
andare, in un vero e pro-

prio problema di salute 
dei capelli.

Nutrimento ed idratazione: talvolta solo desiderio per essere più 
belli, altre volte vera necessità per salvaguardare la struttura 
dei nostri capelli, messa a rischio di rottura. I nostri capelli sono 
costantemente aggrediti da agenti fisici o chimici, quali raggi UV, 
inquinamento, trattamenti tecnici, calore, stress, dieta inadeguata, 
carenza di sali minerali e altro, che provocano un danno alla 
struttura dello stelo. I capelli risultano dunque disidratati, perdono 
lucentezza e morbidezza, diventando opachi, fragili e secchi.
Di conseguenza, un capello disidratato risulta estremamente 
fragile, facilmente elettrizzabile, difficile da pettinare e tende a 
spezzarsi con facilità. I capelli secchi, inariditi e sensibilizzati hanno 
bisogno di cure specifiche per mantenere la loro salute e bellezza.

QUALI SONO 
LE CAUSE 
DEI CAPELLI 
SECCHI?

Nourish your hair, nourish your beauty
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I principi attivi
della linea 

• BURRO DI KARITÉ 
 Azione idratante, nutritiva, 

emolliente, antiossidante e 
antinvecchiamento e gomma di 
Guar, dalle proprietà filmogene.

• GOMMA DI GUAR
 Agisce come un vero nutriente 

di bellezza per il capello secco, 
inaridito o sensibilizzato da 
trattamenti chimici.

• OLIO DI JOJOBA 
 Rigenera, rinforza ed idrata 

intensamente il capello secco 
e inaridito o sensibilizzato da 
trattamenti chimici.

• AMINO CONCENTRÉ 
 Formula arricchita dal complesso 

Amino Concentré a base di 
amminoacidi Serina e Treonina.

• ACQUA DI RISO 
FERMENTATA 

 L’acqua di riso fermentata ha 
la capacità di prevenire la 
secchezza della fibra capillare, 
trattenendo l’acqua al suo interno 
e mantenendo così la capigliatura 
più idratata più a lungo.

• COMPLESSO 
VITAMINICO

 Miscela di vitamine B5, B6, C, E 
e PP che aiutano a idratare, a 
proteggere dai fattori esterni che 
possono danneggiare i capelli e a 
mantenerli forti e belli.

Caratteristiche del 
capello disidratato:

• apertura delle squame
• elettrizzazione
• perdita di oligoelementi
• apertura della fibra cheratinica
• formazione di lacune aeree
• fissurazione delle estremità (formazione 
 di doppie punte)

I capelli secchi, inariditi e sensibilizzati 
hanno bisogno di cure specifiche per 
mantenere la loro salute e bellezza.

QUALI SONO I SEGNI 
DEI CAPELLI SECCHI?
Per capire qual è il trattamento specifico per i capelli 
secchi, bisogna prima fare un’analisi delle condizioni del 
capello. 
I capelli secchi appaiono generalmente spenti. Questo 
perché le cuticole sono sollevate e non ricoprono cor-
rettamente la fibra dei capelli e quindi non riflettono la 
luce. Sono anche ruvidi al tatto per la stessa ragione. Non 
ultimo, questo effetto genera anche il crespo, rendendo 
difficili la piega e un look “ordinato”.

Nutrisubstance è il trattamento 
idratante e nutritivo studiato 
dai Laboratori Medavita per 

penetrare profondamente 
nella fibra capillare e 

restituire ai capelli 
spenti e aridi la 
lucentezza e la forza 
caratteristiche della 
fibra vitale.

NUTRITIVE 
SHAMPOO

SHINING 
HAIR SERUM

NUTRITIVE 
HAIR MASK

NUTRITIVE 
REPAIRING HAIR 
MICROEMULSION

Shampoo nutritivo sostan-
tivante della fibra capillare, 
che grazie alla ricca concen-
trazione di principi attivi, de-
terge apportando idratazio-
ne e nutrimento. 

Gocce illuminanti e nutrien-
ti dallo straordinario effet-
to brillantezza, che donano 
morbidezza e splendore ai 
capelli secchi e sfruttati.

Maschera nutritiva sostanti-
vante della fibra capillare. 

Micro-emulsione spray ri-
paratrice nutritiva della fibra 
capillare. 

8H RESCUE TREATMENT

8H RESCUE TREATMENT
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8-HOUR 
RESCUE 
TREATMENT
Crema nutriente dalla consisten-
za ricca e leggera. Durante la 
notte, in 8 ore, mantiene l’idra-
tazione dei capelli rigenerando-
li. I capelli, al mattino, risultano 
morbidi, lucenti e setosi. Con-
tiene Burro di Karité, Acqua di 
Riso iperfermentata, complesso 
Vitaminico e il complesso Amino 
Concentré.

COME 
VEDRAI I 
TUOI CAPELLI

Lucentezza 
dopo 8h 
dall’applicazione

Texture gradevole 
e ultra-cosmetica 
sui capelli

Protezione 
dall’effetto della 
frizione con il 
cuscino

↑26%1

↑80%2

↑95%2

↑ Più nutrimento, idratazione, corposità, 
leggerezza, morbidezza, maneggevolezza e 
pettinabilità al risveglio sono tra i benefici più 
apprezzati già dopo il primo utilizzo di 8-HOUR 
RESCUE TREATMENT.2
1Beneficio evidenziato da test strumentale dopo 
singola applicazione di Nutrisubstance 8-HOUR 
RESCUE TREATMENT. Risultato statisticamente 
significativo.
2Soggetti soddisfatti dopo l’utilizzo di 
Nutrisubstance 8-HOUR RESCUE TREATMENT: 
autovalutazione di 20 soggetti a distanza di 8h 
dopo singola applicazione. 
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IL NUTRIMENTO QUOTIDIANO
PER I TUOI CAPELLI.

Secchi, inariditi o sensibilizzati ritrovano 
il loro nutrimento quotidiano. 

Capelli che seguono una dieta corretta si notano subito.

SCOPRI LA LINEA NUTRISUBSTANCE
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a cura di Anna Piacente
Biologa nutrizionista e consulente tricologica
• • •

By the Expert

CHI DI NOI OGGI 
NON HA SENTITO
PARLARE DI

P
otrei dire con certezza 
che ogni donna del-
la generazione Y sa 
bene di cosa parlo. La 
terminologia fa riferi-

mento all’insieme di abitudini che si 
mettono in atto per prendersi cura 
della propria bellezza. Come spes-
so accade, queste novità vengono 
portate nel Belpaese dagli USA e si 
diffondono a macchia d’olio. 
Mentre fino a qualche decennio 

fa le uniche a prendersi cura di 
sé stesse erano le donne più ma-
ture, ad oggi anche le adolescenti 
seguono i rituali di prevenzione e 
benessere spesso postati sui social. 
Tutte vogliono carpire i segreti delle 
influencer più note su come com-
battere la cellulite, come avere un 
make-up da urlo o come nutrire e 
idratare la propria pelle. 
E proprio riguardo a questo ulti-
mo argomento, moltissime sono le 

pubblicazioni sulla BED NIGHT 
ROUTINE, ovvero i gesti della 
BEAUTY ROUTINE che vengo-
no effettuati prima di andare a letto.
Questo tema è molto vasto e spa-
zia dalla ritualità legata al benes-
sere psicologico prima di dormire 
a quello strettamente legato alla 
bellezza del viso (es. prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo o della 
formazione delle borse).

È GIUSTO AVERE 
DEI RITUALI 
NOTTURNI 
PER I NOSTRI 
CAPELLI E PER IL 
NOSTRO CUOIO 
CAPELLUTO? 

Ultimamente oltre al mondo della 
skincare sta prendendo piede anche 
la cultura dell’haircare rou-
tine. 
Ogni giorno il nostro cervello riceve 
diversi input su acconciature, pro-
dotti per la detersione, prodotti per 
il finish e così via…
Ma cosa c’è di vero in questo mon-
do patinato? In realtà come per ogni 
aspetto legato al mondo cosmetico 
e della bellezza, c’è sempre un fon-
damento scientifico ed è proprio 
di questo che voglio parlarvi in 
quest’articolo. È giusto avere dei ri-
tuali notturni per i nostri capelli 
e per il nostro cuoio capelluto? Cosa 
è consigliabile fare e cosa invece è 
meglio evitare? 
Per comprendere perché è impor-
tante prendersi cura dei nostri ca-
pelli e del nostro cuoio capelluto 
anche di sera, è di fondamentale 
importanza ricordare qualche cen-
no di biologia.

Beauty Routine
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DERMA

Al suo interno sono presen-
ti diversi tipi di cellule (tra cui 
i fibroblasti), follicoli piliferi, 
ghiandole ed è riccamente 
innervato e vascolarizzato. 
Svolge funzioni di supporto 
meccanico e metabolico nei 
confronti dell'epidermide, alla 
quale trasferisce nutrienti e 
sebo.

EPIDERMIDE

È formata da cinque stra-
ti di cellule (cheratinociti). Si 
rinnova completamente at-
traverso un processo di pro-
liferazione e differenziazio-
ne che porta continuamente 
nuove cellule generate nello 
strato più profondo a migrare 
e trasformarsi attraversando 
gli strati sovrastanti fino ad 
essere disperse per desqua-
mazione. Questo fenomeno 
avviene in 4-6 settimane. Es-
sendo completamente epite-
liale non è vascolarizzata e il 
suo nutrimento dipende dalla 
diffusione di metaboliti ed os-
sigeno dal derma. Fisiologi-
camente, il ruolo dell’epider-
mide è quello di creare una 
barriera dagli agenti esterni 
e da patogeni, svolge un ruo-
lo di termoregolazione e di 
produzione della vitamina D.

LA CUTE 
È FORMATA
DA 3 STRATI:

RIGUARDO
AL CAPELLO,
POSSIAMO
DISTINGUERE
3 PARTI:

        STELO O FUSTO

È la parte più esterna al follicolo. 
È visibile e il suo spessore, in un 
adulto medio, oscilla tra i 68-78 
micron.

        RADICE

È la parte non visibile, interna al 
follicolo.

        BULBO

È la parte di ancoraggio. Alla sua 
base c’è la MATRICE, ovvero la 
zona costituita dalle cellule a ra-
pida riproduzione. Via via che si 
riproducono, spingono le cellule 
più vecchie verso l’alto e durante 
la risalita, subiscono il processo 
di cheratinizzazione. Subito al di 
sopra delle cellule della matrice 
sono presenti i melanociti che 
hanno il compito di “colorare” la 
corteccia del capello.

1

2

A

B

C

IPODERMA

È costituito principalmente dal 
tessuto adiposo. 
Il capello si trova alloggiato 
all’interno del FOLLICOLO PILI-
FERO, una struttura del derma, a 
forma di sacco, inclinata di 75° 
rispetto alla superficie cutanea. 
Nel terzo superiore del follicolo 
pilifero sbocca la ghiandola se-
bacea e al di sotto di essa, il mu-
scolo erettore del pelo.

3

1

2

3

A

C

B
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1Beneficio evidenziato da test strumentale dopo singola applicazione di Nutrisubstance 
8-HOUR RESCUE TREATMENT. Risultato statisticamente significativo.
2 Soggetti soddisfatti dopo l’utilizzo di Nutrisubstance 8-HOUR RESCUE TREATMENT: 
autovalutazione di 20 soggetti a distanza di 8h dopo singola applicazione. 

MEDAVITA MAG CONSIGLIA

NUTRISUBSTANCE

È studiato per agire su lunghezze e punte durante la notte. 
Si applica la sera, prima di andare a dormire. Gli ingredienti 
attivi di origine naturale nutrono lo stelo durante le ore 
notturne, per una chioma rigenerata e splendente al 
risveglio. Ideale per capelli secchi e disidratati. Si può 
ripetere anche durante il giorno e su lunghezze e punte 
asciutte.

8-HOUR RESCUE TREATMENT

LE FASI 
DEL CICLO
VITALE
DEI CAPELLI

l capello cresce in media di 1-1,5 
cm al mese e segue un ciclo vi-
tale della durata media di 2-6 
anni. 
Le fasi del ciclo vitale del capel-
lo sono sostanzialmente 3: 

ANAGEN

è la prima fase di crescita del 
capello. Questa crescita è re-
golata dalle cellule staminali del 
follicolo pilifero che, si differen-
ziano in cheratinociti e determi-
nano la formazione, l’allunga-
mento progressivo e il costante 
rinnovamento del capello. Que-
sta fase è geneticamente rego-
lata, quindi può variare profon-
damente da persona a persona.

CATAGEN

è una fase di transizione che 
dura 1-2 settimane. Questa 
rappresenta uno stadio di in-
voluzione del capello, in cui 
cessa ogni attività proliferativa 
e si rileva solo un’attività di tra-
sformazione dei cheratinociti in 
cheratina. Il capello si sposta via 
via verso gli strati più superficiali 
della cute, allontanandosi dalla 
papilla del pelo.

1

2

TELOGEN

è la fase di riposo che dura da 
2 a 4 mesi. Questa rappresenta 
la fase terminale del ciclo di cre-
scita durante il quale il capello si 
trova ancora nel follicolo pilifero, 
ma le attività vitali di allunga-
mento e di trasformazione sono 
completamente cessate. Il ca-
pello cade per la perdita di an-
coraggio al follicolo o spinta del 
nuovo capello.

3

Sia il ricambio dell’epidermide che il ciclo vitale 
del capello sono regolati da fattori ormonali, nu-
trienti e fattori esogeni. Ne consegue che esiste 
un equilibrio delicato da preservare. Infatti, può 
accadere che stress, squilibri ormonali, 
metabolici, o altre problematiche interferi-
scano con il normale ciclo di vita del capello e 
alterare l’omeostasi del cuoio capelluto. Inoltre, 
la nostra chioma, durante le ore notturne, ha un 
bioritmo diverso dal resto della giornata. 

 

Prima di tutto è importante spazzolare bene 
i capelli prima di dormire con un pettine 
in materiale naturale (es. legno), in modo da to-
gliere tutti i residui dei prodotti e lasciarli respi-
rare. Se i capelli sono lunghi, raccoglieteli in una 
coda bassa o una treccia morbida, per evitare che 
si annodino.
Riguardo ai prodotti per la detersione, devono 
essere idonei alla nostra tipologia di cute e 
di capelli. È buona norma poi, usare altri tipi di 
cosmetici ad azione specifica. Ad esempio, uno 
scrub può assicurare la detossinazione e l’esfo-
liazione del cuoio capelluto, un coadiuvante per 
la caduta può migliorare la resistenza alla tra-
zione ed un siero può mantenere la nostra cute 
idratata e nutrita per diverse ore. 

■

ED È QUI 
CHE ENTRA IN GIOCO 

LA HAIRCARE. 
BASTANO GESTI 

SEMPLICI E PRODOTTI 
DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATI PER GARANTIRE 

IL CORRETTO 
MANTENIMENTO 

ESTETICO E FUNZIONALE 
DEL NOSTRO 

AMATO CAPELLO.

L'IMPORTANZA
DELL'HAIR CARE
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Texture 
ultra-cosmetica 95%2

Protezione 
dall’effetto della 

frizione 
26%1

Lucentezza 
dopo 8h
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8-HOUR RESCUE TREATMENT

TRATTAMENTO 
NUTRITI E PROTETTI

IN 8 ORE.

Scopri la linea Nutrisubstance

Pensa alla notte come alla nuova opportunità
di self-care per i tuoi capelli.
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Identity

Qual è la differenza 
tra genere e sesso 
maschile/femminile? 
Quando è più oppor-
tuno optare per una 

voce piuttosto che l’altra? Perché 
la parola genderless (che pro-
priamente significa senza genere) è 
sempre più usata al posto di unisex?
Per familiarizzare con questo nuovo 
vocabolario che descrive la realtà, 
immaginiamo genere e sesso come 
due strade alternative per spostarsi 
nello stesso territorio: un’autostrada 
dritta e piana e una via panoramica 
con tante curve e saliscendi, entram-

be orientate nella stessa direzione, 
dove il paesaggio circostante è il 
mondo stesso in cui viviamo. Si trat-
ta di una mappa estremamente arti-
colata che si aggiorna e si arricchisce 
di dettagli man mano che il tempo 
passa e la società si evolve.
A differenza anche solo di pochi 
anni orsono, oggi è considerato cor-
retto usare il termine “sesso” per 
riferirsi esclusivamente alle caratte-
ristiche biologiche e anatomiche con 
cui una persona nasce, mentre con 
“genere” si indica l’identità di ge-
nere, ovvero la percezione che cia-
scuno ha di sé in quanto maschio/

In concreto, cosa è cambiato e cosa 
sta cambiando? 
Premesso che non è possibile ave-
re una visione d’insieme su una 
rivoluzione in atto, non è difficile 
comprendere la sua portata osser-
vando le sfumature, angolazioni e 
implicazioni offerte dai tanti segna-
li che già fanno parte della nostra 
quotidianità.
Lo stato della California ad esem-
pio ha smesso di definire il genere 
solo come maschile o femminile e 
ha riconosciuto “non binario” come 
terza opzione sui suoi documenti 
ufficiali già dal 2018. La città cali-
forniana di Berkeley ha fatto di più, 
eliminando dal codice comunale al-
cuni vocaboli a favore di alternative 
più neutre rispetto al genere. Ad 
esempio, “fraternal” è sostituito con 
“social”, “brother” con “sibling” e 
“maiden” (nubile) con “family”.
Sempre in California, è stato stabi-
lito un nuovo requisito per i riven-
ditori di giocattoli con oltre 500 
dipendenti: a partire da gennaio 
2024 la legge richiederà di creare 
in negozio una sezione con una spe-
cifica selezione di giocattoli gender-
less, ferma restando la possibilità di 
proporre nelle restanti aree articoli 

suddivisi nelle tra-
dizionali sezioni per 
ragazzi e ragazze. Se 
guardiamo ai genitori 
dei piccolissimi, spes-
so millennials a cui 
stanno strette le rap-
presentazioni tradizio-
nali dei ruoli di gene-

re, arriva la conferma 
di questa tendenza: 

femmina/altro. L'identità è straor-
dinariamente personale e le defini-
zioni di genere sono sempre meno 
rigide in favore di un approccio più 
aperto, autentico e autodefinito. La 
battaglia per abolire il cliché della 
"definizione dell'identità umana at-
traverso la (sola) identità sessuale" è 
iniziata con i millennials e continua 
attivamente con le generazioni suc-
cessive, anche grazie ai social media 
che rappresentano uno spazio stra-
ordinario dove coltivare una consa-
pevolezza condivisa e per l'espres-
sione individuale e collettiva.

IN CONCRETO, 
COSA È CAMBIATO 
E COSA STA 
CAMBIANDO? 

APERTURA E 
AUTENTICITÀ: 

DI GENERE
della
L'ASCESA

LIBERTÀ
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la volontà di decostruire gli stereo-
tipi per i figli è sempre più forte e si 
accompagna al desiderio di offrire 
loro uno spettro completo di espe-
rienze, al di là di ciò che è ritenuto 
appropriato a maschi e femmine. I 
giorni delle macchinine per i bam-
bini e delle bambole per le bambine 
hanno vita breve.
Lo spostamento delle scelte e del-
le aspettative dei giovani genitori, 
uomini e donne, sta creando una 
società più diversificata e inclusi-

va anche nei paesi orientali, dove i 
ruoli di genere e gli stereotipi sono 
ancora largamente sentiti. Qui Dia-
gea India, operante nel settore delle 
bevande alcoliche, diventa la prima 
organizzazione a offrire 26 setti-
mane di congedo paterno a tempo 
pieno, incoraggiando di fatto il di-
ritto alla genitorialità equa ai suoi 
dipendenti.
Restando in Asia, significativo è il 
lavoro del nuovo marchio cosme-
tico cinese Seven Juy, che parla ai 
giovani consumatori della Gen Z e 
LGBTQI+ con le parole chiave di 
"pari diritti, rispetto e autorealizza-
zione". Lip gloss, crema per soprac-
ciglia, fondotinta e struccante sono 
i primi prodotti lanciati dal brand, 
con performance ugualmente mo-
strate da ragazzi e ragazze.
Il marchio svedese di rasoi e body 
care Estridis ha iniziato a lavorare 
contro la mancanza di rappresen-
tazione razziale e queer dopo aver 
condotto un’indagine per meglio 
comprendere come si sentivano 

LO 
SPOSTAMENTO 
DELLE SCELTE 
E DELLE 
ASPETTATIVE DEI 
GIOVANI GENITORI, 
UOMINI E DONNE, 
STA CREANDO 
UNA SOCIETÀ PIÙ 
DIVERSIFICATA 
E INCLUSIVA 
ANCHE NEI PAESI 
ORIENTALI, DOVE I 
RUOLI DI GENERE 
E GLI STEREOTIPI 
SONO ANCORA 
LARGAMENTE 
SENTITI.

EMERGE COME 
IL COSMETICO 
ABBIA INIZIA A 

RICONOSCERE 
LE ESIGENZE DI 

UNA BELLEZZA PIÙ 
INCLUSIVA

la comunità queer e le persone di 
colore rispetto alla loro rappresen-
tazione nell’industria della cura del 
corpo. 
Molti partecipanti allo studio han-
no rivelato di essersi spesso astenuti 
dall'acquistare determinati prodot-
ti per evitare l'ansia di genere e di 
razza.
Strettamente legata alla memoria, 
quella delle fragranze è una catego-
ria particolarmente emotiva, dove 
le note associate al genere maschile 
o femminile sono molto soggettive. 

Il marchio francese di moda e 
profumi dall’emblematico nome 
Genderfluid punta a sfidare aperta-
mente gli stereotipi binari tra-
dizionali. Il brand ha debuttato 
con una linea di fragranze compo-
ste attorno alle note di fiori erma-
froditi, ispirate all'idea di combina-
re i generi per creare un profumo 
universale libero da convenzioni di 
genere restrittive e per sostenere 
l'espressione personale.

Attraverso tutti questi esempi emer-
ge come il cosmetico in generale, 
così vicino al corpo e alla pelle in 
cui viviamo, abbia iniziato a rico-
noscere le esigenze di una bellezza 
più inclusiva, elaborando soluzioni 
trasversali ai generi, senza confini 
né costrizioni. 
Non prodotti banalmente “uni-
sex” ma proposte mirate a ri-
spondere a necessità e desideri di 
individui che scelgono un prodotto 
sulla base delle caratteristiche della 
propria pelle, delle performance, 
dell’efficacia e della sicurezza della 
formula, del risultato che vogliono 
ottenere, considerando se il prodot-
to parla davvero loro e come li fa 
sentire, piuttosto che affidarsi all’in-
dicazione per uomo/donna sulla 
confezione. 
Anche il panorama del fashion of-
fre tantissimi segnali dei tempi che 
cambiano. Solo per citarne un paio, 
la principale azienda di e-commer-
ce dell'America Latina, Mercado 
Libre, sta creando una nuova ca-
tegoria di abbigliamento neu-
trale rispetto al genere in un mer-
cato dove la società è ancora molto 
giudicante e i modelli sociali sono 
tendenzialmente standardizzati e 
rigidi. Il brand australiano Bonds 
ha lanciato The UnGenderwear 
Project, un’iniziativa che mira a 
creare uno spazio sicuro e inclusivo 

dove poter essere supportati da un 
gruppo di sostenitori LGBTQIA+ 
di varia estrazione che forniscono 
inoltre informazioni sugli obiettivi 
del progetto.

Cambiando focus e guardando 
all’evolversi della società, impos-
sibile non citare la pietra miliare 
delle unioni tra persone dello stesso 
sesso: in UK la Chiesa metodista è 
diventata infatti la più grande deno-
minazione religiosa del Regno Uni-
to a consentire matrimoni tra per-
sone dello stesso sesso, in seguito a 
un voto che ha portato 254 ministri 
contro 46 ad accettare di cambiare 
la definizione di matrimonio. Nel 
frattempo in Spagna è stato appro-
vato un progetto di legge per con-
sentire ai cittadini di età superiore 
ai 14 anni di cambiare sesso 

senza una diagnosi medica 
o terapia ormonale.
I tempi dell’azzurro per i bambini 
e del rosa per le bambine volgono 
al termine. Ovunque nel mondo ci 
si allontana sempre più dalle tra-
dizionali espressioni di genere per 
abbracciare neutralità e identità 
libere. Questa fluidità è destinata 
a evolversi nel prossimo decennio 
arrivando a definire nuove norme, 
comportamenti, spazi e oggetti con 
una veste sempre più aperta e in-
clusiva. La conversazione ovvia-
mente non si limita al genere ma 
intercetta e si estende attraverso 
temi altrettanto fondamentali come, 
a titolo puramente esemplificativo, 
quelli dell’età, dell’etnia, della body 
positivity o neutrality, delle disabi-
lità. "Non stereotipizzare" sta 
diventando una priorità globale.                         

 ■

LA CONVERSAZIONE OVVIAMENTE NON 
SI LIMITA AL GENERE MA INTERCETTA 
E SI ESTENDE ATTRAVERSO TEMI 
ALTRETTANTO FONDAMENTALI COME, A 
TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, 
QUELLI DELL’ETÀ, DELL’ETNIA, DELLA 
BODY POSITIVITY O NEUTRALITY, DELLE 
DISABILITÀ.
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LA PRIMA LAMINAZIONE
TRATTANTE FIRMATA MEDAVITA.

Capelli extra lucenti grazie all’effetto hyper-shiny, 
INTENSIFICATORE DI BRILLANTEZZA.

A base di: Proteine di Mandorle Dolci
ed Estratto di Fiori di Verbasco
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C
osa si sussurravano 
madri e figlie, donne e 
bambine nelle antiche 
capanne, nella not-
te dei tempi? Come si 

tramandavano conoscenze, segreti e 
storie per nutrire la propria anima e 
la propria bellezza?  Esistono fiabe 
che recuperano i misteri più lon-
tani, quelli nati tra buio e luce, tra 
storia e quello che c’era prima della 
storia, prima della scrittura.
Quella di Vassilissa è una fiaba anti-
chissima che si racconta tra Russia, 
Romania, Polonia e nei paesi baltici 
e ha sempre funzionato come una 
sorta di mappa psichica, una busso-
la per l’anima necessaria nei mo-
menti di passaggio, per dire -senza 
spiegare- cosa significa essere e 
diventare donna. 

a cura di Mariachiara Dondi
Business writer

• • •

Take care of yourself

I SEGRETI CHE SI 
PRENDONO 

CURA DI TE,per tutta la vita

QUELLA DI 
VASSILISSA 
È UNA FIABA 
ANTICHISSIMA 
CHE SI 
RACCONTA 
TRA RUSSIA, 
ROMANIA, 
POLONIA E NEI 
PAESI BALTICI 
E HA SEMPRE 
FUNZIONATO 
COME UNA 
SORTA DI MAPPA 
PSICHICA
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LA STORIA DI VASSILISSA: 
NEL CUORE DEL SEGRETO
Non la conosci? Fai un respiro e 
ascolta. Vassilissa è una bambina 
di 10 o 11 anni, vive con il padre 
mercante e la madre un’infanzia 
tranquilla e serena finché un giorno 
la madre si ammala gravemente e, 
sentendosi avvicinare la fine, chia-
ma a sé la sua piccola. “Non avere 
paura, Vassilissa” - le dice- “Non 
ti lascerò sola. Prendi, questa bam-
bola è per te. Tienila sempre vici-
na al tuo cuore, nutrila, prenditene 

cura e non parlarne a nessuno. Se 
avrai bisogno di aiuto, se avrai un 
problema o ti sentirai persa, chiedi 
a lei cosa fare e sarai assistita.” Da 
sotto le coperte la donna tirò fuori 
una bambolina che somigliava in 
tutto e per tutto a Vassilissa e la por-
se alla bambina. 
Passato un po’ di tempo da quan-
do era rimasto vedovo, il mercante 
decise di riprendere moglie per non 
lasciare sola la sua bambina durante 
i lunghi viaggi di lavoro. 
La donna che scelse, però, dopo 
poco rivelò la sua vera natura mal-
vagia nei confronti della piccola e, 
insieme alle due sue figlie, crude-
li come lei, la sottoponeva a ogni 
genere di crudeltà e la obbligava 
a fare tutti i lavori più duri e pe-
santi, invidiosa della sua bellezza 
delicata e del suo carattere dolce. 
Decise a sbarazzarsi una volta per 
tutte della bambina, le tre donne 
malvagie la mandano a cercare il 
fuoco che era possesso della Baba 
Yaga, una terribile strega che viveva 
nel bosco. Vassilissa si inoltra nella 
foresta oscura. Per non perdersi, a 
ogni bivio accarezza la sua bambo-
lina che la consiglia sul sentiero da 

prendere. Finalmente eccola lì, la 
casa della strega: uno strano edifi-
cio posato su zampe di gallina che 
al posto delle maniglie aveva dita e 
mani umane.
In quel momento arriva la Baba  
Yaga, urlando chiese a Vassilissa 
cosa vuole e le propone un patto. Le 
darà il fuoco e non la mangerà ma 
solo se la bambina riuscirà a porta-
re a termine i compiti che le ver-
ranno assegnati: separare il grano 
buono da quello cattivo e i semi di 
papavero dalla polvere. Vassilissa 
non si lascia spaventare neppure 
questa volta, chiede aiuto alla sua 
bambolina e entrambi i compiti sa-
ranno eseguiti. La strega stupefatta 
le chiede come ha fatto e Vassilissa 
risponde che è stata la benedizio-
ne della madre ad aiutarla. “Via di 
qui, non voglio benedizioni a casa 
mia!” le urla la strega, cacciandola 
ma mantenendo fede alla sua pro-
messa: le dona il fuoco custodito 
dentro a un teschio. Vassilissa fa così 
ritorno a casa, con grande sorpre-
sa della matrigna e delle sorellastre 
che, incaute e incredule, si avvici-
nano troppo al fuoco e bruciano in-
sieme alla loro perfidia e curiosità.

PROTEGGERE E NUTRIRE 
IL PROPRIO SEGRETO
Vassilissa supera tutte le pro-
ve e ritrova la sua libertà grazie 
al segreto lasciatole dalla madre. 
“Vassilissa -scrive Clarissa Pinkola 
Estés nel libro Donne che corrono 
coi lupi-  è la storia del passaggio 
di madre in figlia, da una genera-
zione all’altra del potere femminile 
dell’intuito. Questo grande potere, 
l’intuito, si compone di capacità di 
vedere dentro, di sentire e sapere 
veloci come il fulmine.” 
Intuito ha le sue radici nel verbo 
latino tueri che ha due significati 
principali: uno è vedere, guardare, 
contemplare e l’altro, proteggere, 
custodire, prendersi cura. 

Nel latino tueri hanno la propria 
origine, quindi, sia tutelare che in-
tuire: la bambolina di Vassilissa è 
lo sguardo della madre che proteg-
ge e anche la capacità di Vassilissa 
di guardarsi dentro, ascoltare se 
stessa e scegliere, per proteggere 
la propria vita interiore ed esteriore. 
La bambolina, infatti, è donata dal-
la madre ma è tale e quale la figlia, 
come a dire: "Quello che hai rice-
vuto portalo a frutto, e ricorda che 
sei tu stessa il tuo frutto”. Nel suo 
cammino Vassilissa porta a compi-
mento l’amore, la cura e l’attenzio-
ne che ha ricevuto, ma lo dovrà fare 
a modo suo, a sua propria immagine 

e somiglianza, trovando il suo modo 
d'essere e di esprimere il suo essere. 
Vassilissa, come ogni figlia, ogni 
ragazza che diventa donna, deve 
trovare la propria strada alla bel-
lezza,  cercando l’equilibrio tra la 
saggezza e l’esperienza passata e le 
scelte che portano al futuro, per 
prendersi cura di sé e a sua vol-
ta lasciare a chi verrà dopo di lei 
preziosi segreti di trasformazione.

IL CORAGGIO DI LASCIAR 
ANDARE
Vassilissa per scoprire se stessa 
deve ascoltare la madre, ma an-
che lasciarla andare e imparare 
ad ascoltare quello che della ma-
dre è rimasto in lei. Questo passag-
gio è comune a moltissime altre fia-
be. Pensa a Cenerentola (che molto 
somiglia a Vassilissa), Biancaneve, 
Raperonzolo e persino Cappuccet-
to Rosso. Sebbene in modi e forme 
diverse, ognuna di loro inizia la sua 
storia e scopre il suo percorso nel 
momento in cui la madre muore 
(Cenerentola, Biancaneve) o da essa 
ci si allontana (Cappuccetto Rosso, 
Raperonzolo). La separazione della 
protagonista dalla madre diviene 
simbolicamente fondamentale: per 
evolvere bisogna oltrepassare, 
superare, lasciar andare la prima 
protezione, il nido sicuro e volare 
con le proprie ali. 
Come fare questo passaggio? La ma-
dre dà a Vassilissa due importanti 
consigli: tieni nascosta la bambola e 
dalle da mangiare. 
Il significato è chiaro: cura la tua 
interiorità, proteggila dall’ester-
no ma allo stesso tempo cerca 
stimoli, pensieri, esperienze che 
possano nutrirla. Grazie alla sua 
bambolina (l’interiorità nutrita e 
protetta) Vassilissa riesce a supera-
re le prove della strega e trovare il 
fuoco, con questo passaggio la fia-
ba invita ad attraversare l'oscurità, 
confrontarsi con la paura e il dolo-
re, accettarli senza abbandonarsi ad 
essi perché sono parti imprescindi-
bili del proprio percorso di crescita. 

PARTIRE PER RITORNARE
Il dono segreto che la madre fa alla 
figlia per accompagnarla nel suo di-
ventare donna è dunque quello di 
vivere il proprio intuito come un 
movimento da dentro (proteggi-
ti) a fuori (nutriti) e da fuori a 
dentro, perchè è grazie a ciò di cui 
ti sei nutrita  che puoi capire anche 
te stessa e passare attraverso ciò che 
potrai trovare lungo il sentiero. 

Come scrive il poeta T. S. Eliot: 

“NON 
SMETTEREMO 
DI ESPLORARE
E ALLA FINE 
DI TUTTO 
IL NOSTRO 
ANDARE
RITORNEREMO 
AL PUNTO DI 
PARTENZA
PER 
CONOSCERLO 
PER LA PRIMA 
VOLTA”
(Quattro quartetti)

   ■

PER NON 
PERDERSI, A 
OGNI BIVIO 
ACCAREZZA LA 
SUA BAMBOLINA 
CHE LA 
CONSIGLIA SUL 
SENTIERO DA 
PRENDERE

LA STORIA DEL 
PASSAGGIO 
DI MADRE IN 
FIGLIA, DA UNA 
GENERAZIONE 
ALL’ALTRA 
DEL POTERE 
FEMMINILE 
DELL’INTUITO
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Immergiti nella più sublime esperienza rigenerante con 
IL RITUALE PRODIGE SALON INTENSITY CARE.

Risveglia la tua bellezza.
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SALUS PERSALUS PER  
AQ UA MAQ UA M

L
e terme dell’antica 
Roma erano luoghi di 
benessere, aggregazio-
ne e vita sociale. Uno 
stile di vita che affida-

va all’acqua e alla bellezza di questi 
luoghi il recupero del benessere fi-
sico e la rigenerazione dello spirito. 
I primi impianti termali nacquero in 
luoghi dotati di sorgenti naturali di 
acque calde o curative. Soprattutto 
in età imperiale, le terme divenne-
ro elemento imprescindibile delle 
città nell’impero, grazie al livello di 
tecnologia raggiunto sullo sviluppo 
di tecniche di riscaldamento delle 
acque. Con dei focolari sotterranei 
si riscaldava l’acqua e diffondendo 
aria calda dagli ipocausti (spazi sot-
tostanti alle pavimentazioni sospe-
se). L’aspetto delle terme imperiali 
era imponente; gli ambienti erano 
sviluppati in successione, con all’in-
terno una vasca di acqua fredda, Il 
frigidario, di forma circolare coper-
ta a cupola a temperatura bassa, il 
calidario, con bacini di acqua cal-
da. Posta tra la sala del frigidario e 
quella del calidario, vi era una stan-
za mantenuta a temperatura tiepi-
da, il tepidario, ambiente in cui ve-
niva mantenuto un raffreddamento 
artificiale. Oltre al calidario, si uti-
lizzava anche una specie di sauna, 
passando repentinamente dal caldo 
al freddo. 
Le natationes erano le vasche utiliz-
zate per le libere nuotate.
Gli impianti termali, in particolare 

quelli più grandi, comprendevano 
attorno al loro recinto una serie di 
attività collegate alla vita nelle ter-
me: vari spazi accessori ospitavano 
la sauna, la palestra e gli spogliatoi, 
mentre nelle terme più sontuose e 
raffinate si poteva trovare spazio an-
che per grandi espressioni artistiche 
come teatri, suggestivi giochi d’ac-
qua, fantasiosi mosaici pavimentali, 
marmi e biblioteche e botteghe.
Sin dall’antichità, quindi, l’acqua 
era considerata la più naturale delle 
medicine e bagnarsi nelle sorgenti 
era un modo per trovare sollievo da 
diversi problemi di salute. Per sfrut-
tare questi benefici nacquero le ter-
me: luoghi in cui recarsi per godere 
delle proprietà curative dell’acqua.
Le terme più belle d’Italia rappre-
sentano un vero e proprio “tempio” 
del benessere psicofisico. Si può 
scegliere di immergersi nella quie-

te naturale di vere e proprie “spa a 
cielo aperto”, completamente libere 
e gratuite, o di circondarsi di pae-
saggi mozzafiato senza rinunciare 
a tutte le comodità. Nel nostro Pa-
ese ci sono tantissimi luoghi dove 
trascorrere una vacanza in totale 
relax, lontano dallo stress quotidia-
no, ideali per chi ricerca delle vere 
e proprie esperienze rigeneranti. 
Oggi il turismo termale è molto atti-
vo e sono sempre di più le persone 
che scelgono una vacanza con cui 
possano ritrovare tranquillità e be-
nessere. Molti scelgono di recarsi 
all’estero per visitare alcuni centri 
termali tra i più spettacolari al mon-
do, ma anche l’Italia non è da meno. 
Il nostro Paese, infatti, offre un’am-
pia scelta di spa e terme naturali, 
immerse in luoghi affascinanti, ide-
ali per trascorrere un soggiorno in 
pieno relax.

a cura della Redazione
• • •

Wellness

Wellness per 
affrontare l’inverno

SIN DALL’ANTICHITÀ L’ACQUA ERA 
CONSIDERATA LA PIÙ NATURALE 
DELLE MEDICINE E BAGNARSI NELLE 
SORGENTI ERA UN MODO PER 
TROVARE SOLLIEVO DA DIVERSI 
PROBLEMI DI SALUTE

7372 Medavita Magazine



Qualcosa che, nella frenesia quotidiana, 
non sembra essere sempre a portata di 

mano ma che noi di Medavita 
ci impegniamo a riportare nella tua vita 
con cura, professionalità e tanto amore 

per quello che facciamo!

CERCA IL SALONE MEDAVITA 
PIÙ VICINO A TE!

Ascolta la tua testa, 
osserva i tuoi capelli e concentrati nella 

ricerca del tuo e del loro benessere: 
È PROPRIO QUESTO L’OBIETTIVO DI 
CIÒ CHE CHIAMIAMO HAIRCARE!

Sicuramente, i più famosi, 
sono i centri benessere di 

QC Terme. QC Terme conti-
nua la tradizione di Roma impe-

riale con i propri centri benessere 
e termali, regalando emozioni uniche e 

senza tempo. Luoghi e atmosfere in cui con-
cedersi il tempo di un’esperienza di wellness to-
tale. La sensazione magica e indimenticabile che 
donano terme, SPA e centri benessere, affiancati 
da hotel e resort di charme: per rinascere con 
l’acqua, nel corpo e nello spirito. In tutte le realtà 
QC Terme, l’eleganza dell’architettura si combina 
armoniosamente con le più moderne tecnologie, 
per offrire percorsi multisensoriali dove abban-
donarsi a piacevoli momenti di relax totale. Per 
prolungare l’esperienza benessere e trasformarla 
in un soggiorno, il gruppo gestisce anche quattro 
prestigiosi resort: a Bormio, ai piedi del Monte 
Bianco e a Roma.

Oltre ai percorsi benessere, che includono va-
sche idromassaggio e idrogetti, vasche sensoriali 
e cascate, biosaune e bagni a vapore, stanze del 

sale e sale re-
lax, QC Terme 
offre ai propri 
ospiti un’am-
pia gamma di 
trattamenti e 
massaggi che 
influiscono po-
sitivamente su 
ogni parte del 
corpo, aumen-
tando le difese 
immunitarie , 
riducendo lo 
stress accumu-
lato e scioglien-
do i tessuti e la 

muscolatura oltre che infondere una generale 
sensazione di tonicità e rilassamento. In partico-
lare, per questo periodo che ci prepara ai rigori 
invernali, pur lasciando qual- che 
debole strascico dell’estate 
da non molto conclusasi, QC 
Terme propone tre trattamenti 
detox, per “resettare” l’organi-
smo – mente e corpo – ed essere 
pronti ad affrontare l’inverno 
con slancio ed energia.

Una giornata alle terme può diventare 
una fuga dalla realtà, un piacevole di-

Le Terme di Saturnia, nel cuore della Maremma 
toscana, sono tra le più belle terme naturali 
d’Italia e le più famose, non solo del nostro Paese, 
ma a livello mondiale. Già sin dall’epoca etrusco-
romana erano un luogo di villeggiatura termale, 
infatti la sua acqua sorgiva minerale, che sgorga 
a una temperatura di 37 gradi, ha rinomate 
proprietà terapeutiche. Oltre alle sue acque 
termali benefiche, il punto di forza di queste terme 
è il contesto naturalistico in cui si inseriscono: 
a pochi chilometri di distanza, è possibile 
raggiungere le iconiche piscine delle Cascate del 
Mulino, sito naturalistico di straordinaria bellezza, 
gratuito e aperto a tutti.

Le terme di Bormio rientrano certamente tra le più 
belle terme d’Italia d’inverno. Meta consigliata per 
trascorrere le vacanze di Natale o un Capodanno 
dedicato al benessere e agli sport invernali. I suoi 
stabilimenti termali sono tre: le Terme di Bormio, 
che si trovano nell’omonima cittadina, i Bagni 
Nuovi, che offrono molteplici percorsi benessere, 
e i Bagni Vecchi, dove si trovano i “bagni romani” 
caratterizzati da una piscina situata in un tunnel 
risalente a duemila anni fa e da grotte secolari che 
conducono a sorgenti millenarie.

Affacciate sul lago di Garda, in provincia di 
Desenzano, su uno sfondo romantico circondato 
da strutture medioevali, le terme di Sirmione 
sono il luogo ideale per trascorrere un viaggio di 
coppia all’insegna del relax. In un contesto intimo 
e rilassante, Sirmione offre due stabilimenti 
termali, Il Catullo e il Virgilio, entrambi circondati 
dall’acqua termale sulfurea salsobromoiodica, 
nota per le sue proprietà preventive, terapeutiche 
e riabilitative.

Terme di Bormio

Terme di Sat urnia

Terme di Sirmione

IL NOSTRO 
PAESE OFFRE 
UN’AMPIA 
SCELTA DI SPA 
E TERME 
NATURALI, 
IMMERSE 
IN LUOGHI 
AFFASCINANTI

MEDAVITA MAG CONSIGLIA

HAIRCARE IS A 
HAPPY PLACE!
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stacco dalla routine e un momento 
di puro relax con effetto antistress 
sull'organismo. Tra i vantaggi de-
rivanti dalla frequentazione di un 
centro benessere/spa vi è soprattut-
to la presenza di professionisti del 
settore che attraverso un checkup 
dettagliato riescono a garantire la 
personalizzazione del trattamento a 
seconda delle esigenze della cliente.
Nella vita di oggi, dove lo stress è 
all'ordine del giorno il bisogno di 
recuperare le energie del corpo e 
dell’anima è racchiuso in quelli che 
si definiscono i rituali del benesse-
re. Anch'essi hanno origini antiche 
ed una discendenza fortemente 
religiosa, ma a differenza di ciò 
che l’estetica tradizionale si pone 

come obiettivo prettamente visi-
vo da raggiungere il rituale si basa 
sull'emozione e si pone su un livello 
puramente esperienziale. Possiamo 
altresì affermare che gran parte dei 
rituali derivano soprattutto dalla 
cultura orientale in cui corpo-men-
te-spirito sono tutt'uno e non a caso 
in Oriente tutti i trattamenti devono 
seguire un protocollo ben definito 
che viene preceduto da veri e pro-
pri rituali di purificazione di corpo 
e anima, per poi passare alla rea-
lizzazione del trattamento in modo 
rigoroso.
Ognuno di noi farà la propria scel-
ta orientandosi verso una persona-
lissima ricerca di benessere; fatta 
di un’immagine curata, sinonimo 
di un grande gesto d’amore per il 
proprio corpo, ma anche di un’im-
magine che non può prescindere 
dalla cura dello stato di benessere 
mentale e sociale.

   ■

UNA GIORNATA 
ALLE TERME 
PUÒ DIVENTARE 
UNA FUGA 
DALLA REALTÀ, 
UN PIACEVOLE 
DISTACCO DALLA 
ROUTINE E UN 
MOMENTO DI 
PURO RELAX 
CON EFFETTO 
ANTISTRESS 
SULL'ORGANISMO. 
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AMINO
CONCENTRÉ

FITOCHERATINA DA 
GRANO E DA SOIA

OLI TRATTANTI DI 
MACADAMIA, COTONE E 

MANDORLE DOLCI

UN TRATTAMENTO LISCIANTE,
 COMPOSTO DA FORMULE ESCLUSIVE ARRICCHITE DI:
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Home Decor

MACRAMÈMACRAMÈ
COLCOL

FAI SUBITOFAI SUBITO
RETE.RETE.

L
a storia dei nodi è 
vecchia quanto quel-
la umana. È la storia 
di un’arte decorativa 
millenaria e della dan-

za tra le fibre tessili e le dita delle 
mani, gioco ritmico minuzioso che 
le macchine non possono replicare.

In Italia è tradizionalmente associa-
to al merletto decorativo, quel pizzo 
dalle trame preziose e in rilievo che 
adornava i bordi degli asciugamani 
di lino e cotone, lenzuola e tovaglie 
cucite e ricamate a mano dalle no-
stre nonne e bisnonne per il corredo 
nuziale delle figlie. Capolavori tessi-
li tradizionalmente legati all’antico 
mondo orientale e arrivati in Italia 
nel secolo XI grazie ai marinai che, 
nelle traversate del Mediterraneo 
che potevano durare anche mesi, 
ingannavano il tempo annodando le 
corde in cinture, borse e tessuti che 
diventavano poi merce di scambio 
nei paesi Liguri in cui approdavano.

È così che, insieme 
ai manufatti dei na-
vigatori, si consolida 
ed entra nel vocabo-
lario genovese anche 
la parola macramè, 
dal turco makramà e 
l’arabo māhrama, cioè 
‘fazzoletto’.

Con lo sbarco in America e l’emi-
grazione dei secoli seguenti, questa 
tecnica arriva ovunque e continua 
ad essere tramandata da una ge-
nerazione all’altra, da una civiltà 
all’altra. Nei secoli, tra alti e bassi 
di popolarità e pur attraverso una 
fisiologica evoluzione della pratica, 
degli usi e dell’estetica, l’essenza del 
macramè è rimasta sempre la stessa: 
quella di un’esecuzione immutata, 
basata sull’intreccio e l’annodatura 
di fibre e fili senza l’uso di ferri o 
strumenti diversi dalle mani. Altri-
menti detto, il macramè altro non 
è che una lavorazione handmade 
che nasce da una sequenza di nodi, 
realizzati e pazientemente somma-
ti uno dopo l’altro con le mani a 
formare pattern, motivi a rilievo e 
trame diventano sempre più fanta-
siose, colorate, adornate con nappi-
ne, perline e qualsiasi altro dettaglio 
creativo nasca dall’estro di chi an-
noda.
La riscoperta del macramè oggi è 
globale, non conosce confini e dà 
vita a soluzioni sorprendenti e im-
pensate. Se guardiamo alle giovani 
generazioni che hanno recuperato 
e reinterpretato quest’arte antica, 
salta subito all’occhio come il ma-
cramé oggi utilizzi la tecnica tra-
dizionale per realizzare oggetti ed 
elementi di decorazione d’interni 
in stile contemporaneo, tanto da 
arrivare a conquistare Instagram e 
diventare una delle attività Do It 
Yourself più cercate sui social. Tan-

LA RISCOPERTA 
DEL MACRAMÈ 
OGGI È GLOBALE, 
NON CONOSCE 
CONFINI E DÀ 
VITA A SOLUZIONI 
SORPRENDENTI E 
IMPENSATE.

te sono le ragazze che sperimentano 
così un nuovo modo di essere se 
stesse, attraverso una pratica stimo-
lante e concreta. C’è chi definisce 
il macramè una meditazione con 
le mani che aiuta a ritrovare quel-
la pace e quella semplicità che la 
frenesia quotidiana fa dimenticare. 
Troviamo dai neofiti agli artigiani 
professionisti, studenti di belle arti 
e piccoli marchi nati su Instagram 
che usano il macramè come espres-
sione artistica nel loro lavoro e che 
si aprono all’esplorazione di tecni-
che confinanti come la tessitura su 
telaio, il ricamo, maglia e uncinet-
to, punch needle, tufting… Inevi-
tabilmente sono nate community 
virtuali dove la passione diventa 
condivisa con discussioni su nodi e 
finiture, consigli e link a materiali o 
tutorial, suggerimenti su workshop 
e tecniche, pubblicazione di work in 
progress, risultati finali e spazi valo-
rizzati dall’intrinseco fascino di una 
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Con Burro di Karité, Amino Concentré, 
Acqua di Riso Fermentata 
e Complesso Vitaminico

MEDAVITA MAG CONSIGLIA

NUTRISUBSTANCE

Gocce illuminanti e nutrienti dallo 
straordinario effetto brillantezza, che 
donano morbidezza e splendore ai 

capelli secchi e sfruttati. 

SHINING HAIR SERUM

decorazione unica e fatta a mano.
Nell’home decor, il macramè in-
teressa potenzialmente ogni parte 
della casa, dalle poltrone del sog-
giorno alla parete in sala da pranzo, 
dall’arredo del bagno al pavimento 
d’ingresso. La scelta di un ogget-
to in macramè esprime la voglia 
di dare carattere alle pareti, con 
arazzi, mandala e scacciapensieri 
elaborati o dallo stile minimale, in 
cotone naturale o coloratissimi, ar-
moniosamente accostati a quadri e 
fiori essiccati o come punto focale 
scultoreo di un intero ambiente. 
Per personalizzare e dare un tocco 
romantico, si aggiungono spesso 
richiami in macramè più piccoli 
come portapiante pensili capaci di 
creare giardini verticali, vasi rivesti-
ti, copricuscini, sottobicchieri, ten-
de e lampadari dal gusto bohémien, 
mentre divertenti amache, altalene 
e poltrone sospese sono l’ideale per 
animare verande e spazi verdi.
È dimostrato che circondarsi di cose 
belle fa bene all'umore e allo spiri-
to, con effetti positivi sul nostro at-

teggiamento nei confronti della vita, 
e con il macramè questo effetto è 
assicurato. E anche se non avessimo 
le prove della scienza, è qualcosa di 
cui tutti facciamo esperienza: quan-
do teniamo vicino oggetti e simboli 
che ci piacciono e ci rappresentano, 
questi diventano parte del nostro 
vissuto e noi allineiamo spontanea-
mente le nostre priorità con il senso 
di bellezza, radicamento e leggerez-
za che essi evocano.
Ogni abitazione ha un suo timbro 
e sapore, che narra meglio di mil-
le parole la storia di chi ci vive. 
Adattandosi perfettamente alle at-
mosfere più disparate, dal nordico 
all’industriale, dal contemporaneo 
all’etnico, fino al retrò e al boho 
chic, le creazioni in macramè mixa-
no old & new raccontando di un’e-
leganza artistica e ricercata, tutto 
fuorché ordinaria. Il macramè mo-
derno diventa così affermazione di 
una personalità espressiva e auten-
tica, orgogliosa di essere creativa e 
cosmopolita. 
Il cotone è la fibra d’elezione, me-

glio se ecosostenibile e sempre più 
spesso tinto con colorazioni naturali 
da piante e ingredienti casalinghi, 
ma le possibilità sono infinite. Si 
usano anche rafia, bambù, canapa, 
talvolta cotone misto poliestere ri-
gorosamente riciclato 100%, e in 
generale materiali pregiati e scelti 
con cura nelle loro caratteristiche 
di spessore, elasticità, scorrevolezza, 
lucentezza. Completano in qualità 
di supporti o inserti, perline, con-
chiglie, trame tessute con la lana, 
legnetti levigati dal mare e talvolta 
anche fiori e foglie, per decorazioni 
decisamente suggestive e originali.
La magia nasce tra le dita di chi ha 
acquisito il sapere di quest’arte e la 
fa vivere in un’epoca in cui l’iper-
connessione e il digitale vanno a 
braccetto con la necessità di rallen-
tare e risintonizzarsi con la natura e 
la parte più profonda di sè. 

L’incantesimo si compie nell’arti-
gianalità di un lavoro che può es-
sere appreso, eseguito e tramandato 
esclusivamente da mani umane, 
nella scelta dei filati, nel contatto fi-
sico con i materiali, nella varietà dei 
nodi e delle loro combinazioni, nel-
la pazienza dell’annodare un nodo 
alla volta, nell’ispirazione che trova 
voce attraverso il design e la texture 
di un’opera, nell’unicità e il pregio 
del pezzo unico finito, nella lentez-
za e nell’impossibilità di riprodurre 
tutto questo su larga scala e a livello 
industriale. Da reti di nodi a reti di 
giovani che si incontrano e danno 
nuova linfa a una tecnica ritrovata 
per continuare a evolversi e scrivere 
la storia delle arti e mestieri futuri.

■

SI USANO 
ANCHE RAFIA, 
BAMBÙ, CANAPA, 
TALVOLTA 
COTONE MISTO 
POLIESTERE

Pagina della prima 
community italiana 

di macramè;

NodosuNodo
Community

@macrame_nodosunodo

M A C R A M È
S U  I N S T A G R A M  

Decorazioni in 
macramè  come 
disegni tracciati con 
matite colorate;

@labbies_
LABBIES

Mandala e splendidi 
elementi in macramè 
ispirati da yoga e 
natura;

@the.knots.saga

CHIARA
MACRAMÈ

Artista, autrice e 
insegnante 
della tecnica a livello 
internazionale;

@twome artista

T WOME
ARTISTA

Pagina di 
condivisione con 
interviste a creativi 
da tutto il mondo;

@macramaniacs_

ITALIAN
MACRAMÈ
COMMUNIT Y

Meravigliosi oggetti 
fashion e di home 
decor dal gusto 
boho;

@drawingknots

LAURA
DRAWING 
KNOTS

Tantissimi tutorial 
per la realizzazione 
di nodi e decorazioni 
per ogni gusto.

@macrameschool

MACRAMÈ 
SCHOOL

Marchio colombiano 
di arte tessile per 
gli ambienti urbani 
contemporanei;

@ancestral.co
ANCESTRAL
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Una ricca miscela di ingredienti rari e preziosi, che dona ai 
capelli la luminosità e lo splendore delle stelle.

OLIO AUREO
HUILE D’ÉTOILE

GOCCE DI SPLENDORE.

CHIEDILO IN TUTTI I SALONI MEDAVITA.
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Ricettari
di Famiglia
Tramandati di generazione 

in generazione

a cura di Michele Butera
Chef Medavita
• • •

La cucina di Michele I
l più antico esempio di 
preparazione “gastronomi-
ca” scritta a mano (se così 
si può dire), risale addirit-
tura all’antica Babilonia. 

Trascritta su ricettari, o meglio in-
cisa dall’uomo su pietra a caratteri 
cuneiformi, nel lontano 1750 a.C. 
Ma l’uomo non si è fermato lì… 
ha proseguito nella buona abitu-
dine di voler lasciare traccia di sé 
e della propria cultura attraverso i 
secoli. In prima analisi, è interes-
sante scoprire come si tramandano 
ricettari appartenuti alle nonne, 
anche se con piccole variazioni, ri-
tocchi e contaminazioni più attuali, 
ma rimanendo aderenti a se stessi. 
In ogni famiglia fa capolino alme-
no un piatto simbolo, una mine-
stra particolare, una torta paesana, 
che viene riproposta in occasioni 
speciali… o per il puro piacere di 
rivivere profumi, sapori, colori ed 
atmosfere. La cucina era ed è tutt’o-
ra il cuore della casa: il luogo della 
condivisione di un pranzo. Ecco il 
perché dell’importanza di passare 
il testimone: chi ha impastato pane, 
girato polenta, cotto minestre, spiu-
mato (ahimè) polli… ci ha lasciato 
un patrimonio autentico che non 
va assolutamente disperso. Ma non 
solo: oltre alle ricette tramandiamo 
legami.
Il termine ricetta o ricettario, inve-
ce, inteso con il significato attuale 
sta ad indicare un genere di lettera-
tura didattica che è entrato in voga 
verso la metà del Quattrocento. 

L’uso di redige-
re le ricette e di 
raccoglierle conti-
nua con successo fino ai 
giorni nostri.
In Medavita la cucina, e il mo-
mento dedicato al pranzo, ha un 
valore molto importante. Mangiare 
insieme ha una lunga tradizione 
di collante sociale. È evidente che 
la condivisione dei pasti favorisce 
la tendenza alla collaborazione, 
promuovendo l’armonia del team. 
Mangiare insieme è un modo per 
conoscere meglio gli altri e raffor-
zare le relazioni tra i membri di un 
gruppo. 
Recentemente ho cucinato per i 
miei colleghi due ricette molto im-
portanti per me, che mi sono state 
tramandate. In generale, è impor-
tante effettuare questo passaggio di 
testimone perché:

1
Tramandare le ricette di famiglia 
aiuta a mantenere la mente attiva.
Quando devi spiegare il procedi-
mento per realizzare una ricetta, 
stimoli diversi processi cognitivi: ad 
esempio l’attenzione, la concentra-
zione, la memoria e il ragionamento 
logico, che ti guida nell’elencare la 
precisa quantità e la giusta sequen-
za degli ingredienti. 

LA CUCINA ERA 
ED È TUTT’ORA 

IL CUORE 
DELLA CASA: IL 
LUOGO DELLA 

CONDIVISIONE DI 
UN PRANZO
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Michele 
Butera

Se anziché spiegare la ricetta a voce 
la scrivi su un foglio, devi esercitare 
uno sforzo cognitivo maggiore che 
tuttavia avrà un valore affettivo per 
chi lo leggerà.

2
Cucinare insieme ai propri affetti 
una ricetta della propria tradizio-
ne familiare è un’esperienza unica 
perché trasmette un senso di condi-
visione e di vicinanza affettiva, che 
riempie il cuore e alimenta i ricordi 
positivi.

3
Cucinare una ricetta di famiglia 
può avere un effetto rassicurante, 
perché rinforza un’abitudine che ci 
regala un senso di appartenenza al 
nostro clan familiare e ci ricorda chi 
siamo e da dove veniamo.
Per concludere, oggi ti ho parlato 
delle ricette di famiglia perché ci 
tenevo a dirti che la felicità è fatta 
di piccole cose e nei momenti di in-
certezza avere delle buone abitudi-
ni che ci riportano alla nostra storia 
familiare, può donarci un senso di 
sicurezza e di serenità.
Ora, sperimenta anche tu le mie ri-
cette!

■
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MIBIÒ BISTROT
Scopri di più:

O
re

cc
hi

et
te 

co
n Cime di Rapa

500 gr di ceci secchi

20 gr di coriandolo fresco

20 gr di prezzemolo fresco

Succo di 1 limone

Scorza di 1 limone

Mezzo spicchio d’aglio 

1/4 di cipolla rossa

Sale e pepe q.b.

Ingredienti

Burger di CeciProcedimento

Procedimento

1. Mettere in ammollo i ceci 
secchi per 24h.

2. Aggiungere tutti gli 
ingredienti mescolare 
bene e tritare col 
tritacarne o cutter.

3. Formare i burger da 
100 gr e grigliare in 
padella antiaderente 
2 min per lato finché 
non si crea una patina 
abbrustolita.

4. Servire con maionese.

1. Mondare e tagliare le cime e farle sbollentare in 
acqua bollente per 5 min.

2. Di seguito facciamo cuocere la pasta nella stessa 
acqua, dove abbiamo sbianchito la verdura e nel 
frattempo facciamo scaldare in una padella l’olio 
uniamo lo spicchio d’aglio il peperoncino e le cimette 
facendole stufare per altri 5 min.

3. Scoliamo la pasta e saltiamo insieme il tutto.

4. Servire ben caldo.

500gr di cimette

1 spicchio d’aglio 

1 peperoncino 

Olio evo

300 gr di orecchiette

Ingredienti
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Smart Beauty

BEAUTY
METAVERSO

NEL

Bene, oggi te lo spieghia-
mo noi. Negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad un 
esponenziale progresso 

tecnologico e digitale: la nascita di 
nuove piattaforme di social networ-
king e nuove abitudini correlate ad 
esse, nuovi modi di approcciarsi al 
mondo reale attraverso quello vir-
tuale e tanto altro. La tecnologia e 
il mondo in cui viviamo hanno ini-
ziato pian piano a fondersi sempre 
di più fino alla nascita di una vera 
e propria realtà parallela immer-
siva. Si tratta di una sorta di copia 

QUANTE VOLTE 
HAI SENTITO 
PARLARE 
DI MONDI VIRTUALI 
CONNESSI A 
QUELLO REALE 
E DI METAVERSO 
SENZA CAPIRE 
A FONDO 
CIÒ DI CUI SI STA 
PARLANDO?

del mondo reale, ma trasportato in 
quello digitale. In questa realtà è 
possibile incontrarsi e chiacchierare 
con i propri amici per un caffè, una 
cena o un pranzo, si può andare al 
lavoro e partecipare a meeting con 
i colleghi, frequentare locali, andare 
a concerti, viaggiare, fare shopping, 
andare in palestra e svolgere molte 
altre attività… proprio come nella 
vita reale. Eppure, tutto ciò si può 
fare comodamente nel proprio sa-
lotto, sdraiati sul divano di casa o 
ovunque si voglia. Ma come è pos-
sibile? 
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COSÌ COME 
NEL MONDO 
REALE, ANCHE 
NEL MONDO 
VIRTUALE I NOSTRI 
AVATAR HANNO 
DEI BISOGNI E 
DELLE ESIGENZE 
DA SODDISFARE, 
DELLE ABITUDINI 
QUOTIDIANE E 
DELLE PREFERENZE 
IN QUANTO ALLA 
MODA, ALLO STILE 
E AL BEAUTY

È possibile. Infatti, tutte queste 
esperienze vengono svolte comple-
tamente in questa realtà digitale, 
un mondo parallelo immersivo che 
possiamo esplorare attraverso la 
creazione di un avatar che rappre-
senta noi stessi e che può vivere li-
beramente in questo universo esat-
tamente come facciamo nel mondo 
reale. Questo nuovo mondo si 
chiama Metaverso. 
Per accedervisi, basta un computer, 
una connessione ad Internet e la 
creazione di un account su una delle 
piattaforme del Metaverso. 
Qualora si volesse rendere l’espe-
rienza nel Metaverso ancora più 
immersiva e interattiva, si può ricor-
rere all’utilizzo di dispositivi speci-
fici, come i visori per la realtà au-
mentata, ma si tratta di un’opzione 

completamente facoltativa che non 
toglie nulla al vivere questo mondo 
virtuale anche solo dallo schermo di 
un laptop. Semplice no?
Così come nel mondo reale, anche 
nel mondo virtuale i nostri avatar 
hanno dei bisogni e delle esigenze 
da soddisfare, delle abitudini quoti-
diane e delle preferenze in quanto 
alla moda, allo stile e al beauty. I no-
stri avatar possono acquistare e ave-
re i loro armadi pieni di collezioni 
inedite di marchi di alta moda. Allo 
stesso modo, hanno la possibilità di 
possedere make-up collection colme 
di trucchi e scaffali pieni di prodotti 
skincare ed hair care da far invidia 
a quelle che possediamo nella vita 
reale. Infatti anche nel Metaverso il 
nostro avatar tiene alla cura di sé e 
fa sessioni di shopping acquistando 

vestiti, prodotti per la cura persona-
le e cosmetici. Sempre più brand e 
aziende del settore beauty si stanno 
affacciando in questo nuovo mon-
do, lanciando dei prodotti esclusivi 
pensati appositamente per il Me-
taverso, organizzando degli eventi 
virtuali a cui partecipare in colla-
borazione con dei beauty influen-
cer e aprendo i loro negozi virtuali 
lasciando così agli avatar la possibilità 
di fruire di tutte queste possibilità ed 
esperienze. 

Se vogliamo acquistare un prodot-
to nel Metaverso, farlo è possibile 
esattamente come nella vita reale: 
recandosi nei negozi. Charlotte Til-
bury e Dermalogica hanno infatti 
aperto i loro store nel Metaverso 
dove si possono acquistare i prodotti 
che gli avatar possono utilizzare per i 
propri look e per la skincare routine. 
Ma c’è di più. Charlotte Tilbury, 
famosa make-up artist e proprietaria 
del brand omonimo, ha deciso di 
regalare un’esperienza esclusiva 
a chi deciderà di esplorare il 
suo negozio nel Metaverso. 
Infatti, la beauty advisor che 
segue gli avatar nella scelta 
dei prodotti da acquistare 
è proprio la versione vir-
tuale di Charlotte! Nel 
suo meta-negozio è inol-
tre possibile organizzare 
delle sessioni di shopping 
con i propri amici, invi-
tandoli ad entrare nel 

COSÌ COME NEL 
MONDO REALE, 
ANCHE NEL 
MONDO VIRTUALE 
I NOSTRI AVATAR 
HANNO DEI 
BISOGNI E DELLE 
ESIGENZE DA 
SODDISFARE
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Metaverso e rendendo l’esperienza 
di acquisto ancora più divertente ed 
interattiva e ancora più simile alla vita 
reale.
Nello store virtuale di Dermalogica 
l’esperienza è completamente dif-
ferente! In questo caso, oltre a po-
ter acquistare i prodotti, sarà anche 
possibile assistere a delle masterclass 
formative. L’apprendimento avvie-
ne tramite un sistema che simula i 
più comuni cambiamenti della pelle 
come invecchiamento, disidratazione 
e sensibilità. Successivamente, vengo-
no mostrate ed insegnate le tecniche 
di trattamento estetico per contrasta-
re questa tipologia di problematiche. 
Il tutto avviene tramite Natalia, una 
vera e propria insegnante virtuale 
creata con l’obiettivo di formare con-
sumatori e professionisti anche nel 
Metaverso.

Anche Estée Lauder ha fatto ir-
ruzione nel Metaverso lanciando 
una versione digitale del famoso sie-
ro “Advanced Night Repair”. 
Applicandolo, il nostro avatar potrà 
avere una pelle dall’aspetto luminoso 
e radioso, riprendendo le promesse 
degli effetti del siero originale. 
Clinique ha consolidato il suo impe-
gno nel rivoluzionare il mondo beau-
ty provando a renderlo il più inclusi-
vo possibile anche nel Metaverso. Ha 
infatti lanciato una campagna che si 
impegna a promuovere l’inclusività 
anche in questo nuovo universo digi-
tale. La campagna “Metaverse More 
Like Us” ha come obiettivo quello di 
celebrare la bellezza delle diversità e 
di raccontare digitalmente tutte quel-
le comunità che allo stato attuale non 
si sentono rappresentate in questo 
mondo virtuale. Sono stati studiati 

È IN PREVISIONE 
DI LANCIARE 
NEL METAVERSO 
PERSINO IL 
CONCETTO DI 
PROFUMO

e ideati da truccatori e creators dei 
make up look che spaziano dai più 
naturali e semplici a quelli più auda-
ci e grafici. Le due parole chiave di 

questa iniziativa sono inclusività e in-
dividualità. Infatti, questi look si adat-
tano perfettamente ad ogni tipologia 
di occhio, tonalità di pelle, forma del 
viso del nostro avatar, in modo tale 
da poter esaltare le peculiarità e le 
caratteristiche del singolo anche nel 
Metaverso. 
È in previsione di lanciare nel Meta-
verso persino il concetto di profumo, 
che sarà possibile indossare apponen-
do un accessorio all’outfit dell’avatar. 
Questo accessorio sarà composto da 
un’immagine del pack del profumo o 
da illustrazioni raffiguranti gli ingre-
dienti che compongono la fragran-
za in modo da poter evocare le sue 
note in maniera visiva. Chiaramente, 
l’esperienza sensoriale associata all’u-
tilizzo di una fragranza sarà com-
pletamente differente dal canonico 
gesto dello spruzzarsi e indossare un 
profumo. Nel Metaverso, le fragranze 
verranno riviste in ottica visiva e non 
più olfattiva…almeno per ora! A tal 
proposito, Arnaud Guggenbuhl, di-
rettore della casa di fragranze Givau-

IL METAVERSO 
DIVENTERÀ UN 
PALCOSCENICO 
PER ESPRIMERCI 
E LIBERARE LA 
NOSTRA FANTASIA, 
FACENDO VIVERE 
SUI NOSTRI 
AVATAR QUALSIASI 
TIPOLOGIA 
DI MAKE-UP, 
ACCONCIATURA, 
COLORE DI 
CAPELLI, OUTFIT

dan, afferma che “Il Metaverso sarà 
soprattutto una fonte d’ispirazione per 
sperimentare e testare nuovi concetti. 
La fragranza sarà un oggetto virtuale 
di status, da esibire come un trofeo”. È 
proprio con questi presupposti che si 
inserisce la rivisitazione del profumo 
in una chiave completamente inno-
vativa e inedita. Il mondo del beauty 
continuerà ad espandersi e ad evol-
versi sempre di più anche in questo 
universo virtuale, in modi completa-
mente differenti rispetto a ciò che vi-
viamo nella vita reale. 
Il Metaverso diventerà un palcosce-
nico per esprimerci e liberare la no-
stra fantasia, facendo vivere sui nostri 
avatar qualsiasi tipologia di make-up, 
acconciatura, colore di capelli, outfit 
che nella vita reale facciamo fatica ad 
indossare. Allo stesso modo, le espe-
rienze di acquisto saranno comple-
tamente differenti e nuove, creando 
delle sempre più moderne prospettive 
e modalità di shopping.  

■
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CONCENTRÉE:
13 ATTIVI VEGETALI 
DI ESTREMA 
VITALITÀ 
E POTENZA.
UN CONCENTRATO 
DI NATURA 
CHE DÀ VITA 
AI CAPELLI.
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