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ORIGINE 
NATURALE 

Nella pagina 
accanto. 
Ridisegnare 
l'ovale del 
viso con un 
booster di 
collagene 
vegano. 
Caudalie 
Resveratrol 
Lift Sérum 
Liftant 
Fermeté 
contiene 
un mix fito-
aromatico.

ascara dai superpoteri, fondotinta che con-
tengono più ingredienti attivi che pigmen-
ti, smalti effetto bb cream e struccanti per 
le unghie che decretano la fine del classico 
solvente. La cosmetica è diventata f luida e 
ibrida: è la fase due della skinification, cioè 
l’aggiunta di elementi funzionali di skincare 

anche in altri settori. «C’è una consapevolezza sempre più ra-
dicata dell’importanza di autenticità. Il movimento della ski-
nification è un’opportunità per il makeup di esplorare nuovi 
territori. Coloro che definiamo skintelletual sono sempre più 
proattivi nel prendersi cura della propria pelle», dice Michael 
Nolte, Direttore Creativo di Beautystreams. E non solo. «Le 
linee di nailcare si sono sviluppate con formulazioni mul-
tisfaccettate che simultaneamente rinforzano, proteggono, 
riparano e incoraggiano la crescita. Vedi i trattamenti agli 
alfaidrossiacidi e nutrienti a base di olio di argan, arginina, 
semi di chia e di canapa e vitamine. Anche i brand di haircare 
hanno superato gli step basic arrivando a formule sofisticate, 
arricchite con attivi abitualmente associati alla pelle, come 
acido ialuronico e salicilico, collagene, peptidi, niacinamide», 
prosegue Nolte. «Non credo che la skinification possa essere 
definita un trend», interviene Annie Black, Scientific Direc-
tor di Lancôme. «Quando realizziamo prodotti di makeup 
ci poniamo l’obiettivo di dare un valore aggiunto alla pelle. 
Dobbiamo sempre tenere a mente che il trucco ibrido non so-
stituisce una routine di skincare completa, è un modo però 
per amplificarla, migliorarla e renderla più completa». 
LA TEORIA DELLA CIAMBELLA «I consumatori oggi non 
investono più nella routine che prevedeva anche 12 step, 
preferiscono un approccio less is more», afferma Kendall 
Becker, Fashion & Beauty Trends Editor di Trendalytics. 
«Oltre alla sensibilizzazione su temi di sostenibilità e iper-
consumismo, si punta su prodotti che uniscano benessere 

ed estetica, per un’attitudine “look good, 
feel good”. La traduzione di quello che con 
metafora gourmand Hailey Bieber ha defi-
nito glazed donut skin, l ’effetto glow della 
glassa sulle ciambelle». 
SCELTE VINCENTI «Le nuove generazioni 
sono particolarmente sensibili a questa rivo-
luzione di amore per la pelle, un organo che 
ci riveste interamente», dice Lisa Eldridge, 
Global Creative Director Lancôme Makeup. 
«Abbracciare il proprio Io significa mettere in 
luce le nostre peculiarità senza mascherarle. 
Oggi c'è sete di conoscenza degli ingredien-
ti cosmetici. Abbiamo appena sviluppato un 
fondotinta-siero con acido ialuronico e man-
delico, per avere contemporaneamente cura 
della pelle e una base perfetta. In inglese lo 
chiamiamo win win, insieme si vince!». 

Si punta su prodotti potenti, che 
fondano benessere ed estetica, a favore 
di un'attitudine “ look good, feel good ”

Olistica

Formule ibride con super ingredienti che migrano dalla cosmetica 
per la pelle al makeup, alla cura delle unghie, ai capelli. Una filosofia 
minimalista e sostenibile per una cura di sé senza distinzioni. Testo di Cristina TORLASCHI

L'evoluzione della
SKINIFICATION
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1. PERFEZIONE LIQUIDA Giorgio 
Armani Beauty Neo-Nude 
True-To-Skin Natural Glow 
Foundation ha una formula 
a base di pigmenti minerali, 
un alto contenuto di acqua, 
acido ialuronico e glicerina, per 
un’intensa idratazione che dura 
tutto il giorno (36 e, da Sephora).

2. SENSORIALE Dior Forever 
Natural Velvet combina skincare 
e ingredienti di origine naturale 
- come l’estratto e la cera di 
rosa che donano idratazione 
e correggono i pori - in un 
fondotinta compatto (59,83 e, la 
ricarica 44,07 e). 

3. CARAMELLO DORATO Cnd 
Vinylux (qui nella nuance Willow 
Talk che fa parte della collezione 
In Fall Bloom), è uno smalto 
a lunga durata che coniuga 
colore e trattamento, grazie alla 
presenza di cheratina, olio di 
jojoba e vitamina E (17,80 e).

4. TOP COAT Si applica sopra 
 il mascara per renderlo resistente 

all’acqua o sulle sopracciglia 
 per disciplinarle e fissarle: 
 Clarins Lash & Brow Double Fix’ 

Mascara (26 e).

5. CON ATTIVI SKINCARE 
Kérastase Fusio Dose è 
un trattamento liquido 
personalizzato, composto da 
Concentré e Booster, che si 
realizza unicamente nei saloni dei 
parrucchieri. Questo è il Booster 
Anti-Frizz, ricco di polipeptidi che 
levigano le parti indebolite della 
fibra e combattono il crespo. 

6. VISO LEVIGATO Yves Saint 
Laurent Beauté All Hours ha una 
formula coprente ma leggera e 
traspirante, arricchita con acido 
ialuronico. Regala una sensazione 
di pelle idratata e apporta 
benefici anche dopo essersi 
struccate (57,38 e).

7. AVANGUARDIA Con acido 
ialuronico dai differenti pesi 
molecolari, antiossidanti e 
vitamina E: Estée Lauder Futurist 
Aqua Brilliance Makeup with 
Intense Moisture Infusion Spf 20 
rinforza la barriera cutanea (58 e).
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8. INCLUSIVO Una formula-
siero idratante a base di acido 
ialuronico e acido mandelico: 
Lancôme Teint Idôle Ultra Wear 
Care & Glow Foundation ha un 
grande potere illuminante ed è 
ideale anche per le pelli secche. 
In 30 tonalità (51,90 e).

9. BONNE MINE Accende 
l’incarnato con pigmenti in 
polvere e dona comfort alla 
pelle: Korff Cure Makeup Fard 
Compatto Illuminante, con una 
formula-trattamento ricca di 
acido ialuronico e vitamina E. In 
due nuance (24 e).

10.  ANTI-AGE Rimpolpa le labbra 
e ne migliora la levigatezza, 
riducendo le linee sottili, grazie 
a un complesso di ceramidi, 
vitamina E e olio di maracuja: 
Elizabeth Arden Lip Color (30 e).

11.  TRATTO URBANO Kiko Milano 
Energy Shake All Day Lasting 
Liquid Eyeliner ha una lunga 
tenuta e una formula vegana 
arricchita con estratto di ginseng 
dalle proprietà energizzanti e 
rivitalizzanti (9,99 e).

12.  MULTITASKING Clinique Even 
Better All-Over Primer + Color 
Corrector ha una formula in 
gel-crema a lunga tenuta che 
neutralizza le occhiaie e dona un 
aspetto fresco e luminoso grazie 
a vitamina C e niacinamide. In 
più ci sono acido ialuronico che 
idrata e rimpolpa e caffeina che 
riduce i segni di fatica (34,50 e).

13. IN CRESCITA Stimola la 
formazione di cheratina e 
migliora la microcircolazione 
cutanea: Ducray Neoptide Expert 
Sérum Antichute & Croissance, a 
base di tre attivi naturali, tra cui 
il cardo mariano. Si può abbinare 
all’integratore Anacaps Expert 
(66,90 e, due flaconi).

14.  SUPERFOOD Dall’unione 
del barolo, ricco di polifenoli 
- antiossidanti e anti-radicali 
liberi - e della camomilla - dalle 
proprietà lenitive - nasce Stafilé 
Shampoo Lucidante Anti-
Ossidante Life&Lift Barolo & 
Camomilla (24 e).
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