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  Basta il contatto d’amore  

perché il corpo si rilassi  

 

 

di JESICA MAZZILLI E DALILA 

SCOMMEGNA 

 

La nostra grande passione per il massaggio ci ha fatto 

capire quanto sia importante e soddisfacente donare il 

benessere psicofisico alle persone.  

Tramite il massaggio, infatti, doniamo loro un 

momento di serenità, riducendo lo stress e alleviando 

i dolori originati dalle tensioni. Inoltre, il massaggio 

facilita il sonno e sviluppa i legami fra le persone.  

Esso è una forma di comunicazione non verbale: 

grazie al contatto consapevole tra chi lo effettua e chi 

lo riceve, è in grado di trasmettere tutto ciò che si 

vuole comunicare senza parole, in quanto la 

comunicazione sta già avvenendo su altri piani.  

Il massaggio è un'arte sottile, non si tratta soltanto di 

abilità ma piuttosto d'amore. Quando conosci 

profondamente il massaggio, il 90% di esso lo fai 

mediante la passione e il 10% attraverso la tecnica.  

Basta poco per sentirsi meglio e per stare bene con sé 

stessi. Sono piccoli gesti che ti migliorano la giornata. 

Amati e dimostralo prendendoti cura di te! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

di GIADA LEONETTI, KAROLA ROSELLI E MARIANGELA MUGGEO  
 

C'è sempre tempo per uno scrub in estate: è capace di far brillare l'abbronzatura più di qualunque 

prodotto! Non ci credete? 

Lo scrub ha lo scopo di ringiovanire la pelle e di rimuovere le cellule dello strato corneo attraverso 

l'uso di superfici abrasive. La componente abrasiva è miscelata ad altri ingredienti per rendere il 

trattamento più specifico. Essa può essere miscelata assieme al melograno o al miele per un'azione 

idratante e per predisporre la pelle all'esposizione solare. 
 

▪ Come si esegue il trattamento scrub? 

Lo scrub può essere eseguito sia nei centri estetici che a casa; si può emulsionare con dell'acqua 

tiepida oppure si può applicare sulla pelle asciutta per andare più in profondità.  

Lo scrub va distribuito uniformemente e massaggiato su tutta la superficie del corpo con movimenti 

circolari, partendo dall'estremità verso il centro. Dopodiché si sciacqua con acqua tiepida e si 

applicano alcune lozioni corpo o oli ad azione idratante.  

Si può effettuare la mattina o la sera due o tre volte a settimana. 
 

▪ Lo scrub in tutte le stagioni, a cosa serve? 

Lo scrub è un trattamento a cui non si dovrebbe rinunciare, ma in determinate stagioni è 

particolarmente indicato.  

Mentre in autunno e inverno l'esfoliazione è utile per la pulizia della pelle e il ricambio cellulare, in 

primavera è utile per preparare la pelle ad essere più ricettiva ai vari trattamenti. In estate, esfoliare 

con delicatezza e regolarità la pelle del corpo garantisce un'abbronzatura più intensa e uniforme.  

È preferibile eseguire il trattamento scrub due o tre giorni prima dell'esposizione al sole, per evitare 

arrossamenti e formazioni di macchie cutanee o irritazioni. Così l'abbronzatura sarà al massimo! 

 

Didascalia immagine: Per creare un documento di qualità 

professionale, Word fornisce schemi per intestazione, piè di pagina, 

frontespizio e casella di testo che si integrano tra loro.  
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   Le tendenze del momento 
 

di MIRIANA SUMMO E TEA 

MURRO 

 

L'importanza di avere ciglia lunghe e folte è ormai 

profondamente radicata nella nostra società. 

Extension e laminazione sono fra le tecniche più 

apprezzate per il trattamento estetico delle ciglia. 

Queste permettono, infatti, di migliorare l'aspetto 

dell'occhio, definendone i contorni e restituendone 

un'immagine più aperta e profonda.  

La laminazione è un trattamento effettuato sulle 

ciglia naturali e, oltre ad avere un risultato estetico, 

è anche un trattamento curativo che nutre e 

inspessisce le ciglia dall'interno.  

Per questa ragione è consigliato a chi ha le ciglia 

deboli, lunghe ma dritte, che vanno verso il basso 

o molto sottili, o per chi vuole prendersi una pausa 

dall'applicazione delle extension ciglia.  

Basterà una sola seduta per vedere le proprie ciglia 

diventare luminose, allungate e sane. Per un effetto 

duraturo nel tempo è consigliato sottoporsi a 3/4 

sedute, ad intervalli di tempo di circa un mese. 

Le extension ciglia possono donare un effetto più 

o meno naturale, a seconda dell’infoltimento che 

viene conferito con l'applicazione delle ciglia 

finte. Queste ciglia vengono applicate con una 

speciale colla e la durata segue il ricambio naturale 

del pelo. In genere questa durata si attesta intorno 

alle tre settimane. 

E tu, quale trattamento sceglieresti? 

 

 

 
Laminazione ciglia 

 

 

 
Extension ciglia 

 

di GIULIA SCISCIOLI, GIUSTINA BERARDINO E ANTONELLA DI 

SAPIO 
 

Manicure e pedicure: quali sono le migliori tecniche, evolutesi nel corso del tempo? 

La manicure e la pedicure sono tecniche nate per fini sia estetici che curativi. I Babilonesi, gli Egizi, i 

Greci e i Romani sono stati i precursori di questi trattamenti.  

In Babilonia, infatti, sono stati ritrovati i primi set di manicure, interamente in oro, utilizzati dalle donne. 

Si hanno testimonianze, attraverso Cleopatra e Nefertiti, del fatto che gli Egizi utilizzassero l'henné rosso, 

bordeaux e arancione per dare colore a unghie, corpo e labbra. In Cina, invece, attraverso miscele di cera, 

albumi, marmellata araba e petali di fiori, le signore dipingevano mani e piedi e ciò determinava anche 

il ceto sociale. Sempre in Cina, e successivamente in India, si dava molta importanza alla pedicure, legata 

alla podologia e alla riflessologia, in quanto, attraverso la pressione delle dita, venivano influenzati i 

campi energetici dell'organismo con un massaggio di microstimolazione puntiforme.  

La manicure è diventata sempre più importante per la cura di problematiche come l'onicofagia. A tal 

proposito, il dentista Maxwell nel 1934 miscelò prodotti utilizzati in campo odontoiatrico e creò un 

materiale acrilico per evitare che le pazienti si rosicchiassero le unghie.  

Negli anni ’50 figure di spicco come Marilyn Monroe portavano unghie rosse lunghissime, a differenza 

di ciò che accadde dieci anni dopo quando, con l'emancipazione femminile, le donne portavano unghie 

colorate ma corte per comodità lavorative.  

Nei primi anni ‘90 nacquero le mode della “trench manicure” e della “moon manicure” consistenti nel 

colorare solo la parte finale dell'unghia, creando una mezzaluna.  

Nel mondo odierno i canoni della manicure della pedicure sono migliorati grazie alle tecniche russe, 

come la “dry manicure/pedicure” e le diverse e molteplici forme di ricostruzione (a mandorla russa, 

gotica, ibrida e moderna). Tante sono le tendenze di oggi, utilizzate sia da donne che da uomini, poiché 

si dà sempre più importanza alla cura della persona e all'aspetto esteriore. 

 

 

    
di ADRIANA TROIA E FEDERICA IODICE 

 

Il Coachella festival è un evento che unisce musica e arte e che si tiene ogni anno in California.  

Gli influencer di ogni parte del mondo si preparano alla manifestazione per mesi e lanciano nuove 

tendenze che diventano virali in tutto il mondo, in particolare make up e nail art stravaganti.  

Questi sono dei dettagli irrinunciabili che non possono che essere esagerati attraverso l'effetto tye-

dye, ovvero una tecnica che permette di ottenere sfumature sempre differenti, e con l'aggiunta sul viso 

di strass e glitter. Quest'anno il colore di tendenza al Coachella è stato il rosa shocking, assieme allo 

stile anni ‘90 che da qualche anno sta spopolando tra i giovani.  

Cos'è quindi il Coachella, oltre ad essere un festival musicale?  

È un festival che incoraggia i giovani ad esprimere la propria arte, la propria creatività attraverso ciò 

che al giorno d'oggi non è più strettamente femminile, ma ingloba anche i ragazzi: il make up e la nail 

art. Inoltre è un'occasione, grazie anche ai social, per lanciare nuove tendenze di moda.  

E se fosse Coachella tutti i giorni, quale sarebbe il vostro look?  

Accademia Total Look – Classe IA 

 

 


