
Mascara infoltenti, allunganti, sieri per la ricrescita (in caso di alopecia cigliare, ma anche se volete rinforzare
le ciglia) e oltre. Il settore legato al make up per gli occhi ha registrato un grandissimo sviluppo, soprattutto in
America e nel Regno Unito. Da qualche anno, però, anche in Italia hanno fatto capolino timidamente i primi
lash e brow bar. Mission: allungare e infoltire ciglia e sopracciglia. 

In ogni caso, quella che sembra essere la moda del momento, ha radici antiche. Le prime extension per le
ciglia risalgono ben al 1911: le flappers incollavano piccolissime ciocche di capelli alle proprie
ciglia. Nel 1974, invece, furono brevettate da Paggy S. Jacobs le prime vere ciglia finte.

Siamo andati in uno dei primi lash bar di Milano, LashDream per capire i trend e le tecniche per avere uno
sguardo hollywoodiano (o anche semplicemente naturale ma ben disegnato). Maria Larionova, la titolare ha
appreso l'arte a Londra e nel 2013 ha deciso di aprire il suo lash bar nel cuore di Milano (in via S.Maria A
Valle n. 4 ). «Inzialmente, un esercizio come questo ha destato molta curiosità, ma il tema ciglia è molto
presente nella beauty routine delle donne e diffondere la cultura e la cura delle ciglia non è stato affatto
difficile, anzi», esordisce Maria.

Qual è il trattamento più richiesto?
«Diciamo che la cliente poco esperta chiede inizialmente un infoltimento standard. Dopo poche settimane,
però, si accorge non poter fare a meno dell' "effetto mascara" naturale e viene per chiedere un infoltimento 3D
e 6D, in stile Hollywood Diva».

Guarda la gallery con le tecniche di infoltimento, i consigli di manutenzione delle extension ciglia e i
nuovi sieri e mascara allunganti.

 

 

Fonte articolo: VanityFair.it

http://www.vanityfair.it/beauty/make-up/15/10/12/mascara-ciglia-finte-folte-extension-ciglia-finte-foto#
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