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PerchÃƒÂ© compriamo cento rossetti ma mettiamo sempre gli stessi?

â€œQuanti rossetti avete?â€•, chiede unâ€™utente (donna) in un forum. La domandaÃ‚Â raccoglie parecchie risposte,
perchÃƒÂ© le donne che si sentono chiamate in cause e hanno voglia di fare un inventario del loro feticcio da beauty-case
preferito sono tante. In fondo il rossetto questo ÃƒÂ¨: un trucco desiderabile anche solo come oggetto. La penna che lascia le
firme che contano davvero; i baci.
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Lo dimostra il fatto che collezionare rossetti ÃƒÂ¨ una delle arti femminili piÃƒÂ¹ diffuse: se la sua forma e il gesto con cui lo si
applica hanno un fortissimo potere erotico, possederlo e indossarlo rassicurano e incoraggiano, oltre a comunicare uno status
sociale, talvolta dichiarare un intento. Soprattutto nelle nuance del rosso.

Lo racconta molto bene il libro della giornalista Geralyn Lucas, PerchÃƒÂ© ho messo il rossetto il giorno della mia
mastectomia: in quanto simbolo del potere femminile, indossare sfumature rosse sulle labbra dÃƒÂ  forza, un poâ€™ come
calzare il proprio paio di scarpe preferite o, da bambine, tenere in mano il proprio peluche del cuore.

Lo dimostra anche uno studio fatto dalla Harvard Medical School insieme allÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Chieti: secondo ciÃƒÂ² che
ÃƒÂ¨ stato definito il Ã¢€œlipstick effectÃ¢€•, le studentesse che si truccano trarrebbero un notevole beneficio mentale da tale
gesto, potenziando lÃ¢€™autostima al punto da migliorarne le abilitÃƒÂ  cognitive e ottenere risultati piÃƒÂ¹ soddisfacenti.

Non deve sorprendere troppo quindi se la voglia di comprare rossetti nuovi non si placa mai, anche se poi si indossa
sempre la stessa tonalitÃƒÂ , perchÃƒÂ© niente rassicura meglio come la nuance provata e collaudata, davanti allo specchio
e nella propria mente.
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Yes I Am di Cacharel

Cacharel ha voluto rendere omaggio alla forma femminile per eccellenza con il profumo Yes I Am.Â Perfetto completamento
del make-up, la fragranza ÃƒÂ¨ custodita in un flacone a forma di rossetto con la â€œCâ€• di Cacharel incisa nello stick-
vaporizzatore e una custodia nero smokey trapuntato. Dentro, il jus speziato e cremoso ÃƒÂ¨ un mix â€œeffetto lipstickâ€• di
mandarino, lampone, fiori bianchi e cardamomo.

#IAmNotALipstick

L'articolo PerchÃƒÂ© compriamo cento rossetti ma mettiamo sempre gli stessi? sembra essere il primo su Glamour.it.
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