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Il lockdown, senza reggiseno, delle star - Vogue.it

Senza reggiseno is the new black. Da Miley Cyrus a Rita Ora, da Bella Hadid a Dua Lipa e Emily Ratajkowski, sempre piÃ¹
star (tendenzialmente sotto i 35 anni, ma non Ã¨ una regola) hanno rinunciato, durante il lockdown, a questo capo di lingerie.
Segno che il trend #freefrombra Ã¨ sempre piÃ¹ forte tra le Millennials e, soprattutto, le piÃ¹ giovani della Gen-Z.

In questo senso ci Ã¨ piaciuto moltissimo un articolo pubblicato da Mariyam Haider sulla piattaforma digitale Medium.
L&apos;autrice, che titola il suo pezzo COVID-19 is the age of a bra-free life ricorda come per moltissimo tempo le donne che
hanno avuto il coraggio e la voglia (l&apos;indecenza, gli veniva perÃ² detto) di mostrarsi in pubblico "sans bra" siano state
accusate di essere o scandalose o delle femministe ideologiche, o tutte e due le cose insieme. Anche molti anni dopo il
movimento hippie e la rivoluzione del &apos;68, non Ã¨ raro che una donna e una ragazza che opti per la scelta no reggiseno
venga ancora giudicata una potenziale gatta morta. La speranza? Che da questa terribile pandemia di COVID-19 ci si possa
portare a casa una maggiore libertÃ . A partire dal reggiseno, accessorio per definizione. Dunque libero.

Seno "libero": il punto di vista della psicologa â€œBen venga la possibilitÃ  di scelta anche e soprattutto in questo
ambitoâ€•, Ã¨ il commento della psicologa e psicanalista Elena Benvenuti. â€œQuel che conta, ormai lo abbiamo capito,
Ã¨ accettare la propria femminilitÃ  ed esprimerla, celebrarla senza sentirsi strette in dogmi e, tantomeno, rigidi moralismi
culturali. Ma, soprattutto, cercando di non farsi influenzare da quello che gli altri potrebbero dire o pensare, dato che
ovviamente si tratta di una questione completamente personaleâ€•. Come a dire, chi preferisce push-up, bralette e balconcino li
indossi senza farsi problemi, ma allo stesso modo non si abbia da ridire con chi preferisce passare le sue giornate senza
reggiseno.

Seno: routine beauty su misura Vero Ã¨ che chi sposa la scelta del dÃ©colletÃ© libero dovrebbe poter contare su un seno
in grado di sostenersi da sÃ©, dunque sodo e definito. Esistono cure beauty che aiutano a liftare e rassodare la scollatura,
anche e soprattutto dopo gravidanza, allattamento e diete dimagranti strong. â€œIn particolareâ€•, ricorda Silvia Bianco,
estetista di Lo Studio Bianco-Cardamomo, â€œLa routine per il seno prevede una detersione con prodotti morbidi e
oleosi e, una volta a settimana, l&apos;uso di uno scrub delicato, seguito dall&apos;applicazione di una maschera cremosa a
base di collagene e/o Kigelia Africana, attivo naturale che aiuta a rassodare e compattare la pelle. Nella routine quotidiana,
sÃ¬ all&apos;automassaggio una volta al giorno con un siero tonificante, con movimenti circolari e delicatiâ€•.
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Phytobuste + DÃ©colletÃ© Intensive Firming Bust Compound di Sisley
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Defence Body Crema Rassodante Seno di BioNike
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Gel Rassodante Seno al CaffÃ¨ Verde di Bottega Verde
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Collagene + Acido Ialuronico Rassodante Liftante Seno di Collistar
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Rassodante Corpo Lift Effect di Somatoline Cosmetic
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Volumizzante Rassodante Seno di PUPA
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Restoring Body Butter della linea Riso di Tuttotondo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 8 / 8

http://www.tcpdf.org

