
€.1,90

2000Novella

GIOVANNI
SOLDATI
ED IO UNITI...
PER ORA

RAFFAELLA
CARRÀ: I SUOI
ABITI SONO
UN TESORO

MA TRADIRE
È NELLA
NATURA
DI NOI TUTTI

Stefania Sandrelli

di RobertoPuntato

Piersilvio
Berlusconi

e Silvia
Toffanin

per i 7 anni
della figlia

Sofia

di FabrizioBarbuto

PARLA RAOUL BOVA

NEL 2023
SPOSO ROCIO

Auguri
amore mio

diretto da
ROBERTO
ALESSI
Carta

riciclata
certificata

TOTTI, BLASI E IOVINO

CRISTIANO:
«ILARY? SOLO
UN'AMICA DI AMICI
NULLA PIÙ»

diTizianaCialdea

di Vittorio Feltri

€
Novella 2000
conVisto a so

li

Italy only
2,50euro

AU
ST

RI
A

6,
00

 €
- B

EL
GI

O 
5,

80
 €

 - 
FR

AN
CI

A 
6,

20
 €

 - 
GE

RM
AN

IA
 7

,1
0

€ 
- L

US
SE

M
BU

RG
O 

6,
00

 €
 - 

P.M
on

.-C
.A

zz
.-C

or
sic

a6
,3

0 
€

-P
OR

TO
GA

LL
O

5,
30

 €
-S

PA
GN

A 
5,

30
€ 

- S
VIZ

ZE
RA

Fr
an

ce
se

7,
10

 C
hf

 -
SV

IZZ
ER

A
Ita

lia
na

6,
80

 C
hf

 -
SV

IZZ
ER

A
Te

de
sc

a7
,1

0 
Ch

f

SETTIMANALE ANNO103
211 settembre 2022 - N°40



Q
ui occorre capirsi
bene! Sì, proprio ca-
pirsi bene perché al di
là delle loro funzioni
primarie, bere, parla-

re, portare il cibo alla bocca, respi-
rare, le labbra vengono considerate
un importante segno di attrazione e
di bellezza.
Un recente studio inglese ha preso

in esame più di 1000 millennials, gio-
vani nate cioè tra il 1980 e il 1998, le
successive si chiamano generazione
Z, e ha chiesto loro come preferisse-
ro le labbra. E... sorpresa, la scelta si
è orientata verso un risultato di lab-
bra visibili, ma non esagerate, labbra
che si notino, ma con eleganza.
Eppure vediamo ancora in giro ca-
notti spaventosi: difatti vengono,

BELLEZZA A PROVA DI BACIO

Boccuccia
di rosa
o canotto?
LE LABBRA HANNOUN IMPORTANTE VALORE EROTICO:
PER RITOCCARLE SONODETERMINANTI EQUILIBRIO
EGARBO.MAI ESAGERARE E MAI SILICONE E POLIMERI
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VOLUME SÌ,
MA CON MISURA
L’attrice Scarlett
Johansson, 37
anni, ha labbra
voluminosema
lontane dagli
eccessi creati da
certi interventi
scriteriati.
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stro corpo e voi avete mai visto come
portano le labbra al bicchiere colo-
ro che hanno prescelto una orrenda
taglia? Si arrampicano letteralmente
sul vetroi che spesso fanno girare tra
le mani alla ricerca di un immagina-
rio punto meno inclinato, poi quasi
lo mordono per poi arrivare a far ca-
dere volentieri qualche goccia sul ve-
stito. Immaginiamo un bacio... Mah!
E invece è così semplice: acido ialu-
ronico biodinamico, mani esperte e
via! Labbra visibili e eleganti, labbra
da attrice, ma labbra giuste adatte al
viso, insomma, proviamoci!!

ahimé, pubblicizzate le labbra alla
russa, che poi in Russia non sanno
neanche cosa siano le labbra russe,
vediamo orrendi lavori portati a vol-
te con disinvoltura, anche da don-
ne mature, convinte di essere sexy e
attraenti.
Ed invece no, le labbra siliconate,
piene cioè di un liquido pericoloso
e già proibito in Italia da metà degli
anni ’90, sono francamente orribili,
del tutto anacronistiche e, diciamo-
cela tutta, anche cafone senza possi-
bilità di appello.
Oggi, chi fa con eleganza e garbo il
mio mestiere sa di avere la possibili-
tà di “confezionare” labbra attraenti,
usando solo ed esclusivamente acido
ialuronico meglio, molto meglio se
biodinamico, capace cioè di seguire
i movimenti delle labbra, che sono
diverse migliaia al giorno e permet-
tere a chi le porta di essere osserva-

ta, ma con ammirazione e non con
quel senso di umana repulsione che
ci colpisce quando vediamo le labbra
alla russa...
E non è neanche difficile: un po’
di crema anestetica super potente,
quattro o cinque punturine, a quel
punto del tutto indolori, e via! Le
labbra sono belle e fatte con un ri-
sultato che dura anche otto o nove
mesi e che può essere ripetuto infi-
nite volte.
E poi basta provare, la Medicina
Estetica e la Chirurgia Plastica, sono
fatte d’intese con l’operatore, di col-
loqui, di test per trovare il risultato
più bello e soprattutto non perma-
nente! Oggi ancora vediamo signo-
re mature, tanto mature, portare ma
con certo imbarazzo, labbra che re-
stano voluminose ma non gradevoli.
Ma poi, le labbra, e lo sottolineiamo,
sono un organo importante del no-

Prima Dopo

COME MARILYN
Sul volto di
Marilyn Monroe
(1926-1962) le
labbra hanno un
ruolo di grande
protagonismo.
Sopra, esempi
di interventi
non permanenti
per migliorare
l’estetica
della bocca.
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