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Transgencler beauty: a
Milano il primo centro

estetico fluido

DI CARLA SMAGLI

II MAP/0 1o'l

Consulenza a 360 gradi, trattamenti e tecnologie hí-tech per chi ha deciso dl

affrontare un cambiamento di genere

Stiamo cambiando. Lo stiamo facendo troppo piano? Forse. Ma bisogna

ammettere che concetti come l'inclusione, la diversità e l'unicità stanno

trasformando l'idea stessa di bellezza allontanandola sempre più da canoni

estetici tutti uguali e omologati che, per fortuna, oggi sembrano. se non superati

del tutto, quando meno desueti.

vi DI DI PIU

No gender beauty: il racconto di Nicole e Jules

DI SOFIA VIGANO

< CONDIVIDI
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"Le nuove generazioni, in particolare, affrontano le situazioni in modo fluido',

dice Claudia Romani, psicologa e psicoterapeuta a Roma. "I codici rigidi non

funzionano più. lo stile di vita oggi impone maggiore flessibilità, nel lavoro e nel

rapporto con gli altri. I modelli tradizionali maschili e femminili non

scompaiono, ma sono più aperti: c'è desiderio di complicità e condivisione".

Lo skincare e il make-up sono trasversali o meglio. superano le differenze,

esprimendo forme di libertà assoluta e di linguaggio diverso per rivelare la

personalità senza maschere, esaltare le imperfezioni trasformandole in parte

integrante dello storytelling contemporaneo, dove età, sesso e apparenza

impeccabile sono concetti non più rispettati.

"Conta l'identità interiore che non corrisponde per forza all'aspetto esteriore o un

fisico da copertina", spiega Claudia Della Pozza, beauty expert e

presidente dell'Associazione Il Mio Genere. punto di riferimento per il

mondo transgender. "Da quasi venticinque anni mi occupo delle persone in via di

transizione: nel 1997 ho cominciato a specializzarmi in epilazione definitiva

quando era una tecnica ancora poco conosciuta e a me si rivolgevano le persone

che volevo eliminare i peli e, soprattutto, quelli della barba che ancora adesso

non sono molto trattati".

Da allora, per passaparola e buoni risultati raggiunti, la clientela è cresciuta ed

è diventata sempre più trasversale. "Spesso le donne mi contattano proprio

perché sanno del successo ottenuto sulla peluria maschile, che è più resistente di

quella femminile", continua l'esperta. "Non faccio differenze di clientela, ma di

sicuro negli anni sono diventata un riferimento per i transgender".

Da qui l'idea di aprire a Milano ID Beauty, un centro estetico dedicato, che

offre anche un appoggio psicologico per il percorso di transizione. "Come

dicevo. l'epilazione definitiva è la specialità di ID Beauty: abbiamo 13

apparecchi tra laser diodo e luce pulsata, specifici per ogni tipo e colore di

pelo', prosegue Della Pozza. "Il menu estetico prevede anche massaggi di diversi

tipo e rituali viso, come la pulizia e il peeling, quest'ultimo necessario per

ammorbidire' una pelle tendenzialmente più spessa di quella femminile, la

radiofrequenza, efficace per attenuare cicatrici da acne e altre esigenze

specifiche".
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Atro trattamento molto richiesto è la cavitazione per eliminare il grasso

localizzato, in particolare i rotolini e le "maniglie dell'amore. La particolarità del

nostro centro è anche il mix di clientela, che spesso si conosce. fa amicizia e si

frequenta nella vita di tutti i giorni. "A volte la clientela in transizione richiedono

una consulenza psicologica. il parere di un endocrinologo (se, per esempio,

hanno deciso di sperimentare una cura ormonale) o l'aiuto di un avvocato: noi,

dopo tanti anni di esperienza, siamo in grado di aiutarli. I miei collaboratori sono

preparati in merito e sanno come dedicarsi ai clienti mettendoli a proprio agio

Per eliminare la barba in media occorre un anno, con una seduta una

volta al mese. ma gia dopo un paio i risultati sono molto incoraggianti. Il centro

estetico ID Beauty dispone anche di una consulenza di medicina estetica e di

logopedia. ̀Esercizi o interventi alle corde vocali sono spesso richiesti per

modificare la voce", continua la titolare del centro. "Molte clienti si rivolgono al

chirurgo per l'aumento del seno, la rinoplastica e alcune metodiche che si

definiscono di ̀femminilizzazione del volto' e prevedono limature e smussamenti

di alcune ossa della fronte e della mandibola: i medici più qualificati nel

mondo per queste specializzazioni si trovano a Marbella e a San Paolo, ma anche

in Italia ce ne sono diversi e il nostro staff, dopo tanti anni nel settore, è in grado

di fornire diversi suggerimenti preziosi".

Certo, il percorso non è una passeggiata ma. rispetto a una decina di anni fa, può

essere vissuto con maggiore serenità. -Adesso ci sono diversi' ragazz* che

vengono da noi accompagnat* dalla mamma, alcuni, invece, sono più

indecis* e aspettano fino a quaranta anni o anche dopo", commenta la beauty

expert. "Noi ci siamo sempre e siamo disponibili per affiancarli in ogni

momento ~.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
7
9
9
9


