I MASSAGGI E I TRATTAMENTI PIU’ INNOVATIVI AL GIARDINO DEI MASSAGGI,
LA NUOVA AREA DI BEAUTY FORUM MILANO 2019
Luglio 2019 – Dopo i trattamenti cosmetici/estetici come manicure, pedicure e depilazione, il massaggio sta
diventando uno dei servizi più richiesti nei centri estetici. Per le titolari diventa quindi sempre più
importante aggiornare i trattamenti proposti e prevedere una formazione adeguata del personale. A
Beauty Forum Milano, l’evento dedicato all’estetica professionale e al comparto nail del network
Cosmoprof, in programma al MiCo – Fiera Milano Congressi – il 27 e 28 ottobre, gli operatori potranno
trovare nuove ispirazioni al Giardino dei Massaggi, la nuova area dedicata alle tecniche corporee.
Lo spazio sarà ubicato all’interno dell’area espositiva, per coinvolgere il maggior numero di professioniste
possibili. Il ricco calendario delle sessioni proporrà dimostrazioni live, realizzate grazie alla collaborazione di
CIDESCO ITALIA, EMA-EUROPEAN MASSAGE ACADEMY, HEAL OF HAND MASSAGE THERAPY LONDRA,
ESTETISPA e DERMALOGICA.
Presenti in pedana gli esperti più autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. Ad aprire il programma,
la vincitrice dell’edizione 2018 del contest internazionale World Massage Championship: Konstantina
Makri, presenterà la sessione “LO SPIRITO DEL DIO GRECO”, una terapia completa, che ringiovanisce
l’anima e il corpo. Ivan Conversano, Presidente di European Massage Association, presenterà “DYNAMIC
BODY TOUCH”: una tecnica con risultati visibili, che aiuta l’equilibrio psico-fisico non solo di chi riceve il
massaggio, ma anche dell’operatore che lo esegue. Tamer Morsy, fondatore di Heal of Hand Massage
Therapy Londra, proporrà “BODY, MIND AND SPIRIT”, un massaggio che lavora attivamente sul corpo, con
un approccio che unisce fisicità, energia ed emotività.
Tra i trattamenti in programma domenica 27 ottobre al Giardino dei Massaggi anche le sessioni dedicate
allo sguardo e al make-up occhi di EYE LOVE YOU. Il make-up artist Rossano de Cesaris presenterà “Il look
Egyptian Style”: una rivisitazione del make-up grafico in voga tra le regine dell’Antico Egitto, oggi tornato
più attuale che mai. La consulente di immagine Elisa Bonandini proporrà l’intervento dal titolo “Il potere
dell’Armocromia applicata al make-up”. L’armocromia, o armonia dei colori, è un sistema creato agli inizi
del secolo scorso da Johannes Itten, artista svizzero e docente presso la Bauhaus School of Art, in
Germania. Dallo studio delle varie tonalità del colore in rapporto alla natura e al ritmo delle stagioni si è
giunti man mano ad individuare i colori naturali della persona. Elisa Bonandini aiuterà a comprendere come
abbinare i colori del make up a ciascuna tipologia cromatica. A chiudere il programma della giornata di
domenica, “Trucco sposa: le tendenze più belle”, con la make-up artist Sarah Colognese.
Lunedì 28 ottobre saliranno in pedana i docenti di CIDESCO ITALIA. Roberto Galieti presenterà “IL
MASSAGGIO DEI 108 MOVIMENTI: PER RISINTONIZZARSI SULLE FREQUENZE DELL’UNIVERSO”: un
trattamento caratterizzato dal ripetersi di movimenti manuali con sequenze e intervalli ben precisi,
seguendo anche forme geometriche specifiche. Il massaggio svolge un profondo effetto rilassante e
riequilibrante. Gabriella Gallinaro proporrà “IL MASSAGGIO AMA EMOZIONE ARIA&TERRA: L’ENERGIA
CHE INVADE IL CORPO LIBERANDO LA MENTE E APRENDO IL CUORE”. Attraverso pressioni perpendicolari
su specifici punti/zone e le manovre avvolgenti, fluide e ipnotiche, il massaggio è una coccola per l’anima:
libera e riequilibra l’energia vitale. Loretta Giudici presenterà “RBM REVITALIZING BODY MASSAGE:
OBIETTIVO REMISE EN FORME”, un trattamento total body per dare energia al corpo e alla psiche,
coniugando l’utilizzo di particolari sostanze con manovre specifiche che agiscono in profondità nel
connettivo, donando un’immediata sensazione di benessere.

In pedana anche Fabio Scotini con “MASSAGGIO DRT: DEEP RELAXING TONING”: grazie all’utilizzo di
utensili in legno con sagomature specifiche, il massaggio permette di eseguire in un’unica sessione
trattamenti ad azione miorilassante somato-psichica, tonificante e drenante.
Al Giardino dei Massaggi parteciperà DERMALOGICA, brand professionale americano di proprietà di
Unilever Professional leader per la cura del corpo e della pelle, con la sessione “DIGITAL DETOX”. Al giorno
d’oggi non è solo il benessere fisico ad assumere un ruolo importante nel rapporto tra terapista e cliente,
ma anche quello mentale. Il trattamento di Dermalogica aiuta a staccare la spina dal mondo digitale,
eliminando le tossine che appesantiscono mente e corpo, senza dimenticare la cura della pelle.
In programma domenica e lunedì anche la sessione a cura di ESTETISPA. Annalisa Piccini, docente
specializzata nella metodica del rimodellamento corpo, presenterà “LA SCULTURA DI ANNALISA”: un
trattamento modellante corpo che, attraverso l’esecuzione di sblocchi connettivali, combatte l’accumulo di
adipe su addome, culotte de cheval, fianchi e glutei. Non un semplice massaggio dimagrante, ma un
processo a più fasi (esfoliazione, massaggio, impacco) per ottenere un modellamento della silhouette
attraverso l’attenuazione delle adiposità nelle zone interessate, donando così al corpo un aspetto più
armonioso.

Per informazioni, https://www.beautyforum-milano.it/
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