
1•Spazzolino
elettricoiO9,
Oral-B (di cui
Michelleè
testimonial),
€ 299,99. MICHELLE HUNZIKER

#BEAUTY ROUTINE

Vi sveloil
segretodelmio

SORRISO1

T
ailleur arigheblu, carrémossosullespalle
e uncarismaindiscutibile. CosìMichelle
Hunzikerentrain salastampain occasione

della presentazionedelnuovospazzolinoiO9
di Oral-B, marchiodi cui la conduttrice si ri-
conferma testimonial.Qualeoccasionemigliore
perfarci spiegarequalcosain piùsulla suaarma
piùpotente,il sorriso?
Domanda.Quantoèimportantesorridereperla
suavita e il suo benessere?
Risposta.«Iohosempresorrisomolto,all’inizio
un po’ pertimidezza,unpo’ perprotezionee
persensodi inadeguatezza.A volte anchenei
momentipiùsbagliati,quandomagarinonsi
poteva,immancabilmenteioscoppiavoa
ridere.Però èsemprestatala miaarma
nei momentidifficili (e tutti neab-

biamo, ahimè).Proprioquandoti
sentigiù,anchesolosvegliarsi
la mattinaefare l’esercizio
di sorriderea te stessati

2•7 Herbs
Scrubfor Lips,

Erborian,
€19,90.

3•PatchSelf
BeautyFiller
B-Selfie, €26.

4•MilkyLip

Balm, Debby,
€3,90.
5•Moisture
SurgeLip,

Clinique,
€18,50.

CONDUTTRICE
TELEVISIVA

5MILIONI

di FOLLOWER

. NataaSorengo
(Svizzera),ha44anni. Ex modella,lasua
prima apparizione
in tv ènel 1994a
Buonadomenica

. Ha fondatolaonlus
DoppiaDifesacontro
laviolenza sulledonne
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«Sorridereaiutaancheneimomentipiù
difficili », raccontala biondapiùamatadella

tv.«Èuneserciziocheci fa starebenecon
noi stessi».Ma comesi fa adavereunabocca

perfetta?Eccoi prodottisceltida“Chi”
di AlessandraPappalardo

7•Lip Balm
oliodi argan,
Leocrema,
€ 1,25.
8•The Beauty

Seed,balsamo
stick labbra
aloe& burro
di karité,
Bioearth,€5.

8

aiutaasentirti meglio».

D. Nata conil sorriso,sipuòdire...
R. «A direil vero sono natasenzacondotto
lacrimale,miamammaa un certopunto si è
chiestaperchépiangessisenzalacrime.Poimi ha

portatodaldottore,chesièaccortodel problema
e lo harisolto,mapotrei direcheerodestinata
a non piangere (sorride,ndr)».
D. Quanto leèmancatosorridereinquestope-

riodo conla mascherina?
R. «Devodire cheio lamascherinal’ho subìta
moltissimo!Mi sembravauna museruola,mi
sentivocostretta,mimancaval’ossigeno.Anche
sebisognaammetterechehoimparatoacapire
molto losguardodellepersone,manonmi basta-

va. Mi ècapitatodifareuna produzionetelevisiva
diun mesecon personechenonconoscevoe
cheindossavanolamascherina.Soloquandoho
avuto mododi vedereil loro visonell’interezza
mi è parsodi conoscerledavvero,prima avevo
soloun’aspettativachea volte noncoincideva
poicon larealtà.Mi èmancatovederelabocca,
il sorriso delle personechemi circondavano».

D. Testimonial di Oral-B, marchioleaderper
l’igiene orale,comeconvince lesue duefiglie
piccole a lavarsii denti?
R.«Lecostringo,nonsi scappaperchénellasalute
della boccarisiedela salutedituttoil corpo.Per
fortuna checon lo spazzolino iO le miefiglie
fannoagaraperchécompaiasuldisplayla faccina
cheride,segnochehannolavatobeneidenti...».
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