Alla 82° Mostra Internazionale dell’Artigianato
si celebra la bellezza autentica e cruelty free

A Firenze, culla della bellezza rinascimentale, vanno in rassegna dal 21 Aprile al 1° Maggio le
nuove frontiere del benessere naturale e della bellezza consapevole del corpo e dello spirito.
All’interno della 82° Mostra Internazionale dell’Artigianato un’area di 2.000 metri quadri è
dedicata all’universo Bellezza e Benessere.
Per dieci giorni i visitatori del Padiglione delle Nazioni della Fortezza da Basso potranno immergersi
in un mondo di stimoli per il corpo e per la mente, un percorso di ricerca delle novità e dei segreti
della cosmesi artigianale, tra i ritrovati naturali e gli ultimi trend in fatto di bellezza per favorire il
vivere in armonia con se stessi.
Tra gli espositori, piccole aziende artigiane da ogni parte d’Italia e appassionati dell’autoproduzione
biologica che si basano su metodi rigorosamente tradizionali e a impatto zero sull’ambiente e sulla
nostra salute: un approccio che interpreta la cosmetica come artigianato, attingendo a ricette
secolari che ancora conservano tutta la loro qualità ed efficacia e utilizzando materie prime
biologiche e naturali senza parabeni o altre sostanze nocive alla pelle e al corpo.
Sempre più spazio anche per i cosmetici vegan: la cosmesi del futuro, infatti, sarà sempre più
verde e sensibile all'ambiente con cosmetici realizzati con soli ingredienti vegetali, rigorosamente
non di origine animale, e naturalmente cruelty free (non testati sugli animali). Dalle creme iper
idratanti ai sieri freschissimi, per prendersi cura della propria bellezza senza sensi di colpa grazie
alle virtù miracolose di oli essenziali, tra gli altri argan, cocco, aloe vera, mandorle.
Le dieci giornate della manifestazione saranno animate da dimostrazioni live che coinvolgeranno il
pubblico con trattamenti viso corpo, percorsi benessere, massaggi, lezioni di make-up e laboratori
per imparare a produrre da sé cosmetici e prodotti naturali per la cura di viso e corpo.
Curiosando tra gli stand i visitatori potranno portarsi a casa tante idee ecologiche e green, come
ad esempio la ormai famosa bava di lumaca o i sali profumati, i saponi non schiumogeni e le
bevande vitaminiche e proteiche.
Tra le tante realtà presenti nel padiglione anche i maggiori protagonisti delle tendenze del
benessere contemporaneo: spa, hammam e centri termali, amatissimi oggi da una clientela
giovane e ricercati non più per risolvere problemi di salute ma come vere oasi di relax e svago.
Gli appassionati di discipline orientali potranno provare rituali yoga, meditazione e massaggi
ayurvedici, per il benessere psico-fisico e la rigenerazione dello spirito.
Per maggiori informazioni www.mostraartigianato.it
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