
MOON BY BREGAGLIO  
IL MANUALE DEL NUOVO ALLUNAGGIO 
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PERCHÉ OGGI SIAMO INTERESSATI ALLA LUNA? 
 
L’ondata di femminismo con il movimento 
#metoo ci ha reso più sensibili all’argomento 
molestie nei confronti delle donne, a partire dal 
2017 con il caso eclatante di Weinstein. 
A seguito di testimonianze nei confronti di 
uomini di potere nasce la consapevolezza del 
valore femminile un po’ assopito negli anni ma 
ora sbandierato in serie tv e anche nella moda 
fino a divenire un manifesto ‘sisterhood’ ben 
interpretato da stilisti (Dior) e influencer 
(Ferragni documentario)… 
La Luna non è forse il satellite donna per 
eccellenza? Forse sì, ecco in parte il motivo di 
interesse oltre all’anniversario dei 50 anni dallo 
sbarco.  
 
Ad ogni tendenza la sua controtendenza, il 
maschio alfa che fine farà? L’uomo avrà timore di 
essere frainteso o nascerà un forma di 
maschilismo nuova più di difesa che d’attacco?  
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LE MATERIE PRIME BREGAGLIO CHE 
SBARCANO IL LUNARIO… 

CHRONO CHROME® PEEL-OFF MASK 
AGRIMER  
una combinazione di magia e scienza che 
in 15 minuti cambia colore (da arancio 
vira al giallo lunare!) e migliora la pelle. La 
formulazione è composta da polisaccaridi, 
zucchero, sale, curcuma e alghe. 
 
SORBOSIL® PQ CORPORATION  
granuli di silice da combinare nei colori 
digital per scrub da astronauti 
 
PELLICER TM DI ASAHI KASEI  
il peptide 2 in 1, gemello dalle molteplici 
funzionalità e d’origine naturale. 
Emulsionante, solubilizzante e disperdente 
è il ‘multifunzionale’ che non dovrebbe 
mancare nelle formule per astronauti in 
partenza per una spedizione nello spazio.  
 

Efficace a bassi livelli d’uso, ha azione su 
pelle e capelli danneggiati con un alta 
capacità di penetrazione  
 
SKIN MOON® DI BIONAP 
mix di estratti naturali dalle capacità 
sbiancanti capace di inibire la 
melanogenesi con attività simili 
all’idrochinone, maggiori dell’acido kojico 
e dell’arbutina. Tintarella di Luna, 
tintarella color latte… 
 
FIFLOW® DI THE INNOVATION 
COMPANY 
Terra chiama Luna con il fluorinated 
Perfluorocarbons gas carrier , dermal filler 
e antiage. La forza di gravità sulla terra è 
di 9,81 m/s 2 (1g) e si sa, è nemica delle 
rughe, sulla Luna invece è di O,166 g.  
Il Fiflow potrebbe aiutare?  


