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ILTRUCGO HON SIIÍEDE I
MA SI VEHDE SEMPRE PIU
Con la rnicropigmentazione tlna ttself-made-woman* ci nquantenne
ha trasformato una tecnica in minibusiness: si chiama tsackstage.
di Paola Cavailero
E da Milano sta crescendo in tutta ltalia.
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mcttc in proprio del tutto. convinta chc il
truccc) perrnanenle è un alfare che resterà
nel tempo. per iei e per i suoi clienti. La
sede s'ingranciisce lTìationc su rnattoile.
Tutto cio che ta. cen tanto impegno .<e grazie a mio marito Silr,ano, ingegnere. che
mi ha aiuiato a restarc coi piedi per terra>
ricorda I'cx phonista nè bcilo. piace. il passaparola delle clienti serddisfatte è la pietra angolare dell'espansione".
Oggi Backstage ha url carnet con oltrc
4 mila clienii {1.236, uer i'esattezza. con
un incremento di quasi il9% sul
2007): sono attrici, politici c consoni. imprenditori e le loro mogli. banchieri. fìnanzieri, professionisri... Non soio nella lIilano
chc conta. ma in tutt'ltalia. Donne e uomini hanno raggiunio ia
parità nel chiedere il trucco per
il proprio aspetto. "Ma negli ulrinii anni ò cresciuta in proporzione di piir la domanda degli
uom ini,' a-egiungc Brigi da.
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'rm'anarnnesi su allergie, malattie.

I-a*e d'invcntarsi un lavoro. di crederci e di trasfr:rmarlo in successo iilprendiroriale. ..Senza inproivisarsi. peròo puntualizza Br-igida Stornaci. 50 anni. pr:ofessione: opigprentairicc>. Ow'ero: comc micro-pigrnentare la cute e vit'ere felici. Cume trasformare in busincss imprcndiroriale quelio chc in estetjca si chiama <<trucco
permanenten. nla crisì? Per nre non esìsiel Nel200B ha lavorato più di prima. Ho
dovuto ampiialc per la terza volta la mia
azienda e cercarc
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consociateo.
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Il lavoro comincia con
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caratteristiche della peile, tasso
di melanina {che coniribuisce a
frssare i pigmenti). I dati finiscono in una canella di quattro paginc. protetti clalla privacy. Poi inizia la pane crcativa, Come iÌ pittore che rruccia le coordinate cartesiane per centrare il ritratto sulla tcla, Brigida siudia il viso c discgna con
un sottilc tratto di matita ie correzioni. Se
il cliente approva. ii disegno sen'e da base
per inserire al suo intcmo i nicropigmenti di colore in gradazionc con quelìo narurale. \jalorizzateúnvolto è un raffinato
gioco di chiaroscuri. Irrsomma: il trucco
c'è. ma non si vcde. Brigida Stomací dichiara con orgoglio i propri 50 anni. sicuia di non dimostrarii. Ammette: nHo corletts tutto: sopraccigiia.lo sguardo con la
riga che sottalinea le cigiia, contorno e coiorito delle labbrao. Prima clíente di se stessal Naturalc chc non senta la crisi...

::ii,:1".Éi-'.f a .Ei{1t+f!I ùr'rjÉ':, 8rigida stomaci aI centro
della sua squadra di operatori della sua Backstage.
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La sua storia inizia 52 annila quando.
ragazza di provincia, salc dal Sucl a NiiÌano. Valigia da emigrante. staziorte Centrale. indirizzo del coiff.eur della sorelia: phcrnista, niente di più, ma almcno indipendente. Oggiè titolare di una società, Baekstage, che occupa 200 metri quacirati in un
palazzo dcl ccntro di Milano. con tanto di
i ngresso vìdeoson'egliato.
I suoi sono taiuaggi di lusso. Il miracolcl di rion perdere I'ombra giusta sulla paipcbm o il disegno delle iabbra ncmmeno al
mare, o sotto la doccia. o appena sreglie
al mattino. Lesordic-l da imprenditrice di
se stcssa ar.viene irr uno spazio di due metripertrc nclsalone di Rubertelli.la grande tradizione nell'estetica a Milano. Dopocliché il grafico s'impenna: Brigida si
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