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Consigli di BELLEZZA

61i occhi risaltano di giù con il 1onNotin sulle lara
L'esperto di immagi «Per una serata importante, il rossetto rosso è sempre di moda ma la bocca

Alioscia Mussi truccata solamente con fondotinta e tanto lucidalabbra valorizza lo sguardo»
di Sveva Orlandini

COLUSTAF.

1) Originale e di un'eleganza antica la confezione della Polvere Pro
mata Illuminante di Collistar, che si spruzza su viso e capelli per es-
sere veramente divine. 2) Per occhi come stelle ecco il nuovo ombret-
to Eyelumiere, della linea Defence Color di BioNike, per regalare luce
agli occhi. 3) Il rossetto curativo Star Gleam Lip Lacquer di Naj Ole-
ari ha un effetto vinilico che dà volume e rende splendenti le labbra.

4) Fiori di Mandorlo di Nature's è l'olio profumato dal-
la delicata fragranza alle mandorle, illuminante per vi-
so, corpo e capelli per essere radiose. 5) L'Oréal Paris
ha creato per le notti più magiche la linea Paris Elet-
tric Nights, con la palette dalle tinte più nuove di om-
bretti, ricchi di glitter dorati che intensificano lo sguar-
do. 6) Per essere alla moda non possono mancare le
unghie laccate con lo smalto più nuovo, Starstruck di

Londontown, argento metallico glitterato. 7) Rilastil Mascara Volu-
me è oftalmologicamente testato per gli occhi più sensibili, per chi
non vuole rinunciare al colore avvolgente e volumizzante. 8) Debo-
rah Milano presenta le matite effetto metal, chiarissime e luminose,
sia per occhi magnetici, sia per la bocca lunare dí ultima tendenza.

NOSTRI CONSIGLI
e la matita è troppo du-
ra e non segna bene,
scaldatela con un bel

getto caldo dell'asciugaca-
pelli o lasciatela per mezz'o-
ra sul termosifone caldo.

• Per evitare di sporcarvi
con il mascara, mettetelo
guardando verso il basso e
aspettando che si asciughi

' prima dì tornare nella posi-

zione abituale.

• Chi ha la pelle molto secca,
unisca al fondotinta un po'
del suo idratante abituale. In
questo modo il trucco durerà
più a lungo.

• Se volete un viso affilato,
mettete in risalto gli zigomi con
l'ombretto colore avorio perla-
to o con la crema illuminante.

5
 e volete apparire splendide
per un'occasione particola-
re, una serata romantica o

una festa importante, iniziate a
prepararvi qualche giorno prima».
Lo dice uno dei più grandi

esperti di bellezza, Alioscia
Mussi, premiato a Parigi nel
2014 come migliore truccatore
del mondo.

«II cioccolato dona
splendore al viso»
«Come consiglia di procedere
per preparare un trucco da sera
ideale?».
«Prima di tutto, nei giorni pre-

cedenti alla serata, suggerisco di
rinnovare la pelle e di illuminare
la carnagione», spiega Alioscia
Mussi. «Consiglio una esfolia-
zione leggera da fare con miele
e sale o zucchero di canna, da fa-
re solo di sera, altrimenti con la
luce si possono formare mac-
chie scure sulla pelle».
«Quale altro trattamento con-

siglia?».
«Delle belle maschere», ri-

sponde Alioscia Mussi «al ce-
triolo per pelli grasse, così si ri-
chiudono pori dilatati, alla ba-
nana per pelli secche. La ma-
schera che rende radioso il viso
è quella al cioccolato».
«Come suggerisce di prepa-

rarla?».
«Basta fare sciogliere un qua-

dratino di cioccolato fondente a
fuoco lento», dice il nostro
esperto. «Mentre si raffredda ag-
giungiamo amido di mais, quan-
to basta per ispessire l'impasto.
Si stende sul viso per venti mi-
nuti poi si lava e vedrete come
saràradiosa la vostra pelle».
«Adesso, quali sono le ten-

denze del trucco?».
«Tornano i cosiddetti occhi fu-

mosi», rivela Alioscia Mussi «cioè
con la rima superiore e quella in-
feriore definita da ombretti. Essa
andrà poi sfumata con il pennello
su tutta la palpebra mobile».
«Quale colore di ombretto

suggerisce di usare?».
«Io consiglio dì unire due om-

bretti», spiega Alioscia Mussi.
«Un ombretto colore melanza-
na, oppure grigio o rosso molto
scuro, colore mattone. Suggeri-
sco di dare un tocco di lumino-
sità al centro dell'occhio con un
glitter argentato o dorato».
«Per il rossetto quali novità

propone?».
«Il rosso è sempre di moda an-

che senza intervenire sui contorni
della bocca con la matita», è l'opi-
nione di Alioscia Mussi. «Tuttavia
si può usare anche la bocca trucca-
ta solamente con fondotinta e luci-
dalabbra neutro. Serve a dare ri-
salto agli occhi soprattutto per chi
ha la carnagione molto chiara».

«Passate il sapone
sulle sopracciglia»
«Come consiglia dì truccare le
sopracciglia?».

«Si usa dare loro la forma di ali
di gabbiano», dice Alioscia Mus-
si. «Ma stanno bene a chi ha il vi-
so tondo o ovale mentre le sconsi-
glio a chi ha il viso allungato.
L'importante è che siano corpose.
Suggerisco di renderle folte mi-
scelando due ombretti, avorio e
nero per chi ha capelli scuri; avo-
rio e marrone per le bionde. Per fi-
nire passate lo scovolino sul sapo-
ne e fissate così le sopracciglia,
con movimenti verso l'alto, e sa-
rete perfette per tutta la sera». ■
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