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Bastano un
, un tocco

di e un
a specchio pe

.zillare di luce propria

Annche se non è l'estate dei locali affollati,
delle feste in spiaggia e delle atmosfere
incandescenti è, comunque, la stagione
delle serate all'aperto, magari in riva al
are, di incontri e di occasioni, dove scatta

subito quella voglia di essere glamorous, che è il tratto
distintivo di questi mesi, quando le giornate non
finiscono mai. Allora, via libera a tutto quanto, dal viso
al corpo, regala il tocco scintillante, che esalta
l'abbronzatura o impreziosisce l'incarnato chiaro.
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prende vita

Polveri dorate e sfumature
metalliche accendono il colorito,
rendendolo prezioso al tramonto.

Una base luccicante
Il bello dell'estate? «Il colorito regalato
dal sole durante il giorno si valorizza
con pochi e semplici gesti alla sera,
senza troppi prodotti, né eccessivo
impegno» dice Simona Tonani,
consulente stancare e make up artist
di Papalu hair & body Spa a Milano.
* «Basta partire dall'incarnato, che
diventa ancora più intenso e vitale con
una DD cream che, mentre idrata la
pelle la uniforma, e con la presenza di
polveri setose la rende più luminosa.
* In alternativa, è perfetto un bronzer
in crema, il prodotto dell'estate 2020,
oppure una terra, che si può scegliere
in versione shimmer, leggermente
iridescente, per le pelli normali e secche,
o rigorosamente opaca per quelle miste
e grasse» specifica Simona Tonani.
* Tutto questo se la pelle ha una grana
fine e uniforme, mentre se ci sono
imperfezioni visibili serve minimizzarle
con un correttore in tono con il
colorito scurito dal sole.

Occhi metallizzati
«Per il trucco occhi via libera agli
ombretti in crema o in polvere, purché
dalla consistenza setosa, puntando in
modo particolare sui metallizzati, che
riflettono meglio la luce, creando un
gioco di bagliori scintillanti che mette
in primo piano lo sguardo»
spiega Tonani.
*I colori che si adattano a tutte le
carnagioni hanno accordi dorati,
dal rosa al caramello, dal bronzo fino
all'oro puro. «Il verde smeraldo è
superbo per esaltare un incarnato
dorato, mentre il blu cobalto e il
denim valorizzano le pelli olivastre
e gli occhi scuri. Il mascara waterproof
è d'obbligo, e per chi ama giocare con
il trucco e non teme di osare, ci sono
le versioni colorate» aggiunge l'esperta.

GIÙ LA
MASCHERINA,

SU IL ROSSETTO
«Le sere d'estate sono

perfette per osare
colori allegri e vivaci, le
sfumature corallo per le

più audaci, quelle del rosa
intenso per le romantiche»

dice la make up artist.

1. Glow Garden
Face Palette
Astro Make Up

Due illuminanti e un blush
luminescente, in polveri setose e

perfettamente sfumabili che
impreziosiscono il viso di dessi

brillanti (grande distribuzione,
astramakeup.com, € 6,90).

2. Raysistant
Eyeshadow Bronze

Australian Gold
Per il trucco prezioso della sere
e per quello facile del giorno,

l'ombretto si fisso leggero
e vellutato, resistendo a caldo,
sudore e bagni (australion old.

it, €150).

3. Generotion
Plump&Shine Lucidalabbra

(n°090)
Calrire

Ultrobrillante, dalla consistenza
cremoso, rimpolpa le labbro,

vestendole con un effetto
perlescente a lungo durato

(gronde distribuzione, € 4,59).
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4.  Gloss Skin Foce Gloss
Wyron iosmelics
Si picchietto su guance, occhi
e labbra da solo o sopra il trucco,
per un effetto bagnato,
che evidenzia i tratti (negozi
monomorco, wyconcosmetics.com
€12,90).

5. Diamond Crushers
lip Gloss
lime (rime
A base di acqua piena di riflessi
iridescenti che, grazie a una
tecnologia prismatica, fa scintille
(profumerie Douglas, € 19,95).

(
6. Meta! Color Eyeshadow

Deb)by
Ombretto in polvere morbido
e setosa dal finish metallico
e colore pieno (gronde
distribuzione, €1,90).

7. Le Liner Signature
(n°02)
L'Ora& Paris
Una matita occhi automatico,
che firmo lo sguardo con precisione
nel tratto e intensità nel colore,
assicurando 24 ore di tenuto
(grande distribuzione, € 9,90).

8. Stick Illuminante (Bronze)
Yves Rorher
Un tacco glow per il make up
dall'applicazione veloce e con un
irresistibile, estivissimo profumo
di mondi (negozi manomorta,
yves-rocher.it, €14,95).

EFFETTO GLOW
..;n i,iuminante in crema,
stick o polvere per le
pelli che tendono a
essere oleose in tonalità
metalliche e dorate è il
segreto di un viso che
brilla» spiega Tonani.
Si mette al centro
dell'arcata sopraccigliare
per illuminare lo sguardo,
sugli zigomi per esaltare
i volumi, sull'arco di
Cupido - al centro del
labbro superiore - per
rendere più voluttuosa
la bocca. Vietato, invece,
su fronte e naso, che
andrebbero al contrario
opacizzati con una cipria
setosa.
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Le l'ormule insolubili sono
il segreto estivo di una pelle
che attrae per la sua setosa
e profumata morbidezza.

Punti scoperti in 3D
Hanno il profumo dell'estate, quello
inebriante e sensuale del tiarè, del
gelsomino e dei frutti più golosi. Con
il loro effetto satinato e la forte azione
emolliente, ideale soprattutto per le pelli
che il sole ha reso scurissime, ma al tempo
stesso aride, di giorno gli oli sublimano
con radiosa discrezione il colorito.
* Alla sera, si impreziosiscono con una
cascata di particelle scintillanti nei toni
dell'oro e del bronzo, il tocco in più che
accende il look, dando una lucentezza
tridimensionale alla pelle.
* Attenzione a fare assorbire bene l'olio
se lo si mette su tutto il corpo (nessun
problema se è secco): in alternativa,
meglio stenderlo solo sulle parti lasciate
scoperte dagli abiti e dalle scollature.

Echi lunari
Nel buio della notte sotto i raggi
artificiali, la pelle si illumina con
bagliori intensi.
* «Sono il regalo di creme
iridescenti, che suggerisco di
mischiare con un idratante per il
corpo o con il doposole; se, invece,
si vogliono mettere in risalto solo le
spalle nude e la scollatura, si può
usare un illuminante in stick oppure
in polvere da distribuire con un
pennellone grande e morbido»
spiega la make up artist.
* In ogni caso niente
esagerazioni, perché solo
un tocco di brillantezza è
glamorous. Attenzione, poi,
se la pelle è matura: con il
caldo e l'umidità le polveri
si concentrano e si
depositano nelle linee sottili,
marcandole.

18 viversaniebelli

PELLE ANCORA
CANDIDA?
Un olio scintillante messo
sopra la protezione
solare trasforma il pallore
cittadino in una radiosa
carnagione molto naturale,
anche in spiaggia.
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1. 5 Sens Olio Secco
Sublimatore Capelli e Corpo

René Furterer
Un ólchimio prezioso di cinque

oli che mentre nutrono
e ammorbidiscono, danno

brillantezza vestendo la pelle
e i capelli di un profumo sensuale

(farmacia, 50 ml, € 19).

Réponse Corps
Huile Sèche Pailletee

Viso Corpo Capelli
Matrs

Un cocktail di otto oli nobili
ultra-ammorbidenti si mescolano

con mitra erte ramate
per occendere di luce preziosa
corpo e capelli (centri estetici,
matis-poris.n, 50 ml, € 25).

3. Olio Splendente
Corpo, Viso e Capelli

L'Erbolario
Oli di argon e dattero del deserto,

più uno miriade di particelle dorate
esaltano il colore e lisciano la pelle.
Aggiunto alla cremo illumino il viso

o tocchi fa splendere i capelli
(erboristeria, erbolano.com,

100 ml, € 23).

4. Soleil Ploisir
Olio Sublimatore

Perlescente
Durphin

Con il 96% di ingredienti naturali,
tra cui oli botanici setificanti

e un triplo mix di minerali
naturalmente illuminonti (farmacia,

darphin.eu, 50 ml, € 36,10).

5. #insta Perfect Illuminante
Liquido (n 20)

Essente
Per un effetto glow naturale,

ne bastano poche gocce do sole
oppure mescolole alla crema corpo
o ol doposole per riflettere lo luce

nei punti strategici (grande
distribuzione, € 4,49).
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6. Fico Olio Illuminante
Viso-Corpo-Capelli
Nature's
Per una pelle satinato e setosa,
grazie agli oli vegetali e all'estratto
di fico, idratanti oltre che radioso
per i pigmenti dorati e bronzei
dallo cda luminosità ombrata
(erboristeria, 100 ml, €15).

7. Acqua Profumata
Edition Or Gingembre Rouge
Roger&Gallet
Con uno spruzzo ci si immerge nel
profumo iconico del marchio un
cocktail di frutti golosi e si illumina
lo pelle, grazie alla polvere dorata
dispersa, di cui è arricchito
(farmacia,100 ml, € 45,50).

I TUTTO IN UNO
Ci sono oli brillanti adatti
anche ai capelli, perfetti

soprattutto per quelli
chiari e mossi. Basta
metterne un po' sui

polpastrelli e passare
le dita su una ciocca qua
e una là per disciplinare.

Splendore e profumo
sono assicurati!

Servizio di Alberta Masche pa.
Con la consulenza eli Sbuoua Ïonani, consulente skincarr

e make up arti& di Papale pair er body Spa a Milano.
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