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L'esperto di immagine
Alioscia Mussi

Consigli di BELLEZZA

II trucco naturale dona di più
«Le illusioni ottiche possono migliorare i lineamenti, ma solo se l'effetto

è "acqua e sapone"» • «Coloriamo l'idratante con l'ombretto»
di Sveva Orlandini
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1) Defence Cover 302 Corail di BioNike è il correttore che neutralizza oc-
chiaie, lividi, capillari: esiste anche verde per le macchie rosse, e viola
per correggere un colorito spento. 2) Estetil BB Cream Perfezione Viso

uniforma l'incarnato, lo illumina, idrata, protegge, riden-
sifica e corregge. 3) Infaillible 24H Matte Cover di L'Oréal
Paris copre le imperfezioni ed è a lunga durata, opaco e
naturale. 4) Repechage Perfect Skin Liquid Foundation
SPF 12 è il fondotinta anti-invecchiamento con vitamine
e antiossidanti, cattura la luce per una pelle come seta.
5) Reponse Teint QuickLift di Matis è un siero di bellezza

e fondotinta, con sfere di acido ialuronico e madreperla per un effetto
immediato rimpolpante e levigante. 6) Fotoprotector Isdin Fusion Water
Color è il fotoprotettore viso colorato in modo naturale che contiene vi-
tamina E e acido ialuronico. 7) Anthelios Minerai One di La Roche-Posay
SPF 50+ è un fondotinta che dura tutto il giorno, cura e previene l'invec-
chiamento cutaneo, con acido ialuronico e vitamina E. 8) Nature's CC
Cream Viso Uniformante idrata, leviga e colora effetto "acqua e sapone".

NOSTRI CONSIGLI
e vi è finita la cipria,
usate tranquillamente
l'amido di mais pennel-

lato in modo leggero sulla
pelle.

• Il mascara si usa in più
strati. Incipriate le ciglia pri-
ma di distribuirlo: durerà di

più e basterà una sola pas-
sata per raggiungere l'effetto
desiderato tanto di moda.

• lI segreto del trucco acqua
e sapone è sfumare tanto i
cosmetici che usate e, alla fi-
ne, premete delicatamente
una velina sul viso per otte-
nere un effetto naturale.

• Per un trucco perfetto della
bocca, prima incipriatela, poi
disegnatela con la matita,
sfumatela e finite con il ros-
setto steso con il pennellino.

I
I trucco perfetto è quello
che c'è ma non si vede».
Così dice Alioscia Mussi,

un grande esperto di bellezza,
premiato a Parigi nel 2014 come
migliore truccatore del mondo.
«Come si fa a non fare vede-

re le correzioni del viso che so-
no lo scopo del trucco stesso?».
«Con il trucco si devono cre-

are illusioni ottiche capaci di
ridimensionare i lineamenti»,
risponde Alioscia Mussi. «Per
esempio puntare sugli occhi, se
le labbra sono piccole o, vice-
versa, affinare il naso con om-
breggiature sapienti. Tuttavia,
se il trucco è pesante, si copro-
no i pregi del viso e risaltano
solamente i difetti».

«Correggete solo
le discromie»

«Come si fa a ottenere questo
effetto naturale?».
«Prima di tutto occorre guar-

dare alla consistenza dei prodot-
ti che si usano», raccomanda
Alioscia Mussi. «Il fondotinta
che crea uno strato sulla pelle ti-
po cerone è decisamente sconsi-
gliato. Per correggere eventuali
discromie, cioè alterazioni del
colore della pelle, dell'incarnato
non c'è bisogno di mascherarle
sotto strati di trucco. Suggerisco
un tocco di correttore e una pas-
sata di leggerissimo fondotinta
o compattatore. Addirittura può
bastare una crema idratante co-
lorata o colorare l'idratante. II
trucco leggero è quello che sta
bene a tutte le età e qualunque
sia la condizione della pelle».
«La cipria non si usa più?».
«Sì, si usa sempre», precisa

Alioscia Mussi «ma poca e del
colore preciso della carnagione.
Non si deve vedere, quel tanto
che basta a fissare il trucco».

<4 cosmetici sono
intercambiablip'

«Come si può colorare l'idra-
tante?».
«È facilissimo, io lo faccio

sempre», dice Alioscia Mussi.
«Consiglio di mettere nel pal-
mo della mano il quantitativo
di idratante che ci serve ed
emulsionarlo con un pochino
di fondotinta, magari quello
che è quasi finito e si vuole so-
stituire solo in inverno per in-
dovinare il colore giusto. Op-
pure si può unire l'idratante al-
la terra abbronzante, per un ef-
fetto baciato dal sole, oppure
ancora si può amalgamare l'i-
dratante e uno o più ombretti o
rosso per guance o rossetti».
«Dimentichiamo ogni rego-

la, quindi?».
«Esattamente», risponde

Alioscia Mussi. «Non ci sono
più schemi, i cosmetici sono in-
tercambiabili: il rossetto può di-
ventare ombretto e l'ombretto
può fungere da fard o da illumi-
natore, l'importante è che l'in-
sieme sia sempre naturale».
«Quali tinte suggerisce di

usare per ombretti, rossetti e
fard?».

«Le tinte che consiglio sono
quelle che si adattano alle par-
ticolarità del vostro viso», con-
clude Alioscia Mussi. «Torna-
no di moda le labbra rosse,
senza essere lucide. L'effetto
deve essere opaco e, insisto,
molto naturale». ■
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