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L'esperto di immagine
Alioscia Mussi
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Consigli di BELLEZZA

II lucidalabbra torna di moda
«L'effetto bagnato per le labbra è il particolare che rende attuale
il trucco di quest'anno» • «La matita, prima del rossetto, lo fissa»

di Sveva Orlandini
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1) Liquid Lipstick & Lipliner di CIEN by Lidl, erogatore a stilo e rosset-
to Iiquidc! consentono anche alle più inesperte un trucco professiona-
le, veloce e a lunghissima durata. 2) Rossetto Fluido Unico di Collistar
resiste per tutta la giornata, in dodici tinte sensuali, con un erogatore
di facile uso, ad alta precisione. 3) Kiss My Lipstick di DeBBy è il ros-

setto al gusto appetitoso dei frutti di bosco con bur-
ro di karité e oli emollienti, a lunga resistenza, che
idrata e protegge le labbra. 4) Toleriane Rossetto mi-
cro-levigante di LRP unisce al colore luminoso il trat-
tamento curativo per labbra secche e screpolate. 5)
Argà-Stick di Nature's è la base perfetta per il truc-

• t co che protegge e cura le labbra. 6) Matte Lip Cra-
yon Infaillìble di L'Oréal Paris è un rossetto cremo-

so, lunga durata, opaco, dalle tinte intense e audaci. 7) Lip Brilliance di
Blistex, rossetto brillante agli estratti di seta e alle innovative sfere ri-
empitive ialuroniche. 8) Rossetto Anti-Age della linea Capsule Collec-
tion dì Rougj è racchiuso in una matita, cremosissimo e con uno splen-
dido effetto satinato, colora intensamente, idrata e combatte l'invec-
chiamento grazie a un cocktail di sostanze protettive e antiossidanti.

I NOSTRI CONSIGLI

p
er prevenire la compar-
sa dell'herpes labiale,
ecco un segreto che

può aiutare: spalmate le lab- '
bra di miele prima di andare
a letto. La mattina seguente
saranno disinfettate a dovere
e appariranno turgide come
quelle degli adolescenti.

• Anche le labbra vanno idra-
tate dopo la pulizia del viso.

• Se avete le labbra screpo-
late, prima di truccarle mas-
saggiatele con un po' d'olio
d'oliva finché si assorbe e
poi rimuovete eventuali trac-
ce di grasso con una velina
appena appoggiata sulle
labbra.

• Per evitare di mordervi le
labbra spalmatele di gel di
aloe: fa bene ma è amaro.

N
on sono capace di leg-
gere un messaggio triste
senza prima mettermi il

rossetto», diceva Audrey
Hepburn, l'attrice del Nove-
cento simbolo di fascino e sti-
le, nel celebre film del 1961
Colazione da Til any. Questo
prova l'azione positiva che
svolge questo cosmetico sul
morale: un autentico sostegno
dell'umore e cieli'autostima.
«Ma è anche il cosmetico

più difficile da usare», avverte
Alioscia Mussi, un grande
esperto di bellezza, premiato a
Parigi nel 2014 come migliore
truccatore del mondo. «Un
rossetto messo male rovina
tutto l'effetto del trucco e lo fa
sembrare immediatamente fal-
so e non armonico. D rossetto
può fare diventare ogni donna
una dea, ma raccomando di
usarlo nel modo giusto».

«Non ingrandite
Il contorno bocca»
«Quale errore consiglia di evi-
tare di commettere nel trucco
delle labbra?».
«L'errore di fondo è quello

di ingrandire troppo la bocca,
debordando notevolmente dal
contorno naturale», spiega
Alioscia Mussi. «Va bene per
le attrici, se non fanno primi
piani, ma per chi ha una vita
normale di relazioni, è assurdo
e controproducente».
«Come suggerisce di proce-

dere, passo dopo passo?».
«Per un trucco naturale delle

labbra», dice Alioscia Mussi
«consiglio di uniformare il co-
lore della mucosa con la mati-

ta per labbra».
«La matita deve essere chia-

ra o scura?».
«Scura, il più possibile vici-

no al colore della mucosa la-
biale», risponde. «Si può
estendere di un millimetro o
due oltre il contorno labbra.
Quindi suggerisco di sfumare
con un pennellino piatto. Se
vogliamo la bocca più carnosa,
insistiamo di più con la matita
sui lati: avrà quasi un effetto
tridimensionale»..

«Stendete II colore
con N pennello»

«Dopo la matita, si mette il
rossetto: consiglia di stenderlo
direttamente con lo stick o con
il pennello?».
«Con il pennello è meglio»,

dice Mussi. «Tuttavia, se si
hanno fretta e una buona ma-
nualità, si può anche passare
direttamente il bastoncino del
rossetto».
«Quali tinte sono di moda

quest'anno per i rossetti?».
«Di moda non è un colore o

un altro ma la consistenza del
rossetto, che deve essere lucido
e cremoso», spiega Mussi.
«Torna anche il lucidalabbra
per rendere le labbra volumino-
se e sensuali, effetto bagnato».
«Molti usano la cipria per

fissare il trucco. È corretto?».
«No, non lo consiglio», con-

clude Alioscia Mussi «almeno
per quest'anno, poiché la ci-
pria opacizza mentre le labbra
vanno di moda luminose. La
matita è di cera e quindi trat-
tiene e fissai pigmenti del ros-
setto». ■
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