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L'esperto di immagine
Alioscia Mussi

Consigli di BELLEZZA

È di moda il !rocco "effetto bagnato"
«Il trucco estivo è luminoso, deve brillare come le gocce quando si
esce dall'acqua» • «Gli ombretti di moda sono fluorescenti e vivaci»

Sveva Orlandini

1) Wild Bronze Glow L'Oréal Paris La Terra è una polvere viso e corpo im-
palpabile che vi farà apparire immediatamente abbronzati. 2) Yves Rocber
Ombretti Colore Vegetale, perlato, mat o scintillante, di facile stesura e a
lunga durata. 3) Dolce Diva Giara Cushion Highlighter è un illuminante li-
quido viso e occhi con pratico applicatore in spugna. 4) Delice Labrolip So-
lare SPF30, ad alta protezione solare, previene la disidratazione delle lab-

bra ed è ideale anche per occhi, naso e orecchie.
5) Argà di Nature's Terra Uniformante SPF 15, con
olio di argan e acido ialuronico, consente con un uni-
co gesto di colorare il viso, coprire le imperfezio-
ni e curare la pelle prevenendone l'invecchiamento.
6) Skinlabo Volumizing Matte Rouge Inferno in un'o-
ra rimpolpa e volumizza le labbra, per essere sedu-

centi ventiquattro ore al giorno. 7) Deborah Mascara My Power Volume Ef-
fetto Ventaglio Waterproof resiste all'acqua e al sudore, per occhi magici.
8) L'Oréal Paris Brilliant Signature Gloss Volumizzante, neutro o in tutte le
tinte di tendenza. 9) Guilty Eyepencil Water Resistant è una matita per occhi
che non irrita; dal tratto intenso e preciso, resiste all'acqua e dura dodici ore.

NOSTRI CONSIGLI

S
e la temperatura supe-
ra i 25 gradi, trasferite i
cosmetici per il trucco

e quelli per la cura della pel-
le nella parte bassa del frigo-
rifero.

• Viso e collo vanno riparati
dal sole il più possibile: ricor-
date di spalmare la protezio-
ne ogni due ore e dopo ogni
bagno in mare o in piscina.

• Polverizzate gli ombretti
oro, argento e rame delle pa-
lette, metteteli poi in un sac-
chetto frigo, occuperà poco
posto in valigia e li potrete
usare su viso e corpo per
pennellate di luce radiosa.

• Come doposole per le lab-
bra usate un po' di miele tut-
te le sere. Al risveglio saran-
no volumizzate e morbide.

U
n tempo si sosteneva
che al mare non ci si
dovesse truccare. Ades-

so, però, i cosmetici sono tut-
ti curativi e protettivi e, se non
si vuole arrivare in spiaggia
un po' troppo pallidi, sugge-
risco di truccarsi. Non solo la
pelle "respira" lo stesso, ma si
può approfittare dell'esposi-
zione al sole per una vera cu-
ra di bellezza. Detto questo,
l'aspetto naturale è sempre il
più bello e il più elegante».
Così dice il noto esperto di

immagine Alioscia Mussi.

«In spiaggia
il trucco è leggero»
«In che cosa consiste il trucco
naturale?».
«Consiglio di usare un fon-

dotinta dalla consistenza im-
palpabile», spiega il noto
esperto di immagine. «Tutta-
via si può sostituire con com-
pattanti che sono anche sola-
ri dal fattore di protezione al-
to, oppure solamente con una
crema protettiva con filtro e
con pennellate sapienti e leg-
gere, di terre colorate: il tut-
to, per essere di tendenza, de-
ve creare l"`effetto bagnato",
brillare come gocce d'acqua
al sole dopo il bagno».
«Come consiglia di truccare

gli occhi al mare?».
«E irrinunciabile il mascara,

ovviamente resistente all'ac-
qua», precisa il nostro esperto.
«Se poi si vuole usare anche
l'ombretto o la matita, consi-
glio di utilizzare sempre quel-
li a prova d'acqua, di sudore e
a lunga durata».

«Quali colori suggerisce di
usare per gli ombretti?».
«Adesso la moda è libertà»,

spiega l'esperto di immagine.
«Per questa ragione consiglio
di usare quello che sta bene.
In estate ci si può concedere
un pizzico di follia e osare tin-
te di tendenza, scintillanti,
magari fluorescenti se si vuole
seguire l'ultima moda».

rossetti lucidi
per dare volume»

«Quali sono i rossetti più nuo-
vi?».
«Come novità indico i ros-

setti liquidi che si usano sot-
to le mascherine per non spor-
carle», dice Alioscia Mussi.
«Si possono usare anche in
spiaggia se si vuole essere si-
curi della durata. I rossetti li-
quidi per essere di tendenza
vanno rifiniti con una passata
di lucidalabbra. Il lucido, sia
per il viso sia per l'ombretto o
per le labbra, è la caratteristica
del trucco estivo di quest'an-
no. Se non si vuole usare il
rossetto, basta il lucido pro-
tettivo sulle labbra, neutro o
dal colore intenso, aranciato,
fucsia, rosso fuoco, purché lu-
cidissimo: è volumizzante e
crea l'effetto umido, sempre
spettacolare».
«Quali sono i cosmetici che

raccomanda di usare sem-
pre?».

«Il mascara e l'illuminan-
te», risponde Alioscia Mussi.
«Si spalma dallo zigomo ver-
so l'alto della tempia: trasfor-
ma il viso, lo rende luminoso,
giovane e interessante». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale


