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Il trucco delle feste? Smokey bronze e rossetto rosso

Ogni anno, in questo periodo, si ripropone la domanda: che trucco indossare durante le feste? Per andare sul sicuro, abbiamo
rivolto la domanda a Luca Mannucci, Official Make Up Artist Deborah Milano che ha consigliato innanzitutto texture mat, per
viso e labbra. â€œVisto che il trucco delle feste deve durare molto, tra party e veglione, il mio consiglio Ã¨ quello di dare molta
importanza a una base che deve essere molto curata, ma soprattutto opacaâ€•. Unâ€™operazione semplice con il
fondotinta Extra Mat Perfection di Deborah Milano, fluido dal finish opaco, resistente alle condizioni estreme. â€œQuesto
perchÃ© lâ€™incarnato opaco permette di giocare di piÃ¹ con i punti luce, che su un viso poco curato rischiano di invecchiare o
di stancare il volto. Su una base opaca, invece, rendono al meglio e si puÃ² valorizzare molto lo zigomo con un illuminante in
crema o in polvere, abbondando sulla parte alta, quasi sulle tempie, in modo che rimanga in primo pianoâ€•.
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Su quali colori puntare? â€œCome colori, per gli occhi punterei su uno smokey eyes reinterpretato in chiave 2020, con colori
caldi come marrone, bronzo, oro, nocciola che ricordano lâ€™inverno, rispetto al nero al grigio. Soprattutto il marrone e il
copper sono protagonisti. Quindi smokey eyes enfatizzato con matita nera perchÃ© lâ€™occhio non si perda e poi un mix di
colori molto caldi, come rame, oro ramato, oro molto ricco che Ã¨ un passepartout perchÃ© contiene anche una punta di rosa,
che sta bene su incarnati piÃ¹ caldiâ€•.

Su cosa altro puntare? â€œSu sopracciglia perfette perchÃ© insieme alle labbra, gli estremi, danno definizione e carattere al
volto e al look. Quindi smokey e sopracciglia perfette, ben pettinateâ€•.

Per le labbra? â€œPropongo due alternative. Secondo me nel look delle feste non Ã¨ vero che se trucco lâ€™occhio non devo
truccare le labbra, posso farlo con entrambi. Se vogliamo rispettare la regola e dunque privilegiare lo sguardo tengo meno in
evidenza e labbra e visto che ho messo un punto luce sullo zigomo e applicato uno smokey bronzo ramato sugli occhi, le labbra
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le lascerei con rossetto nudo totalmente opaco, anche picchiettato con le dita. Utilizzerei anche una matita per il contorno delle
labbra, tornata di moda dagli anni â€™80Â  e â€™90, perchÃ© câ€™Ã¨ il ritorno a un trucco piÃ¹ marcato. La metterei color
cappuccino e poi sfumata per non creare troppo stacco e con un rossetto nudo, totalmente mat come Fluid Velvet Mat di
Deborah Milanoâ€•.

Fluid Velvet Mat Deborah Milano

Se si vuole puntare sulle labbra? â€œSe si vuole esagerare sulle labbra propongo il classico rosso puro, non aranciato visto
che gli occhi sono ramati e contengono del rosso, nÃ© troppo blu nÃ© troppo giallo, con finish mat, al limite con un poâ€™ di
pigmento metallizzato al centro per dare un effetto glamour. Ma che il rossetto sia long lasting. Se voglio esagerare e puntare
su occhi e labbra insieme, il rosso Ã¨ perfetto, se invece punto solo sugli occhi, allora lascio le labbra nude e opache, la
proposta piÃ¹ funzionale perchÃ© il rossetto dura di piÃ¹â€•.

Il tocco speciale da cosa Ã¨ dato? â€œDa un rossetto color terracotta, il must have di stagione, anche questo ripescato dagli
anni â€™80 e â€™90, ma molto attuale. Rosso con una punta di arancione o marrone, ma che non puÃ² essere indossato da
tutte. Dona, infatti alle pelli ambrate, mentre con quelle piÃ¹ chiare occorre â€œscaldareâ€• la base rendendola opaca con
della terra e non con un fondotinta piÃ¹ scuro. Terra applicata sulla zona T e sugli zigomi, satinata e illuminanteâ€•.

L'articolo Il trucco delle feste? Smokey bronze e rossetto rosso sembra essere il primo su Glamour.it.
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