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Il ketchup red ÃƒÂ¨ il rosso di stagione
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Per gli americani non si sa se ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ gustoso un hamburger o un hamburger con tanto ketchup. La salsa detta anche rubra
ÃƒÂ¨, infatti, la prediletta degli USA anche se ha origini non americane ma orientali.

Dobbiamo perÃƒÂ² a Henry J. Heinz il merito di aver trovato la ricetta perfetta che mixa cosÃƒÂ¬ bene lo zucchero, il pomodoro,
la cipolla e le spezie da elevarlo a ketchup NÃ‚Â°1 sul mercato. E che rende questa salsa di un rosso riconoscibilissimo,
volgarmente italianizzato in â€œrosso tomatoâ€•.

A quanto pare il ketchup della Heinz ha fatto venire lâ€™acquolina in bocca anche al mondo del make-up che, per
la Primavera/estate 2018, ha elevato a trend le red ketchup lipstick, ovvero le labbra in questa specifica shade di rosso:
non troppo passionale, con una punta di arancione al suo interno.

Un colore molto pop, usato anche da artisti del calibro di Andy Warhol e Taylor Callery, che lascia le labbra iper femminili e
fresche.

Il red ketchup diventa cosÃƒÂ¬ la nuance di cui avrete bisogno con lâ€™arrivo della bella stagione. Sta bene su
qualsiasi tonalitÃƒÂ  di pelle, nello specifico sulle chiarissime con capelli rossi. Si riscalda perÃƒÂ² con un velo di terra
abbronzante che esalta gli incarnati dorati.

Da indossare dalla mattina alla sera ispirandovi ai look avvistati sulle passerelle Primavera/estate 2018 e alle novitÃƒÂ 
shopping di stagione, dal red ketchup per eccellenza di Marco de Vincenzo alle varianti con allâ€™interno una punta di blu
(importantissimo per evitare di ingiallire i denti) di Max Mara, Blumarine ed Ermanno Scervino.

Come consigliano di indossarlo i designer in diretta dalle sfilate? Senza fare troppa attenzione ad avere i bordi delle labbra
minuziosamente disegnate. Il trend ÃƒÂ¨ quello di lasciare i contorni imperfetti, smudged, come spesso capita una volta
terminato un pasto gustoso. O un hamburger, per lâ€™appunto.

L'articolo Il ketchup red ÃƒÂ¨ il rosso di stagione sembra essere il primo su Glamour.it.
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