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PerchÃƒÂ© un make-up colorato puÃƒÂ² cambiare il tuo umore
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La cromoterapia esiste dallâ€™Antico Egitto, Era in cui il colore era utilizzato a scopo terapeutico. Oggi prende il nome di
â€œpsicologia del coloreâ€• e conferma come le sette nuance dellâ€™arcobaleno siano in grado di interagire positivamente
su umore e benessere.

Il blu, per esempio, ha un potere sedativo. Il viola ÃƒÂ¨ calmante. Il verde ÃƒÂ¨ equilibrio allo stato puro. PiÃƒÂ¹ luminosi e
carichi di energia sono invece gli arancioni, i rossi e i gialli perchÃƒÂ© sono associati al sole e, di conseguenza, alla vitalitÃƒÂ 
e alla joie de vivre.

Pensate questa teoria applicata a un vestito. Il nero, a meno che voi non siate Victoria Beckham, riesce a mettervi di buon
umore? Spostate poi lâ€™attenzione su un completo fucsia, rosso, azzurro o gialloâ€¦ non vi sentite piÃƒÂ¹ spensierate, pronte
a uscire di casa e conquistare il mondo?

I colori hanno questo effetto su di noi, ovvero riescono in modo subconscio a darci degli imput e a rivoluzionarci la giornata,
soprattutto quando siamo in un mood grigio e triste. Una tonalitÃƒÂ  playful ci fa smuovere, anche solo di un millimetro, la bocca
verso lâ€™alto, quasi a farci sorridere.

La stessa cosa la percepiamo quando indossiamo un rossetto. O un ombretto. Basta infatti una passata di colore su labbra o
occhi e ci sentiamo giÃƒÂ  diverse, non solo nellâ€™aspetto.

LÃ¢€™intento di Yves Saint Laurent BeautÃƒÂ©, per la Primavera-estate 2018, ÃƒÂ¨ proprio quello di farci dimenticare il
tempo e il nostro umore (quello piÃƒÂ¹ grigio e negativo, of course) attraverso le nuance, quelle piÃƒÂ¹ accese e folli, che vanno
quasi a creare illusione e splendore come fossero una luce accecante e surreale.

Se siete pronte a spalancare gli occhi verso nuove prospettive e a lasciarvi trasportare in questa nuova dimensione, Pop Illusion
ÃƒÂ¨ indubbiamente la collezione piÃƒÂ¹ audace in termini di colori. Ricorda un poÃ¢€™ il mood del Coachella Festival e un
poÃ¢€™ il sole che ci bacia quando siamo in totale relax sulla spiaggia ad ammirare tutte le sfumatureÃ‚Â del cielo e del
mare. Un sapiente mix di arancioni, azzurri, rosa e rossi che danno insomma vita a un paesaggio onirico, dove possiamo
trovarci in uno schiocco di dita.

Basta un poco di make-up per fare tutto questo e per scacciare il cattivo umore. O, se ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  buono, a renderlo ancora
piÃƒÂ¹ radioso.

L'articolo PerchÃƒÂ© un make-up colorato puÃƒÂ² cambiare il tuo umore sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/61032/perch-atilde-copy-un-make-up-colorato-pu-atilde-sup2-cambiare-il-tuo-umore.html
https://yslbeauty.com/it-IT/y-eau-de-toilette
https://yslbeauty.com/en-EN/spring-look
https://www.glamour.it/make-up/look/2018/02/21/perche-un-make-colorato-puo-cambiare-umore/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

