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Tutti i trucchi per un make-up che dura a lungo
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La classica scena vista e rivista nei film anni â€™50: lâ€™eroina estrae dalla borsa uno specchietto, si guarda di sfuggita e
chiede scusa perchÃƒÂ¨ dovrÃƒÂ  assentarsi per un momento. Poi nella powder room dipinta di rosa applica la cipria col piumino
et voilÃƒÂ , la storia puÃƒÂ² proseguire. Se la vostra vita non ÃƒÂ¨ un film, perÃƒÂ², questi momenti sono rari o forseâ€¦non
accadono proprio mai. Tra studio, lavoro, famiglia, fidanzati e vita sociale il tempo da dedicare al trucco si limita ai pochi minuti
che gli dedichiamo prima di uscire di casa, sfrecciando poi verso una giornata fitta di impegni.

Ecco quindi perchÃƒÂ¨ il quarto dâ€™ora (o forse dovrei dire 5 minuti!) che spendiamo per stendere il make-up che ci
accompagnerÃƒÂ  fino a sera ÃƒÂ¨ fondamentale. PerchÃƒÂ¨ resti intatto e impeccabile fino allâ€™ora di cena basta seguire
alcuni semplici accorgimenti.

Preparate la pelle Un trucco luminoso, fresco e long lasting dipende molto da come curiamo la pelle: se ÃƒÂ¨ grassa meglio
evitare creme troppo emollienti che finirebbero per far â€˜scivolare viaâ€™ il fondotinta, meglio optare per prodotti oil free.
Viceversa, se il viso â€˜tiraâ€™ meglio coccolarlo con siero e crema idratante: in questo modo la base non andrÃƒÂ  a
evidenziare eventuali imperfezioni e segni di disidratazione.

Non sottovalutate il potere di un buon primer Ci siamo, la pelle ÃƒÂ¨ idratata, liscia e pronta a ricevere il trucco, giusto? Non
proprio. Per assicurarvi una tenuta extra, scegliete un primer che sia perfetto per la vostra pelle. Il vantaggio? Funziona come
un collante tra la pelle e gli strati successivi.

Scegliete i prodotti giusti Ovvero: mat, altamente pigmentati e waterproof. Le formule piÃƒÂ¹ sheer hanno un effetto
inizialmente molto naturale ma non reggono il test del tempo: dopo poco iniziano a rivelare, in trasparenza, eventuali rossori e
imperfezioni. Le formule piÃƒÂ¹ ricche di pigmenti e quindi piÃƒÂ¹ coprenti, al contrario, aderiscono meglio e garantiscono una
tenuta perfetta, dal mattino alla sera.

Questione di dettagli Bando a sbavature e zone lucide. Come? Con un semplice setting spray che funziona come un
â€˜sigilloâ€™ perchÃƒÂ¨ si vaporizza sul viso come ultimo step.

Va bene, ora conosciamo le regole ma quali prodotti usare? Urban Decay ci viene in soccorso con la sua linea All Nighter che
continua ad arricchirsi di nuovi prodotti ultraperformanti. Oltre al celebre fondotinta e allâ€™iconico setting spray la famiglia si
arricchisce di un correttore ultracoprente e del nuovo spray Pollution Protection che nebulizza una bruma finissima di minerali
che protegge dallâ€™ossidazione causata dallâ€™inquinamento difendendo la pelle dai radicali liberi. Anche il
correttore Waterproof Full Coverage Concealer ÃƒÂ¨ brand new: coprente ma leggerissimo, ÃƒÂ¨ ricco di polimeri high tech
che impediscono alla formula di ultima generazione concentrarsi nei pori e nelle rughe sottili intorno agli occhi.
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L'articolo Tutti i trucchi per un make-up che dura a lungo sembra essere il primo su Glamour.it.
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