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Trucco per occhi piccoli
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Che belli gli occhioni da cerbiatto di Sara Sampaio o di Gigi Hadid! Senza dubbio hanno contribuito al loro successo! Gli occhi
grandi hanno infatti qualcosa di magnetico che attira lâ€™attenzione e conferiscono grande fascino al volto. Questo non
significa che gli occhi normali o piccoli non siano altrettanto belli, basta imparare a valorizzarli nel modo giusto. Io ho imparato a
farlo, soprattutto per contrastare lâ€™effetto occhi piccoli che â€œdonanoâ€• gli occhiali da miope. Quando non ho voglia di
mettere le lenti a contatto, perchÃƒÂ¨ magari ho gli occhi un poâ€™ irritati, realizzo un trucco per occhi piccoli che li mette in
evidenza anche dietro ad un mortificante paio di occhiali.

Prima di tutto le cose da evitare:

La matita nera applicata sia sopra che internamente allâ€™occhio perchÃƒÂ¨ rimpicciolisce lo sguardo e gli ombretti troppo
scuri. Anche lo smokey eyes ÃƒÂ¨ da evitare. Diciamo che tutto ciÃƒÂ² che ÃƒÂ¨ scuro tende a rimpicciolire e a chiudere lo
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sguardo, quindi devi puntare sulla luminositÃƒÂ .

In particolare devi evitare di cerchiare gli occhi di nero perchÃƒÂ¨ in questo modo li rendi ancora piÃƒÂ¹ piccoli.

Attenzione alle ciglia finte: se sono troppo lunghe lâ€™effetto per contrasto con gli occhi piccoli sarÃƒÂ  decisamente innaturale.

Cosa devi fareÂ 

1) Disegna una riga bianca allâ€™interno dellâ€™occhio.

Indispensabile ÃƒÂ¨ una matita kajal bianca, da applicare nel bordo interno inferiore degli occhi.Â Questo step ÃƒÂ¨
fondamentale nel trucco per occhi piccoli perchÃƒÂ¨ rende subito per effetto ottico lâ€™occhio piÃƒÂ¹ grande e luminoso,
ampliando il bianco della cornea. Traccia un bel filo bianco visibile facendo attenzione a non far colare il prodotto.
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2) Usa una matita scura per disegnare il bordo esterno degli occhi

Un altro strumento di cui non puoi fare a meno per realizzare il trucco per occhi piccoli ÃƒÂ¨ la matita scura, nera, marrone ,
grigia o viola, da mettere allÃ¢€™esterno dellÃ¢€™occhio. Disegna una linea sottile a forma di V intorno allâ€™angolo esterno
dellâ€™occhio, lungo lÃ¢€™attaccatura delle ciglia, sia inferiori che superiori, cercando di allungare lo sguardo. Sfuma un
poÃ¢€™ il tratto con le dita o con uno sfumino per alleggerire. Usa questo modo di applicare la matita scura anche se vuoi
â€œallontanareâ€• occhi troppo vicini.

3) Punta su ombretti luminosi

Il trucco per occhi piccoli ha bisogno di luce, come dicevamo. Quindi evita gli ombretti scuri che incupiscono e illumina il tuo
make up con sfumature brillanti, che riflettono la luce ingrandendo lo sguardo. Puoi realizzare una base nude o terracotta e
illuminarla con un ombretto dorato o utilizzare ombretti iridescenti o metallizzati. Per aprire e allungare ancora di piÃƒÂ¹
lâ€™occhio, applica un ombretto lievemente piÃƒÂ¹ scuro sulla parte esterna dellÃ¢€™occhio, sfumandolo bene.

4) Metti tanto mascara e usa il piegacigliaÂ 

Le ciglia possono davvero fare la differenza in un trucco per occhi piccoli. Il prodotto principe per aprire lo sguardo e renderlo
magnetico ÃƒÂ¨ il mascara. Non ne puoi fare a meno se vuoi ingrandire gli occhi. Definisce, allunga e volumizza le ciglia,
donandogli un effetto a ventaglio, facendo subito apparire gli occhi piÃƒÂ¹ aperti.Ã‚Â  Si deve vedere, quindi deve essere nero e
volumizzante.Ã‚Â  Applicalo con cura sulle ciglia superiori, soprattutto sullÃ¢€™angolo esterno dellÃ¢€™occhio, in modo da
regalare lÃ¢€™illusione di una forma allungata. Cerca di infoltire il piÃƒÂ¹ possibile le ciglia, dividendole bene. Per quanto
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riguarda le ciglia inferiori, utilizza lÃ¢€™estremitÃƒÂ  esterna dellÃ¢€™applicatore del mascara per definirle con cura, senza
esagerare. Dopo aver applicato il mascara volumizzante, usa il piegaciglia: lo sguardo si apre e diventa piÃƒÂ¹ intenso.

5) Definisci e illumina le sopracciglia

Sopracciglia ben definite possono fare la differenza in un trucco per ingrandire gli occhi piccoli: grazie ad esse lo sguardo si
apre, si alza e gli occhi sembrano subito piÃƒÂ¹ grandi. Basta definirne la forma con una matita per sopracciglia simile al tuo
colore naturale allungando leggermente la parte esterna ed â€œalzandoleâ€• leggermente verso lâ€™alto, con linee sottili e
precise. A questo punto basterÃƒÂ  applicare un ombretto chiaro e luminoso sotto le arcate per illuminare e dare ancora
maggiore ampiezza al tuo sguardo.Â 
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L'articolo Trucco per occhi piccoli sembra essere il primo su Glamour.it.
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