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Tendenze make up Primavera/Estate 2018
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No make up make up, no non è un giro di parole, ma semplicemente una nuova tendenza di questa Primavera/Estate 2018.
Dite addio ai tanto amati contouring e highlighting, per queste stagioni è richiesta una pelle chiara allo stato puro. Tranquille,
non dovete abbandonare i vostri amati fondotinta, terre e blush, il trucco “c’è ma non si vede”, usatelo magistralmente per
celarlo in una bellezza che pare acqua e sapone! Se per quanto riguarda la base non si deve esagerare, non ponetevi regole
per il make up occhi, indiscusso protagonista delle stagioni calde. Abbandonatevi al richiamo dei colori, giocateci! Fate
esplodere l’Estate con la luminosità del Giallo o attraverso la fresca trasparenza dell’azzurro. Osate con il viola, il verde e
distendetevi nel calmo relax di un tenue rosa. Siate pittori insaziabili e attingete avidamente da palette dalle quali sfavillano le
numerose tonalità di un arcobaleno che pare protendersi all’ infinito. La parola d’ ordine è: “chi più ne ha più ne metta”!
Novità anche per le più raffinate, amanti degli elaborati smoky eyes: non più limitata prerogativa della sera, potrete vantare la
vostra arte anche alla luce del giorno, ma non dimenticate un tocco di eyeliner, inconfondibile griffe di eccellenza. Luce, bagliori
ed effervescenza saranno la magia di un effetto GLOW, che sprizzerà da una pennellata di ombretto metal, ad un make up
occhi arricchito di glitter, il tutto per incantare come magiche sirene.
Belle e luminose, ma anche accattivanti. Come? Un sapiente Cat eye make up renderà il vostro sguardo ammaliante come i
magnetici occhi di una gatto. Per amplificare l’effetto non dimentichiamo le ciglia XXL…nessuno potrà resistervi. Ciglia che, in un
inno alla moda anni 60, saranno raccolte a ciuffetti grazie al mascara, rigorosamente nero, sapientemente e abbondantemente
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distribuito. Scegliete quelli voluminizzanti e il risultato big eyes sarà automatico e, ve l’ assicuro, molto apprezzato. E le
sopracciglia? Tranquille non me ne sono affatto dimenticata, nessun dettaglio deve essere lasciato al caso! In una stagione
dove la natura pare danzare senza freni scegliete un’impronta wild per un sorprendente connubio di ricercata cura e selvaggia
libertà.
Per ultime, ma non meno importanti le labbra! Truccatele con colori chiari e scuri dal finish opaco, e ricordatevi che i più in voga
saranno il rosso ed il fucsia. Create decisi contorni, ingranditele, insomma, non fatele passare inosservate.
Di nuovo luminosità creata da caldi rossetti vellutati, oppure bagliori ancora una volta frutto di colori metallici con rossetti. Quale
tonalità scegliere? Associateli al colore dei capelli. Apprezzatissime per le brune i tepori del tortora e del marrone, oppure per un
effetto insolito, provate il viola, complementare a splendidi occhi marroni. Alle bionde consiglio di tendere ai colori nude o, per
contrasto, ad esplosivi rossi fiamma mentre a tutte le rosse suggerisco di trarre guida dalla policromia della terra: tinte brune,
aranciate, purpuree e sanguigne. Evitate letinte violacee e i blu perché creerebbero contrasti eccessivamente stridenti. Pronte ?
Vi lascio con l’ augurio un’ estate di giocosa energia, di “piena vita”, e di appagante protagonismo.
Se volete conoscere da vicino il mio mondo make-up o raccontarmi le vostre serate visitate il mio profilo instagram e seguite il
mio blog www.myperfectdisaster.com Un caldo abbraccio.
L'articolo Tendenze make up Primavera/Estate 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

