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Make-up: abbinamenti color-block

Il rosa non sta bene con il rosso? Concetto (fortunatamente!) superato. E il viola con il giallo? Perfetti. Questâ€™estate la
tendenza nel truccoÃ‚Â ÃƒÂ¨ divertirsi con i colori, alla grande. Ã‚Â«SarÃƒÂ  perchÃƒÂ© lâ€™estate evoca le tinte vitaminiche,
sarÃƒÂ  perchÃƒÂ© nei periodi di crisi i colori aiutano a sollevare lâ€™umore,Ã‚Â lâ€™invito ÃƒÂ¨ a osare senza mezze misure:
non câ€™ÃƒÂ¨ niente di peggio dei look â€œvorrei ma non possoâ€•Ã‚Â», spiega Amedeo Patrizi, consulente di
immagineÃ‚Â Revlon Italia.

Nel make-up ÃƒÂ¨ il momento degli abbinamenti piÃƒÂ¹ coraggiosiÃ‚Â dai contrasti color-block, come lo smokey eyes
arancioneÃ‚Â con le labbra fucsia, o viceversa, non piÃƒÂ¹ sfumati, ma applicati con pennellateÃ‚Â cariche,Ã‚Â iper-
pigmentate.Ã‚Â Lâ€™ispirazione? â€œLa cultura indiana, i loro tessuti e il loro uso a contrasto dei colori, con sui sanno
giocare meglio di tutti gli altriâ€•, continua il consulente. 
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Se infattiÃ‚Â  il colore aiuta lâ€™umore, lâ€™audacia nel lookÃ‚Â stimola il coraggio di esprimere se stessi: ÃƒÂ¨Ã‚Â questo
ilÃ‚Â messaggio della campagna Live BoldlyÃ‚Â del marchio di make-up Revlon. Le protagoniste sono
leÃ‚Â modelleÃ‚Â Ashley Graham, Adwoa Aboah, Imaan HammamÃ‚Â eÃ‚Â Raquel Zimmermann,Ã‚Â le prime due attiviste
nel campo della consapevolezza femminile e tutte modelli di ispirazione. Lâ€™invito di Revlon ÃƒÂ¨ quello di â€œlive
boldlyâ€•, vivere la vita con passione e senza risparmiarsi,Ã‚Â anche giocando con la propria immagine.

Per farlo siamo andati a lezione di color-block daÃ‚Â Amedeo Patrizi,Ã‚Â che ci ha aiutato a capire come
costruire abbinamenti occhi-labbra coraggiosamente dâ€™impatto. Ecco i suoi consigli di stile per perfettiÃ‚Â mixÃ‚Â and
match make-up:

Rossetto rosso e occhi viola o blu Ã‚Â«A secondaÃ‚Â della nuanceÃ‚Â gli abbinamenti dâ€™effetto per il rosso sono due: il
viola se la nuance di rosso ÃƒÂ¨ quella classica, calda e rotonda, il blu se invece ÃƒÂ¨ un rosso con una puntaÃ‚Â di blu al suo
interno, quindi un rosso molto piÃƒÂ¹ freddoÃ‚Â».
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Ashley Graham e Adwoa Aboah per Revlon (Foto Instagram)

Â 

Rossetto viola e occhi gialli o arancioni Ã‚Â«Se le labbra sono viola sugli ÃƒÂ¨ perfetto un arancione o un giallo: viola e giallo
infatti sono colori complementari. Attenzione: se lo smalto dei denti non ÃƒÂ¨ bianchissimo meglio evitare, perchÃƒÂ© il viola li
farÃƒÂ  apparire ancora piÃƒÂ¹ gialliÃ‚Â».

Olivia Wilde per Revlon con un trucco occhi viola e giallo

Rossetto lampone e occhi mirtilloÂ Ã‚Â«Le labbra rosa con una punta di viola saranno esaltate dallâ€™ombretto blu con una
punta di viola, mirtillo. Attenzione: se la sclera dellâ€™occhio (il bianco) ÃƒÂ¨ gialla o rossa meglio evitare perchÃƒÂ© il colore lo
appannerÃƒÂ  ulteriormenteÃ‚Â».
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Ashley Graham per Revlon (Foto Instagram)

Â 

Rossetto nude e occhi (o testa!) verde lime Ã‚Â«IlÃ‚Â contrasto rosa-verde ÃƒÂ¨ uno dei piÃƒÂ¹ classici e dâ€™impatto:Ã‚Â in
questo caso se il rosa ÃƒÂ¨ pallido, quasi color labbra, il verde sta meglio nella sua versione piÃƒÂ¹ chiara, quasi lime. Anche
lâ€™ombretto turchese di adatta perfettamenteÃ‚Â a un rossetto nudeÃ‚Â».

Adwoa Aboah e Ashley Graham (Foto Getty)

Unghie arcobalenoÂ Ã‚Â«Se bisognaÃ‚Â osare che si osi per bene: personalmente preferisco il doppio colore quando ÃƒÂ¨ a
contrasto, magari in tinta con i colori del make-up,Ã‚Â invece di due nuance ton sur tonÃ‚Â». Oppure, invece che doppio, un
colore multiplo, diverso per ogni dito, comeÃ‚Â Adwoa Aboah sulla copertina di Vogue Italia di dicembre 2015.
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ToccoÃ‚Â di stile Ã‚Â«Consiglio di evitare orecchini troppo vistosi e lasciare il trucco protagonista. Il tocco di stile ÃƒÂ¨
bilanciareÃ‚Â lâ€™immagine riprendendo le stesse tinte del trucco nelle scarpe,Ã‚Â cosÃƒÂ¬ ci sarÃƒÂ  un equilibrio di
coloriÃ‚Â in alto, sul viso, e in basso, nei piediÃ‚Â».

L'articolo Make-up: abbinamenti color-block sembra essere il primo su Glamour.it.
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