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Blush in crema, istruzioni per lÃ¢€™uso

Sale la temperatura e anche il trucco deve stare al passo: fondotinta coprenti e polveri pigmentate lasciano il posto a
texture trasparenti, impalpabili e dalla resa ipernaturale. Il blush non ÃƒÂ¨ da meno e diventa essenziale per regalare un
tocco di colore appena accennato, che sembra il risultato di una passeggiata in riva al mare. Che siate appena tornate dalle
vacanze o abbiate in programma di passare lâ€™estate in cittÃƒÂ  poco importa perchÃƒÂ¨ sul mercato esistono
prodotti in grado di simulare lâ€™effetto di un week-end in Costa Azzurra.

Fin qui nulla di nuovo, il fard per le guance esiste da sempre (persino Cleopatra lo indossava) ma la vera novitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ il
ritorno di texture in crema che regalano un effetto naturale e non necessitano di tecniche complicate nÃƒÂ¨
dellâ€™esperienza di un truccatore per lâ€™applicazione. Basta prelevare un poâ€™ di prodotto, picchiettare
delicatamente e sfumare. Non servono nemmeno i pennelli, basta usare le mani. Se state pensando â€˜piÃƒÂ¹ facile a dirsi
che a farsiâ€™ ecco una miniguida che permetterÃƒÂ  anche a chi ÃƒÂ¨ alle prime armi con il trucco di scongiurare
lâ€™effetto clown.

1 â€“ Come sempre, lâ€™importante ÃƒÂ¨ la base: che utilizziate fondotinta, bb cream o meno assicuratevi che la vostra
â€˜telaâ€™ sia impeccabile. Stendete una crema idratante o un siero e procedete (oppure no, se non lo desiderate) il
fondotinta sfumandolo accuratamente.

2 â€“ In commercio esistono vari tipi di formule, da quella in crema che al tatto diventa setosa (piÃƒÂ¹ adatta a chi ha la
pelle grassa) a quella piÃƒÂ¹ emolliente passando per i gel effetto acquerello per arrivare al cushion. Scegliete sempre
la texture piÃƒÂ¹ adatta alla vostra pelle per evitare effetti indesiderati nel corso della giornata.

3 â€“ A questo punto dovete decidere come applicare il prodotto: le meno esperte si possono affidare a un pennello con
setole sintetiche, piÃƒÂ¹ adatto ai prodotti in crema, che permette di dosare meglio il prodotto. Se invece siete piÃƒÂ¹
esperte potete picchiettare il blush direttamente con le dita in modo da ottenere un delicato effetto acquerello.

4 â€“ Cipria sÃƒÂ¬ o no? Dipende da voi. Se avete la pelle grassa stendete un velo di cipria traslucida per fissare il colore ed
evitare che sbiadisca nel corso della giornata. Diversamente lâ€™effetto cremoso del blush vi regalerÃƒÂ  un aspetto idratato e
sunkissed che non ha bisogno di ulteriori step.
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L'articolo Blush in crema, istruzioni per lâ€™uso sembra essere il primo su Glamour.it.
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