Leggi l'articolo su beautynews

Trucco estivo 2018: parola d’ordine… illuminare!
In estate, e soprattutto in spiaggia, è sconsigliabile truccarsi: se proprio non riesci ad andare al mare acqua e sapone, puoi
optare per un gloss colorato sulle labbra o un mascara waterproof.
Ma al di fuori della spiaggia, per le passeggiate serali, gli aperitivi e le cene in riva al mare, i weekend all’estero, le serate in
montagna o per le mete più belle per le vacanze in Italia, il trucco è ammesso, anzi… è quasi d’obbligo!
Trucco estivo 2018: parola d’ordine… illuminare!
Il tuo prodotto jolly per il trucco estate 2018 è di sicuro l’illuminante! Risalta l’abbronzatura e puoi modularlo rendendo un
make-up sobrio e leggero, appena luminoso in punti strategici, oppure rendendolo più glamour, con sfumature quasi
olografiche. Come sempre: a te la scelta!

Una delle regine degli illuminanti: Kylie Jenner, a sinistra Ig@makeupbyariel e a destra via Pinterest

Trucco estivo 2018: dove usare l’illuminante?
Sopra gli zigomi: non sai trovarli? Traccia una linea ideale tra il centro dell’orecchio e le labbra: dovrai applicare l’illuminante
giusto sopra questa linea, dalla tempia fino all’angolo esterno dell’occhio. Per un effetto leggero usa un pennello a ventaglio,
per uno più bold puoi usare anche uno stick o il dito.
Illumina gli occhi: aggiungi l’illuminante al centro della palpebra e nell’angolo interno. Basta usare un pennellino piccolo da
definizione.
Sotto gli occhi: illumina e correggi ulteriormente le occhiaie e illumina la carnagione opaca applicando l’illuminante sotto agli
occhi. Con l’anulare puoi applicarlo delicatamente direttamente sulla tua pelle.
Sull’arco sopraccigliare: un tocco di illuminante nella parte esterna dell’arco può aiutarti ad ampliare lo sguardo e completare
il tuo trucco sopracciglia.
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Altra regina indiscussa degli illuminanti, con un modo tutto nuovo di usarli: Rihanna (credits Pinterest)

Sul naso: se desideri che il tuo naso appaia leggermente più sottile, usa l’illuminante al centro del naso. Lo sguardo sarà
attratto dalla luce e sembrerà che il tuo naso sia più stretto di quello che realmente è.
Sull’arco di cupido: giusto sul labbro superiore, al centro delle labbra, c’è il cosiddetto arco di cupido. Usando la punta del
dito, applica giusto un tocco del tuo illuminante preferito per rendere il tuo labbro superiore più pieno. Non esagerare però
perchè troppo illuminante darà una illusione di sudore sul labbro superiore.
Sul labbro inferiore: aggiungi poco illuminante giusto al centro del labbro inferiore. In questo modo apparirà più pieno e più
grande!
Trucco estivo 2018: 5 illuminanti top
La battaglia tra illuminanti è davvero durissima, dato che ogni casa cosmetica ha almeno un illuminante tra i suoi prodotti. Ne ho
provati e testati davvero tanti, ma i miei preferiti rimangono questi 5.
Fenty Beauty Killawatt: la linea makeup creata da Rihanna punta tantissimo sull’illuminante inteso come prodotto
multitasking. Esistono vari tipi di Killawatt: Killawatt Foil Freestyle Highlighter Duo, il nuovissimo Killawatt Freestyle Highlighter
CLF Edition (il cui 100% degli incassi è devoluto in beneficienza) e il classico Killawatt Freestyle Highlighter. Se preferisci i
prodotti in stick, Rihanna ha creato Match Stix Shimmer. Il prezzo varia da €24 a €34,90 su sephora.it
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Ecco i miei swatches: sinistra Killawatt duo Mimosa Sunrise / Sangria Sunset – centro duo Sand Castle/Mint’d Mojito – destra
Stick colore Starstruck

Beyond Powder di Illamasqua, in OMG, una tonalità champagne scintillante che scalda istantaneamente la pelle, ha una
consistenza setosa che scivola senza sforzo sulla pelle e può essere utilizzata per una finitura illuminata a tutto tondo o
applicata con maggiore precisione per utilizzarla come un illuminante. €44,20 su lookfantastic.it

Beyond Powder di Illamasqua, in OMG: il mio swatch

Becca Shimmering Skin Perfector Liquid è un illuminante e idratante liquido impalpabile, che veste la pelle di una delicata
luminosità iridescente. E’ forse il più discreto tra tutti gli illuminanti citati ed è disponibile sia in full size che in taglia mini da
viaggio (ma ne occorre talmente poco che puoi tranquillamente acquistare quest’ultima!). Mini-size €16, Full-size €38, su
sephora.it
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Un effetto naturale su Emilia Clarke a sinistra e su Jennifer Love Hewitt a destra (credits Pinterest)

Sleek MakeUP Highlighting Palette in Cleopatra’s Kiss che contiene ben quattro illuminanti: due polveri baked e due in
crema. Intensamente pigmentati, ogni formula è facile da sfumare e dona una lucentezza sorprendente che cattura la luce per
aggiungere tridimensionalità al tuo trucco estate 2018. €11,95 su lookfantastic.it
L’Oréal Paris Glow Mon Amour Liquid Highlighting Drops è un illuminante liquido in gocce in grado di fondersi
perfettamente sulla pelle, per un risultato finale naturale e luminoso. Grazie alla sua texture, può essere utilizzato da solo,
sotto al fondotinta o miscelato con una crema idratante. €13,49 su amazon.it
L'articolo Trucco estivo 2018: parola d’ordine… illuminare! sembra essere il primo su Glamour.it.
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