
Leggi l'articolo su beautynews 

Milano Fashion Week 2018: il make-up luminoso a effetto rugiada di
NÃ‚Â° 21

Radioso come una visione onirica, maÃ‚Â reale e dâ€™impatto come la piÃƒÂ¹Ã‚Â naturale delle ragazze della porta accanto:
quello che ha sfilato durante la Milano Fashion Week sulla passerella primavera estate 2019 diÂ NÃ‚Â° 21Ã‚Â ÃƒÂ¨
un make-up da sogno. E dei sogni: realizzato dalla make-up artist Lynsey Alexander con i trucchi di Kiko Milano, ÃƒÂ¨ il
trucco che molte donne vorrebbero avere ogni giorno.

Ã‚Â«Tutto ruota intorno alla pelle, che ÃƒÂ¨Ã‚Â cosÃƒÂ¬Â frescaÂ e luminosaÃ‚Â da creare un look a effetto bagnatoÃ‚Â»,
racconta la make-up artist. La maggior parte dei prodotti usati infatti ÃƒÂ¨ per la base: si comincia con lo sprayÃ‚Â Prime & Fix
Refreshing Mist, poi si stende su tutto il viso la base luminosaÃ‚Â Hydra Pro GlowÃ‚Â e una quantitÃƒÂ  minima del
fondotinta Skin Tone Foundation, prima diÃ‚Â scolpire gli zigomi conÃ‚Â Sculpting Touch Creamy Stick Contour, Ã‚Â«per dare
un poâ€™ di spessore e realtÃƒÂ  a tanta delicatezzaÃ‚Â».

La chiave del look ÃƒÂ¨ nelle guance: Ã‚Â«Per dare colore e luce ho usato un mix del blush Velvet Touch Creamy Stick
Blush in tante tonalitÃƒÂ  diverse, poiÃ‚Â ho steso lâ€™illuminante Radiant Touch su occhi, guance,Ã‚Â naso e collo. Tutte le
texture sono in crema, perfette quindi da mettere con le dita: il risultato finale non deve rivelare la mano del make-up artistÃ‚Â»,
continua Lynsey Alexander.

Per equilibrare il look girly dato dallâ€™uso del blush, il mascara ÃƒÂ¨ ridotto al minimo â€“ Ã‚Â«lâ€™abbiamo messo solo
sulle ragazze con ciglia chiarissimeÃ‚Â» â€“Ã‚Â Ã‚Â e il grooming delle sopracciglia ÃƒÂ¨ in stile boyish.Ã‚Â IlÃ‚Â tocco finale
da professionista? Ã‚Â«Se il fondotinta si vede troppo il segreto ÃƒÂ¨ spruzzare un poâ€™ diÃ‚Â mistÃ‚Â su un pennello e poi
passarlo sul viso,Ã‚Â per mandarlo via e dare freschezzaÃ‚Â». Risultato: pelle dewy, effetto rugiada, bella e luminosa.

Dalle acconciature in passerella, invece, arriva un nuovo trend hairstyle per la prossima stagione: i capelliÃ‚Â medi e lunghi,
sciolti e leggermente mossi, sono nascosti sottoÃ‚Â giacche, vestiti da sera e maglie. Davvero effortless chic (senza
neanche lo sforzo di tirarli fuori dagli indumenti dopoÃ‚Â essersi vestite!).

L'articolo Milano Fashion Week 2018: il make-up luminoso a effetto rugiada di NÃ‚Â° 21  sembra essere il primo su Vogue.it.
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