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LÃ¢€™ombretto verde ÃƒÂ¨ il nuovo trend occhi

Valentino
Neon, come Alison Brie
Beauty Bay
Dakota Johnson x WMag
Prato, come Emma Stone
Shiseido
Petrolio, come Ursula Corbero
Anastasia Beverly Hills
Valentino
Smeraldo, come Lucy Ale
Gucci
La trend setter: Emily, protagonista de Il Diavolo veste Prada
Yves Saint Laurent
Pavone, come Alessandra Ambrosio
Urban Decay
Ottanio, come Emily Ratajkowski 

Vi avevamo giÃƒÂ  detto che il lime sarebbe stato il colore-trend di stagione. Sdoganato dalla Regina Elisabetta che, lo scorso
giugno, lo ha indossato dalla testa ai piedi, ÃƒÂ¨ stato poi indossato da Sarah Paulson, Blake Lively, Chiara Ferragni e Kim
Kardashian. Â Ma come ogni tendenza che si rispetti, ÃƒÂ¨ arrivato anche nel beauty case. Se le scorse stagioni era infatti
lâ€™azzurro a trionfare sulle nostre palpebre, ecco che per lâ€™ Autunno/inverno 2018-19 ÃƒÂ¨ il verde quello da provare.
Pensate che non stia bene a tutte o che faccia troppo effetto prato? Vi sbagliate! Basta infatti trovare la tonalitÃƒÂ  giusta in
base a colore di capelli e incarnato.

Emma Stone, rossa con la pelle chiara e rosata, lo ha scelto pastello ma acceso. Alison Brie ha invece osato con un neon ed
era molto chic grazie alla sua chioma color cioccolato. Alessandra Ambrosio edÂ Emily Ratajkowski hanno optato per una
nuance scura, visto il loro incarnato olivastro, mentreÂ Ursula Corbero, biondissima, lo ha scelto intenso, color petrolio, per dar
profonditÃƒÂ  allâ€™occhio. Bellissima anche Dakota Johnson nellâ€™editoriale di W Magazine, con un cat-eye grafico color
smeraldo perfetto per i suoi capelli ramato caldo.

La regola-guida da seguire resta insomma sempre la stessa: la classica ragazza mediterranea, con occhi e capelli scuri sta
bene con un verde scuro. La bionda, dallâ€™incarnato dorato, dovrÃƒÂ  sceglierne uno piÃƒÂ¹ tenue, pastello. Con i capelli
rossi si sposano tutti alla perfezione.

In piÃƒÂ¹ Pat McGrath ha portato sulla passerella Primavera/estate 2019 di Valentino un trucco occhi couture, con strass ton
sur ton. E se anche la regina del make-up dice che lâ€™ombretto verde ÃƒÂ¨ e sarÃƒÂ  un vero trend perchÃƒÂ© non
sperimentarlo sulle nostre stesse palpebre? Nella gallery i prodotti da provare e le idee trucco da copiare alle star.

L'articolo Lâ€™ombretto verde ÃƒÂ¨ il nuovo trend occhi sembra essere il primo su Glamour.it.
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