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Trucco naturale: 5 tecniche per applicare il blush
A effetto pomello
A effetto pomello
Tutt'uno con l'ombretto
Tutt'uno con l'ombretto
Tutt'uno con l'ombretto
A effetto sun-kissed (come fosse una terra)
A effetto sun-kissed (come fosse una terra)
A effetto sun-kissed (come fosse una terra)
Come contouring
Come contouring
A effetto scottatura
A effetto scottatura
Una volta si chiamava fard, oggi lo chiamiamo blushÃ‚Â ma il suo effetto non ÃƒÂ¨ cambiato:Ã‚Â sono polveri dalrosa pallido
al fucsia, fino al pesca e i peach gold, che tolgono dal viso le cere piÃƒÂ¹ scure e gli regalano un colorito salutareÃ‚Â e
luminoso che solo le vacanze (al sole) piÃƒÂ¹ rilassanti possono eguagliare.
Pensare perÃƒÂ² che esista un solo modo di usare il blush, passando un pennello sulle guance, ÃƒÂ¨ un errore. Come ci hanno
insegnato anche le passerelle della primavera-estate 2019, il modo in cui viene applicato cambiaÃ‚Â non poco il risultato
finale: Allure con lâ€™aiuto di alcuni make-up artist professionisti ha identificato almeno 5 diverse tecniche in cui puÃƒÂ²
essere applicato il blush.
1. A effetto pomello:Ã‚Â ÃƒÂ¨ il modo piÃƒÂ¹ classico e, se il blush non ÃƒÂ¨ troppo fucsia (come sulla passerella iper-romantica
di Luisa Beccaria), anche quello piÃƒÂ¹ naturale. La polvere viene posizionata sui pomelli,Ã‚Â a due dita di distanza dal naso e a
due dita di distanza dallâ€™occhio, per creare lo stesso rossore di una corsetta.
2. Tuttâ€™uno con lâ€™ombretto: lâ€™esempio piÃƒÂ¹ bello di questa applicazione anni â€™70 lâ€™ha dato Rihanna al
Met Gala 2017. Per lâ€™occasione la popstar haÃ‚Â esteso il suo blush rosa acceso fino alla tempie e alle palpebre, facendolo
diventare un tuttâ€™uno con lâ€™ombretto e il trucco occhi.
3. A effetto sunkissed: il look post-abbronzatura â€“ letteralmente, baciato dal sole â€“ non si replica solo con la terra. Ce lo
hanno insegnato i selfie di EmilyÃ‚Â Ratajkowski, ma anche le passerelle 2019 di Etro e Fendi. In questo caso, il blush va
diffuso e miscelato con un bronzer o un illuminante e applicato doveÃ‚Â colpirebberoÃ‚Â gli occhiali da sole, quindi su guance e
naso.
4. Come contouring, per scolpire gli zigomi: il blush puÃƒÂ² essere unâ€™ottima alternativa alle polveri per il contouring.
Applicandolo con piccoli cerchi del pennello sugli zigomi e appena sopra, dove di solito si mette lâ€™illuminante, il risultato
sarÃƒÂ infatti quello di scolpire gli zigomi. Vedere (nella gallery in alto)Ã‚Â il contouring rosa di Vanessa Hudgens per credere.
5. A effetto scottatura: diverso dal sunkissed, questo modo di applicare il blush replica un arrossamento molto intenso, come
quello che crea il freddo o una scottatura solare. In questo caso il blush va posizionato sulle guance, sotto gli occhi, e per
renderlo piÃƒÂ¹ realistico il tocco finale con il pennello va fatto sul naso.
L'articolo Trucco naturale: 5 tecniche per applicare il blush sembra essere il primo su Vogue.it.
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