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14 star con le sopracciglia trasformate: lÃ¢€™effetto microblanding
prima e dopo

Le sopracciglia di Angelina Jolie Prima
Le sopracciglia di Angelina Jolie Dopo
Le sopracciglia di Jennifer Lawrence Prima
Le sopracciglia di Jennifer Lawrence Dopo
Le sopracciglia di Victoria Beckham Prima
Le sopracciglia di Victoria Beckham Dopo
Le sopracciglia di Miley Cyrus Prima
Le sopracciglia di Miley Cyrus Dopo
Le sopracciglia di Selena Gomez Prima
Le sopracciglia di Selena Gomez Dopo
Le sopracciglia di Gwen Stefani Prima
Le sopracciglia di Gwen Stefani Dopo
Le sopracciglia di Kim Kardashian Prima
Le sopracciglia di Kim Kardashian Dopo
Le sopracciglia di Kate Moss Prima
Le sopracciglia di Kate Moss Dopo
Le sopracciglia di Jessica Alba Prima
Le sopracciglia di Jessica Alba Dopo
Le sopracciglia di Christina Aguilera Prima
Le sopracciglia di Christina Aguilera Dopo
Le sopracciglia di Meghan Fox Prima
Le sopracciglia di Meghan Fox Dopo
Le sopracciglia di Sarah Jessica Parker Prima
Le sopracciglia di Sarah Jessica Parker Dopo
Le sopracciglia di Demi Lovato Prima
Le sopracciglia di Demi Lovato Dopo
Le sopracciglia di Leighton Meester Prima
Le sopracciglia di Leighton Meester Dopo

Conosco qualcuno (mia mamma) che per somigliare a Mina si rasÃƒÂ² completamente un sopracciglio. LÃ¢€™idea era di
procedere anche con lâ€™altro, ma le bastÃƒÂ²Ã‚Â un risultato per capire cheÃ‚Â fosseÃ‚Â stata una pessima iniziativa. La
leggenda narra che andÃƒÂ² in giro per mesi con un cerotto a coprire lÃ¢€™errore. Di fatto il sopracciglio in questione non si
riprese mai del tutto.

E lo sa bene chi, con meno audacia ma simil intento, ha usato la pinzetta in modo sconsiderato. Lo si faceva negli anni 90 e
primi Duemila quando i riferimenti estetici â€“ leggi Christina Aguilera, Angelina Jolie, Victoria Beckham e tutte le altre Spice
Girls â€“ sfoggiavano arcate sottili come quelle di Greta Garbo.

Poi arrivÃƒÂ² Cara Delevingne che, grazie ad alcune pioniereÃ‚Â comeÃ‚Â Brooke Shields, aprÃƒÂ¬ la strada a sopracciglia
non solo piÃƒÂ¹ naturali ma addirittura folte, nel nome di Frida Kahlo. Tutte corsero al riparo. E quindi via di matite, ombretti,
cere e brow mascara per sopperire ai delittiÃ‚Â della pinzetta.

Unâ€™esigenza cosÃƒÂ¬ sentita, una domanda cosÃƒÂ¬ forte che oggi, grazie anche alla tecnologia, esistonoÃ‚Â  due
soluzioni: il microblading e il tatuaggio. Entrambe hanno alla base la dermopigmentazione esteticaÃ‚Â del viso, il che significa
che sono destinati a durare nel tempo. Ma ci sono anche delle differenze. Qui facciamo un poÃ¢€™ di chiarezza.

MICROBLADING: ÃƒÂ¨ unaÃ‚Â tecnica manuale che non prevede lÃ¢€™uso di alcun macchinario. LÃ¢€™operatore
utilizza una penna allâ€™interno della cui punta viene applicata unaÃ‚Â lamaÃ‚Â (che varia di caso in caso per forma e
dimensione). In questo modo si praticano dei micro taglietti dove si va a depositare il pigmento.

TATUAGGIO: come per un normale tattoo, la dermopigmentazione ÃƒÂ¨ supportata da unÃ‚Â macchinario, che vede lâ€™uso
di una pennetta conÃ‚Â ago. Lavorando con gli impulsi di questo ago (che partono dal macchinario), si inietta ilÃ‚Â pigmento
sotto pelle, ottenendo lâ€™effetto desiderato e disegnando le sopracciglia.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come si fa a scegliere?
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Vi riportiamo quello che Claudia Milia (fondatrice di Plumes Atelier dello Sguardo) aveva dichiarato a Vogue.it: Ã¢€œSi tratta di
due metodi di lavoro differenti, maÃ‚Â entrambi molto validi e sicuri. A compiere la scelta ÃƒÂ¨ solitamente lâ€™operatore
tecnico, che deciderÃƒÂ  solo dopo avere attentamenteÃ‚Â valutato tipologia di pelleÃ‚Â e consistenza del pelo, senza
dimenticare di capire lâ€™effetto che il cliente si aspetta di ottenere. Nel nostro atelier le usiamoÃ‚Â spesso in abbinamento,
con tecnica mista, ottenendo un risultato insieme di sfumatura e pelo, molto naturale. In ogni caso ritengo che
ilÃ‚Â microblading sia meno idoneo su pelle maturaÃ‚Â e lo sconsiglio anche a chiÃ‚Â presentaÃ‚Â tracce di altri tatuaggi; in
questi questi due casi, meglio usare la tecnica del tattooâ€•.

Volete vedere come hanno trasformato le loro sopracciglia 14 star? Sfogliate la gallery qui sotto.

L'articolo 14 star con le sopracciglia trasformate: lâ€™effetto microblanding prima e dopo sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.glamour.it/viso-e-corpo/viso/2016/11/28/capire-quale-antiage-bisogno-alla-tua-eta/
https://www.glamour.it/make-up/occhi/2019/06/19/14-star-con-le-sopracciglia-trasformate-effetto-microblanding/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

