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Come alzare il volume dello sguardo
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Ombretto e mascara sono il duo vincente per alzare il volume dello sguardo. Ã‚Â«Volumizzare lÃ¢€™occhio vuol ampliarne la
forma e dare intensitÃƒÂ  valorizzando il colore dellÃ¢€™iride. Un trucco con cui giocare dal giorno alla seraÃ‚Â», spiega Valter
Gazzano, national make-up artist Yves Saint Laurent BeautÃƒÂ©.

Ombretto e mascara sono due accessori di make-up che tutte utilizziamo senza particolare sforzo. A renderli dÃ¢€™effetto
sono texture, abbinamento, e modalitÃƒÂ  di applicazione.

COME ALZARE IL VOLUME DELLO SGUARDO CON LÃ¢€™OMBRETTO Gli ombretti metal e glitterati riescono a riflettere
la luce e, senza ombreggiare eccessivamente, danno volume allo sguardo. Nella loro texture cÃ¢€™ÃƒÂ¨ un concentrato tale di
luminositÃƒÂ  che basta pochissimo per ampliare lÃ¢€™occhio e ottenere un effetto XXL. Ã‚Â«Glitter e metal possono essere
abbinati. Si parte dal nero metallizzato della collezione Sequin Crush Mono Eyeshadows di Yves Saint Laurent
BeautÃƒÂ© che ha un effetto leggero e assume colori diversi in base alla forma dellâ€™occhio e al colore della pelle. PuÃƒÂ²
essere applicato con le dita su tutta la palpebra mobile e poi sfumato sui bordi esterni con il pennello, creando una sorta di
smokey eyesÃ‚Â», dice Gazzano. Ã‚Â«Al nero, poi, si puÃƒÂ² sovrapporre un colore glitter oro o argento: al centro della
palpebra per creare un punto luce, nellâ€™angolo interno nellÃ¢€™occhio, oppure sulla rima cigliare inferiore. UnÃ¢€™altra
alternativa ÃƒÂ¨ utilizzare un colore metallizzato come il blu scuro o verde e creare un punto luce al centro dellÃ¢€™occhio. La
stessa regola puÃƒÂ² essere seguita anche per il marrone, il blu scuro o il verde: si stende il colore sulla palpebra piena e poi si
aggiunge il glitter oroÃ‚Â».

COME APPLICARE IL MASCARA Regola numero uno: non siate avare col mascara. Mettetevi davanti allo specchio e,
compiendo uno dei gesti piÃƒÂ¹ cult che esistano, applicate e riapplicate il mascara socchiudendo leggermente le labbra.
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Ã‚Â«Il Mascara Effet faux Cils va applicato dalle radici delle ciglia, premete leggermente sulla radice e poi con movimento a zig
zag andate verso lâ€™alto e pettinatele. CosÃƒÂ¬, lo sguardo si amplifica da 3 fino a 15 volteÃ‚Â»,Â spiega Gazzano. Ã‚Â«Per
completare e aggiungere intensitÃƒÂ , applicate il mascara anche nella parte inferiore dellÃ¢€™occhioÃ‚Â».

Mascara Volume Effet Faux Cils di Yves Saint Laurent BeuatÃƒÂ©

Â 

GIOCHI DI COLORE Il mascara nero ÃƒÂ¨ un classico, ma anche il matchÂ mascara colorato + ombretto, regala una dose di
volume extra. Ecco gli abbinamenti: 1) Ombretto nero con glitter blu +mascara blu scuro o prugna 2) Ombretto rame e glitter oro
+ mascara prugna 3)ombretto marrone metal + mascara bluette 4) Ombretto glitter + mascara colorato blu scuro superiore e
bluette nella parte inferiore. 5) Ombretto glitter argento + mascara viola

L'articolo Come alzare il volume dello sguardo sembra essere il primo su Glamour.it.
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