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Rossetto burgundy, la scelta giusta per lÃ¢€™estate
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Labbra scure e seducenti per lÃ¢€™estate, color burgundy, a metÃƒÂ  tra il rosso piÃƒÂ¹ deep e il bordeaux, capaci di donare
unÃ¢€™allure retrÃƒÂ², anni 20, a chi lo indossa, ma anche di riportare a decenni piÃƒÂ¹ recenti, quei 90 tornati tanto a piacere
questa stagione.

E se il binomio estate e rossetto burgundy puÃƒÂ² apparire poco vincente, i nuovi rossetti di stagione dimostrano che cosÃƒÂ¬
non ÃƒÂ¨, soprattutto se portati con una base nude e un trucco occhi poco appariscente. Sempre piÃƒÂ¹ visto anche sulle
bocche delle celebrities, il burgundy conquista sempre piÃƒÂ¹ donne e si pone con unÃ¢€™attitudine nuova che non
richiama piÃƒÂ¹ la trasgressione quanto un modo nuovo di vivere la femminilitÃƒÂ , esprimendola a piena forza, anche con una
connotazione giocosa. Un poÃ¢€™ lÃ¢€™essenza della capsule collection di make up firmata Deborah Milano, in
collaborazione con lo stilista Marco Rambaldi selected by VOGUE Talents e che vuole raccontare una bellezza femminile i
cui codici distintivi sono i colori vivaci, le texture accattivanti e il packaging dalla forte personalitÃƒÂ  e contemporaneitÃƒÂ .
â€œIl trucco non ÃƒÂ¨ solo un vezzo, stravaganza o un capriccio. Completa il look, esprime lâ€™intenzione e gli obiettivi,
permettendo alle donne di esaltare la loro femminilitÃƒÂ Ã¢€•, ha spiegato infatti lo stilista Marco Rambaldi.
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Rossetto Deborah Milano della capsule collection Marco Rambaldi #04 burgundy petal

Â 

E in questa ottica Luca Mannucci, Official Make Up Artist Deborah Milano, consiglia di utilizzare il rossetto burgundy della
collezione, #04 burgundy petal, Ã¢€œglamour e seducenteÃ¢€•, dalla texture morbida e cremosa arricchita da Vitamine A, C,
E, abbinabile, sempre secondo Mannucci, a entrambe le palette di ombretti della collezione, la prima con nuance piÃƒÂ¹ calde e
ambrate, la seconda con tonalitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ fresche e rosate. Il burgundy, infatti, ÃƒÂ¨ perfetto per il giorno e la sera, se
indossato con il giusto spirito, ovvero con convinzione. Molto conferisce al risultato anche la texture, mat o piÃƒÂ¹ glossy, piÃƒÂ¹
impegnativa la prima e meno la seconda o addirittura metal, per rendere piÃƒÂ¹ incandescenti le serate dÃ¢€™estate, magari
portato con la pelle del corpo Ã¢€œilluminataÃ¢€• da un prodotto specifico, olio o crema. Un altro fattore a favore del rossetto
burgundy in estate ÃƒÂ¨ che si adatta alla perfezione alle pelli chiare ma anche a quelle piÃƒÂ¹ scure, anche
abbronzate. Attenzione al trucco occhi: meglio abbinarlo a ombretti chiari e quasi impalpabili oppure al classico eyeliner nero e
mascara. La base deve essere uniforme e resa luminosa nei punti giusti, magari con lÃ¢€™aiuto di un illuminante.

Â 

L'articolo Rossetto burgundy, la scelta giusta per lÃ¢€™estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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