
BEAUTY) Un must per il make up chediventa protagonistadel

L'EYEUIUER: ECCOA VOI IL PROTAGONISTA

Al bandola discrezione,è il momentodi osare,soprattuttoperchélo sguardo,

di Luca Leurini

Roma- Aprile

Durantela primavera
in corso, e l'estate
in arrivo, l'eyeliner
torna trionfantesul-

la scenadel beauty, non che
fossestato esclusoin questi
anni,però questavolta sarà

diverso.Infatti, nelle sfilate
autunno-inverno, gli stilisti ci
hanno già anticipatole nuove
tendenzeproponendol'eyeli-
ner in diverse forme.
Vediamoleinsieme:
Geometrico:non per tutte,
ma con le appositemasche-

rine (stencil)ed un buon al-
lenamento il risultato è ga-

rantito. Uscite dagli schermi
tradizionali e reinventatela

forma e il coloreprendendo
spunto dalle modelle delle
ultime sfilate. Osate,che sia
rossoBurgundyo verdebo-
sco oppureil classiconero.
Ma sevoletecavalcarel'onda
degli ultimi coloridi Pantone
2021,saràd'obbligoutilizza-
re il grigio scuro o nero, in-

sieme algiallo acido.
Vintage: con uno sguardoal

passatoche siano agli anni
'50 o ' 60, poco importa,
sfruttateal massimoquesta
opportunità,come facevano
le famoseattrici di quell'epo-

ca, a partireda SofiaLoren,
GinaLollobrigida,Virna Lisi
e tantealtre.Loro sìchehan-

no dettato i canonidi bellezza
cercandodi valorizzareecor-

reggere occhi troppo piccoli
o leggermenterivolti versoil

basso, insommauna sorta di

countouringpergli occhi.
Winged ( alato): lo abbia-

mo visto tante volte nelle
storiedi Instagrame di Tik
Tok, in alcune immagini
delle influencerpiù famose
dei social. Di sicuroè un ef-
fetto appariscente,spessosi
accompagnaalle ciglia finte,
un elementoimportantee im-

prescindibile quandosi parla

di questatecnicadi eyeliner.
In alternativaalle ciglia inte-

re si trova in commerciouna

versionepiù soft, le ciglia a

mazzettodi diverselunghez-

ze, dapoterapplicarealla fine

dell'occhio.Dopo un po' di

esercizio,risulteràmenodif-
ficile di quello che sembra!
E vi garantiscochel'effetto
saràsicuramentesorprenden-

te e naturale.

Infraciliare:lo potetefare
siaconl'eyelinerin gel oppu-

re, con una matita morbida,
megliose waterproofper un

effettolungadurata. Per ot-

tenere questo effetto tratteg-

giate fra le ciglia sulla rima

superiore dell'occhio.
Colorati: tanti brand hanno

propostodiversieyeliner li-
quidi o in gel dai colori più
svariati e accesi,alcuni più
pop altri al neon, con i glitter
e con l'applicazionedi swa-

rovski da usarecome punto
luce. 0
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look complicela mascherina:eccole tendenzeper la bella stagione

acausadell'ultimo degli accessorianti- Covid saràancorasottoi riflettori

COME DARE LUCEAl TUOI OCCHI E AL VISO

1) Eyeliner DeepBackdi Incarose:Formula cremosaa lunga tenutache,
grazieall'applicatoredi precisione,permettedi realizzarecon estrema
facilità linee sottili o piùmarcatea secondadella pressioneeffettuata.

Waterproof,si rimuoveconunnormalestruccante.Dermatologicamente
edoftalmologicamentetestato,noncontieneprofumo,parabeni e
petrolati.Prezzo:€ 12,50
2) Sierodi My.Organics:Sieroidrofilo senzaalcool a triplaazione.
Permetteil drenaggiodelleborse,riducendo il gonfiore e rendendola
pelle lisciaecompatta.Supportalo scolorimentogradualedelle occhiaie.
Favorisceil superamentodi inestetismicomerughe,perditadi tono

ed elasticità,macchie,borsee occhiaie.Stenderepicchiettandocon i

polpastrellisul contornoocchi mattinoe seraprima di coricarsi,www.
myorganics.it
3) PuretéAcid Creamdi Worldof Beauty:Straordinariacremaopacizzante,
riequilibra il pH, riducendo l'eccessodi seboeminimizzando il problema

della lucidità,idealeper la pelle mista e grassa.Un ottimo alleatopergli

uomini chesoffrono di follicolite post rasatura.Ottima, inoltre,come base
per il makeup. Prezzo:€ 42,50(50 mi) wbcosmetics.com
4) Cremabaseperil trucco di Antos: Crema studiataappositamenteper
il make up, bianca, compattaeasciutta.Perfettapermake- up di lunga
durata.Dalla textureleggerae delicata.Studiataperi professionistidel

make up.Prezzo€ 8,00 ( 50 mi) www.antocosmesi.it
5) Lashlike a boss- ciglia finte di Essence:Questeciglia donanoai tuoi

occhiunmagnifico 3D wow-effect. Siapplicanofacilmentegraziealla
loro bandaadesivaflessibile,la colla inclusa assicurainveceche stiano
sempreal loro posto.Prezzo€ 3,79
6) Powerful LashPrincessdi Essence: Il PowerfulLashPrincessmascara
occhi effettovolumizzante & incurvantedonaalle ciglia uncolore nero
intenso.Prezzo:€ 4,19
7) 24h Brush Eyeliner di Catrice:Si applicaperfettamenteconuna sola

passataedèancheprivo di parabeni,microplastichee peg.Resistente
all'acqua.Prezzo:€ 3,39
8) MoreThanGlow Illuminante Viso di Catrice:Con questoilluminante
vegano,il glow perfettoè garantito!La textureultrasoffice esetosa
uniforma l'incarnatoe lo illumina grazie agli intensieffettisatinatie

metallici. Prezzo: € 4,59
9) Hyper Real Glow Palettedi Mac: Questapaletteracchiudetre tonalità
di illuminanti checonferisconounaluminositàestremamenteradiosa.Dai
untoccodi luce al tuovisocon questotriodi sfumature,disponibiliin varie
tonalità.Prezzo€49,50 www.maccosmetics.it
10) Crema viso giornodi My.Organics:EmulsionelamellareO/A con
elevateprestazioniinnovative. Mantiene un film lipidico e proteggela pelle
dalleaggressioniambientali.Rende la pellemorbida,tonicae levigata.
Gli estratti di Ascophyllum e Halopteris, uniti adaltrealghemarine,
riequilibrano la pelle.
11) Self Beauty Filler di B- Selfie :È il rivoluzionarioSelf BeautyFiller per
il contornoocchichesi applicacomeun cerotto.B-Selfie Eyepenetra
il primo stratodella pelle senzainiezioni e in manieracompletamente
indolore, rilasciandoin profonditàil principio attivo perun riempimento
immediato delle rughe.Prezzo:€ 26 (perunaconfezionecon2 patch)
www.bselfie.it
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