
1. Look scenografico
Di forte impattol'effetto di Vamp!
Rossettodi Pupa:formula arricchita

con attivo volumizzante,colore saturo
e finish luminoso,€ 20,90.

2. Formula idratante
Cremoso e satinato,con estratto

di Dahlia Variabilis,oli di mandorle
dolci edi argan: Lip ParadiseIntense

Satindi DearDahlia,€ 33.

3. Cremososemi- mal
Tinta LabbraUltra Colourdi Avon,
con finitura semi- opaca chedura
tutto il giorno,eoli di avocado
edi coccoidratanti, € 13,98.

4. Bagliori metal
Il rossettoDamsonJamdi Byredo,

celatoin un astucciolussuosoe
scintillante,ha formulavegana€ 41.

5. Ricaricabile
Ideato dallapop star Rihanna

in una palettedi colori chestanno
benea tutte: FentyIcon Refillable

Lipstick di Fenty Beauty, € 32,90.

6. Versione liquida
Vestele labbradi un velo di colore
dal finish opaco,ancorapiù ricercato
nei toni del malvaedel viola:
Rossetto Liquido Mat FormulaPura
di Deborah,€ 14,50.

7. Ispirazione lingerie
In rossoacceso,ha un glamour
hollywoodianoMatte Silk Lipstick di
La Perla.Regalain unasolapassata
un colorepieno,lasciandole labbra
lisce emorbidecomela seta,€ 52.

8. Bouquet floreale
Offre un'azionelenitiva e aiuta
arivelare unasensualitàfiera

il balsamolabbra coloratoRouge
Dior Balm,arricchitoconestratti
di peonia,fiore di fico, fiore di ibisco
rossoe fiore di melograno,€ 41,13.

9. Più carnose
Ottimo sottoil rossetto,il siero
labbraultra filler anti- age coneffetto
rimpolpante,B-Selfie Lips, € 59.

10. Stiletto couture
TheSlim Velvet Radicai di YSL

ècomevellutosulle labbra,

le avvolgediunmorbidomanto

opacoe confortevole,€ 39,89.
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a cura di Marta Partilo

Seduzioneafior di labbra

Via
la mascherina

all'aperto,et voilà,
mostriamoconfierezza
il nostro sorrisopiù

smagliante.Perunpaiodi anni
dimenticatiin fondoai cassetti,

estromessi,nostromalgrado,

daborsettee beautycase,ecco
che finalmentei rossettitornano
a dettarleggenel look di ogni
giorno. Mai stato tanto

desiderato,unsottile velo

di coloresullelabbraè il nostro
astuto alleatoin ogni frangente,
dal colloquio di lavoro allaserata
romantica,passandoper la festa
tra amici. Gestospontaneo,
veloce,anchenomade,il rossetto
accendele labbra,ma nonsolo:

raccontala voglia di esprimersi
e l'intraprendenzafemminile.
Mentre gli occhi dissimulano,
le labbra,chesiano vestite
di rosso,di rosa odi arancio,
sono sempreesplicite.E non
contasolo la sfumatura,anche
il finish è determinante.Quello
di tendenzaè il rossettomat,
opaco. Ma attenzione: avendo

una trama polverosa, soprattutto
se si sceglieunatonalità scura,
va abbinatoa untruccoocchi
molto radioso,altrimenti
si rischiadi incupireil volto.

Se,invece,si ricerca un effetto

fresco,elasticoe modulabile,
è meglio puntaresu unafinitura
satinatao iridescente. OG
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Pronta al bacio
La supermodella
statunitense Karlie
Kloss, 29, ha labbra
sottili perfettamente
definite: l'ideale
per valorizzarle

sonole formule
rimpolpanti, i colori
rieolii di pigmento
e i finish luminosi.
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