
MAKE UP Contouring?si, ma solo se la forma delviso lo richiede. Lo stile più adatto?

MATRIMONIOINVIP
Dal primer al fondotinta, dal rossetto all ' illuminante.

Noi
del settimanale

Ora abbiamo
incontratoMichele
Magnani , il
bravissimoGlobal

Senior Artist di Mac, per farci
svelare i suoi segretiquando si
parla di make up dasposa.

Michele qual è il
trattamento" must have" per
preparare la pelle a
questotipo di make up?

Secondo me il trattamento
migliore è preparare la pelle
con un massaggio. Consiglio

. l ' utilizzo di un siero e di una
crema idratante che non sia
troppa grassa, altrimenti
durantela giornata quest'

ultima
potrebbe avere un
troppooleoso. Una cosa
importantedadire èche
ogni 
trattamento 

estetico, come per esempio
la banale ceretta o la
depilazione delle sopracciglia,
va assolutamente sospesauna
settimana prima per evitare
reazioni allergiche o irritazioni
che potrebbe complicare

'

applicazionedel make-up.
Quali sono le regole

fondamentali che bisogna
seguire per avere un
risultatoimpeccabile , non solo
durante la cerimonia , ma
per tutto il giorno?

La regolafondamentale
consistenella scelta del fondotinta
waterproof , proprio perché

aQnsente di gestirebene Pumi-
' t , s»prattutlp per chi si

Inoltre è anche a
, di sbavature

Da non trascurare
un' altra è a prova

di-baciL

o contrass 

- le pi
li

ma
ccmdelonieispiego

Aittiligva
applisuun un viso chene

ha bisogno. I prodotti usati per
farlo sianochiari e ben
per non vedere un effetto
mascherao stratificato. Non
dobbiamodimcnticarci che la
sposacambia diverse luci: laprima
luce è quella del giorno, poi ci
sono quelle artificiali della sera
e infine quelle delle candele.
Ed è per questocheoccorre
realizzaremake-up molto leggeri
e ripeto utilizzare leombre solo
dove servono.

Valorizzare al massimo
lo sguardo con quale tec-
nica?

creare uno sguardo
intenso, consiglio di creare una
bordatura intorno all ' occhio
con un colore marrone. un

segretoèusare le ciglie finte
a mazzetto o intere ,purché
naturalie con l '

ausilio di un
mascarawaterproof.

Che consiglio daresti a
una sposa che celebra il
matrimonio di giorno o a
chi lo fa la sera?

Per il giorno consiglio
sempredi essere il più naturale
possibile. La pelle deve essere
glowing, luminosa e radiosa,
ma non arterätta. Per gli occhi
si adattano bene le tonalità
naturalie i colori pastello. Per la
sera invece si possono
evidenziaredei punti luce del viso e
magari - perché no -
intensificarele labbra con dei colori
più accesi,chevanno dal
coralloal pesca, al bronze).

Qual è il segreto di voi
truccatori per illuminare
al meglio viso e décolleté?

L'

importante è lo strumento
che utilizziamo. Deve essere
un pennello con delle setole
lunghe, checi permette di
prelevarela giustaquantità di
prodottosenzaeccedereper avere
un effetto finale luminoso , ma
nello stessotempo naturale .

(Luca Leurini)
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OIL
per

make up da sposa deve esaltare
le caratteristiche del volto senza
risultaretroop pesanteo costruito, e
adattarsia diversi tipi di luce.
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fresco e glow , con labbra sfumate o nude dai toni opachi senza tempo di

TRUCCOPERFETTOPERDIRE
una pelle impeccabile da mattina a sera , a prova di pioggia , lacrime e baci

Otema
it

MAC - PRO Longwear Nourishing
WaterproofFoundation Una formula resistente
all'

acqua che può essere usata sia come
fondotinta che come correttore , dura fino a
24 ore . Nessuna pioggia, nessuna lacrima

smuovere questo prodotto oil-free ultra
resistente che letteralmente respinge
umiditàdal viso. Prezzo al pubblico Euro 36,00.
2 MAC - Cream Colour Base Una formula
cremosa, a base di emollienti , che
conferiscecolore e un finish impalpabile ,
luminosocome rugiada. Consente la creazione di
svariati effetti dal più impercettibile al più
teatrale e sensuale, secondo l

'

applicazione.
22,00.

3 MAC - In Extreme Dimension Waterproof
Mascara Le ciglia raggiungono l

'

eccellenza
per dimensioni, struttura e applicazione con
In Extreme Dimension Waterproof , il
mascaradalla leggerezza vaporosa di che
le satura dalla radice alla punta con una
formulawaterproof . Euro 24,50.
4 MAC - Powder Kiss Lipstickllfinish Matte,
totalmente reinventato. Donando un tocco
romantico e diffuso di colore, questo
rossettomatte idratante dalla formula leggera e

impalpabile stato ideato per riprodurre una
tecnica utilizzata nei backstage: sfumare il
rossetto matte lungo i bordi per un
sofisticatoeffetto degrade. Euro 19 ,90.

- Reim Matte Liquid LipcolourPer chi

preferisce un glamour senza tempo, il
matteregna sovrano MAC propone una nuova
versione alla sua classica texture matte con
le shade ultra sature dei Retro Matte Liquid
Lipcolour. 24,50

PAOLAP - Skin Tricks Primer Un primer
idratante a base di acqua dalla texture
altamentesensoriale. Ricco di sodio ialuronato ,
che svolge un' azione energizzante ed
emollienteper una pelle più elastica e tonica. k
ricchito con filtri solari ad azione protettiva.
Euro 29,90

RILAST1L- Matita Occhi Galore Intenso La
Matita Occhi Colore Intenso consente di
realizzareun tratto preciso e sottile che delinea
l '

occhio in modo perfetto senza sbavature.
Disponibile in farmacia in due nuances -
13,90
8 PN PRONAILS LongWearn° Un
colorenude color pesca, non potrai far altro che

associarlo al profumo e alla morbidezza delle
lenzuola. Prezzoal pubblico
9 - Vincitore di Estellii Award
201711 primo filler antirughe che si applica
come un cerotto , in grado di introdurre nel
derma l

'

acido ialuronico sotto la semplice
pressione delle dita, senza dolore né
sanguinamento. Leffetto suite rughe visibile già a
due ore dall

'

applicazione . In vendita on line
nel sito .bselfie .it
10 ESSENCE -#insta perfect Illuminante
viso nuovo

"

all over glow" è un
illuminanteda utilizzare per tutto il viso, ne bastano

poche gocce per un' effetto super riflettente
ed illuminante . Disponiible in due colori: gold
addiction e rosé Fever. Euro4 ,49
11 CATRICE- Glow Illsuion Cipria VisoCipria
in polvere ultra leggera con micro particelle
di luce riflettente , per un aspetto radioso e
luminoso . 6 ,29
12 RILAS11L -Fondotinta Mattfusion Adatto
alle pelli grasse e miste il fondotinta
Mattfusionuniforma l incarnato con un finish
satinatoed omogeneo . Disponibile in farmacia
in cinque diverse tonalité - Tubo da 30 ml ,

25,90
13 LENGUNG MUNICH N°1 - El Pasajero
Una fragranza splendente come una
scintillantevolta stellata in una notte estiva sulle

montagne andaluse. la magnolia setosa
addolcisce l

' intensità di questo elegante
profumo , regalandogli il suo tocco morbido e
femminile . ml / PDC: 189,- Euro
14 ANTOS - Crema base Crema
studiataappositamente per il make-up , bianca ,
compatta e asciutta . Perfetta per make up di
lunga durata . Dalla texture leggera e
delicate, viene utilizzata come base per il trucco

perché è in grado di proteggere la pelle dai
pigmenti colorati e la rende più morbida e
levigata , permettendo quindi di stendere
meglio il fondotinta . 50m1 - ,00. www.
antoscosmesi .it
15 BALLERINA - Rossetto di Antos Color
nocciola chiaro con sfumature beige e un
lieve accenno al rosato. Delicata ed elegante
tonalità nude. Formulato con pregiate
materieprime di origine vegetale, il rossetto Antos

stato creato per ottenere una stesura
scorrevolee un comfort ottimale sulle labbra. 4 ,5
ml - 7,50 www .antoscosmesi
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