
Èsempre uno strumento di seduzione, il
rossetto rosso.Cambiano texture etecno-
logie, ma il classico “rouge” continua a
regalare immediato sex appeal a chi lo

indossa.Lo spiegala psicologa e psicanalista Ele-
naBenvenuti: «Le labbra sono tuttora simbolo di
apertura all’esterno,svelanoil sorriso,e alcontem-
po sonoun richiamo erotico». La boccacomunica
molto più di quello che si possapensare.

DALCORALLOALBORDEAUX
«Le sceltecromatiche di stagionesonotre»,spiega
Silvia Dell’Orto, make up artist di Chanel. «Il
rossopuro, quello tendente al fucsiaeil borgogna,
più scuro. Se il desiderio è quello di essereall’ul-
tima moda, sappiate che la texture opaca resta la
più amata,perfetta in ogni occasione».Conferma
ancheValter Gazzano,national make up artist del
marchio YvesSaint Laurent: «Durante i mesi fred-
di vincono le tonalità chevanno dal rossovivacee
brillante a quello profondo e sensuale,con una
preferenza per finiture mat, ultra coprenti, o più
leggeree vellutate, ma sempreopache. Dopo an-
ni torna anche il rossetto metallizzato. I colori di
tendenzasono tutti i toni del viola». Ispirarsi alle
sfumature dei frutti di bosco è invece il consiglio
di Donatella Ferrari,national facedesignerdi Gior-
gio Armani Beauty: «Sìa lipstick dall’effetto vel-

lutato cheevocanomore e ribes nero.Stanno bene
atutte le carnagioni, dallepiù chiare aquelle me-
diterranee e olivastre»,conferma.

STRUMENTIDI PRECISIONE
È un accessorioindispensabile,il rossetto,ma nel-
la fase di applicazione ha bisogno di attenzione.
Evitare sbavature è l’obiettivo. «Lo si dovrebbe
applicaresulcentro dellabbro inferiore, poi umet-
tare il labbro superiore per trasferire l’impronta
sopra», consigliaDonatella Ferrari. «Infine, riem-
pite gli angoli delle labbra aiutandovi con un pen-
nellino sottile». E sevolessimo aggiustare il con-
torno nel casole labbrasiano sottili? «Iniziate con
la matita, andando a delimitare la nuova bordatu-
ra,per poi passarealrossetto»,dice Silvia Dell’Or-
to. «Con un pennello piatto, applicate un po’ di
correttore per definire i bordi e accentuate l’arco
di cupido (la parte centrale del labbro superiore)
con un filo di polvere illuminante. Per rendere il
colore più saturo e resistente, basterà stendere la
texture due volte al centro delle labbra».

SIERI,VITAMINEE SCRUB
Sesi opta per una formula opaca,questapotrebbe
evidenziare le piccole rughe del contorno labbra
proprio come fa la cipria sul viso.L’idratazione è
fondamentale, o l’effetto saràtutt’altro che sexy.

DELROSSO
Le tonal i t à dei rosset t i più di tendenza, l e formul e
da usare come base. Le l abbra tornano i n primo piano
DI Marzia Nicolini e Giulia Lenzi FOTO DI Dirk Lambrechts STILL LIFE DI Enzo Truoccolo
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Beautiful Color
Liquid Lip Lacquer
Coral Infusion di
Elizabeth Arden

ha una formula a
base di acido

ialuronico e burro
di karitè, che dà

volume alle labbra
e le idrata a lungo.
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Come sottolinea l’estetista Silvia Bianco, fonda-
trice di Lo Studio Bianco, a Milano (lostudiobian-
co.com): «La stagione fredda è nemica della pelle
e anche delle labbra. Queste tendono a screpo-
larsi e arrossarsiai bordi sotto l’effetto delle tem-
perature via via più rigide. Prevenite il problema
aggiungendo alla beauty routine serale l’applica-
zione di un balsamo labbra nutriente a basedi
vitamina E , perfetto anche da tenere sul como-
dino e applicare prima di spegnere la luce; in
aggiunta, un paio di volte a settimana massaggia-
te uno scrub dolce sulle mucose. Ancora, mai
uscire di casasenzaapplicare un contorno labbra
specifico,possibilmente contenente acido ialuro-
nico. In alternativa, per averelabbra più turgide
provate i gloss contenenti mentolo, eucalipto e
peperoncino: hanno un’azione riattivante e rim-
polpante immediata ».

FILLERSUMISURA
La medicina estetica viene in soccorso per chi
aspira a un risultato più importante e duraturo.
Oggi le piccole correzioni dedicate alle labbra
sono sempre più naturali nella resae poco inva-
sive.Lo conferma il medico e chirurgo estetico
Sergio Noviello, direttore sanitario di Milano
Estetica (milanoestetica.it): «Fino a qualche anno
fa si lavorava sull’aumento volumetrico delle
labbra. Adesso le cose sono cambiate. Si opera
infatti in termini di correzione delle asimmetrie
e miglioramento generale dell’aspetto delle lab-
bra, puntando a definire il contorno e a regalare
turgore, ma sempre nel segno dell’armonia. Nel
carnet dei trattamenti restano in pole position i
filler, in una nuova versione. Si usano due filler
di densità differente, mixando acido ialuronico
di ultima generazione, decisamente più perfor-

mante in termini di capacità di attrarre acquae
di generare coesività e morbidezza. Grazie all’u-
so di due fiale si lavora sia sull’aumento di volu-
me sia sulla definizione del contorno». Non solo.
L’alternativa è il “biofilling”. «Il grasso del pa-
ziente viene purificato, emulsionato e poi usato
come filler per ripristinare i volumi delle labbra
e correggere le rughe», conclude l’esperto. Un
consiglio: per evitare spiacevoli sorprese,diffida-
te dai medici che non propongono un accurato
colloquio preliminare. Lo studio dei volumi e
delle corrette proporzioni del viso è fondamen-
tale per la buona riuscita dell’intervento.

FORMEDACOPIARE
Digitando sul motore di ricerca Google “labbra
perfette”, il risultato è una schiera di top model
e attrici che hanno fatto di questo dettaglio il
loro punto forte. Spicca Rosie Huntington-
Whiteley : classe1987, ha più volte affermato di
aver subìto, da adolescente, la derisione dei coe-
tanei a causa delle sue labbra, prese nel mirino
perché troppo grandi. Ora ha fatto di una bocca
naturalmente a cuore il simbolo della sua sen-
sualità. A seguire, la modella Edie Campbell , 28
anni, che ha riportato alla ribalta la bocca im-
bronciata, sdoganata diversi decenni fa da un’al-
tra Edie, Segwick, tanto amata dall’artista Andy
Warhol. E che cosadire di Tina Kunakey , la neo
sposa dell’attore Vincent Cassel, 21 anni? La
texture che lei usapiù spessoè quella a effetto
rugiada, glitterata e lucida. Infine non sipuò non
citare, in questa carrellata di labbra celebri, l’at-
trice e attivista Angelina Jolie, che di anni ne ha
43. La suabocca naturalmente carnosa continua
a far sognare e a essereil modello di riferimento
per molte donne. ■

Tina Kunakey

Edie Campbell
Rosie Huntington-Whiteley

Angelina Jolie

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 76-84
SUPERFICIE : 833 %

DIFFUSIONE : (382000)
AUTORE : Marzia Nicolini

25 ottobre 2018



148

Custodito in un astuccio in pelle, dietro l’aspetto di un rossetto tradizionale Le Rouge Liquid di Givenchy svela una sorpresa: una texture
ibrida, fluida ma cremosa, e al contempo semi-mat. Basta girare leggermente la base per erogare la giusta dose di prodotto
dall’applicatore in spugna. Nella formula, i pigmenti micronizzati uniti a un estratto di argilla donano un’elevata intensità cromatica
che dura a lungo mentre l’acido ialuronico idrata e protegge le labbra. Audace e irriverente, lo stile Givenchy si esprime in tonalità
decise e originali come i nude Tweed n. 100 e Velours n. 107, il bordeaux acceso di Rouge Suedine n. 410 , l’irresistibile Fuchsia Angora n. 204
o l’arancione pop di Orange Plumetis n. 306 , un carminio incandescente che riscalda le giornate d’inverno (€ 34,50 l’uno).

FORMULA TRASFORMISTA

GRAZIA• SPECIALE
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Chanel spinge all’estremo i limiti dell’effetto opaco con tre diverse tipologie
di rossetto. In basso a sinistra, con pack dorato, i classici Rouge Allure
Velvet: la consistenza rimane confortevole e vellutata e alle nuance
già esistenti, come il mattone di Rouge Charnel n. 56 ,se ne aggiungono
di nuove (in foto, Abstrait n. 69, rosa antico, e Unique n. 70, rosso deciso).
Al centro, i nuovi Rouge Allure Liquid Powder: rossetti liquidi opachi di nuova
generazione che donano una sensazione morbida e cipriata alle labbra .
Le tonalità più vibranti sono Invincible n. 956 , Avant-gardiste n. 960 ed
Évocation n. 952 . In alto a destra, con pack nero, Rouge Allure Velvet Extrême ,
qui nei colori Extrême n. 116, Idéal n. 112ed Éternel n. 118.Questi
hanno una speciale formulazione che unisce pigmenti micronizzati a tè
verde matcha, olio di mandorla e vitamina E (€ 34 l’uno).

TRE MODI DI DIRE VELLUTO
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Rouge Pur Couture The Slim è
la nuova linea di rossetti firmati
Yves Saint Laurent ,che disegna
le labbra con un risultato mat.
Una collezione di 17colori,
dal nude di Nu Incongru n. 12
ai rossi più ribelli, come Rouge
Paradox n. 21. La vera novità
consiste però nell’applicatore
a sezione quadrata, pensato per
tracciare alla perfezione la forma
delle labbra . Tom Pecheux, global
beauty director del marchio
francese, spiega come utilizzarlo
per aggiungere volume: «Si inizia
dal centro del labbro superiore,
creando un arco di Cupido ben
definito. Poi si stende la texture
verso l’esterno. In tal modo
si accentua la curva naturale delle
labbra, e si ottiene un effetto
volumizzante push up»(€ 38 l’uno).

DESIGN PREZIOSO
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Il nuovo rossetto di Sisley
è Le Phyto-Rouge , un oggetto del
desiderio che conquista prima
con l’audace packaging dal motivo
animalier e poi con la formula,
che unisce un colore pieno ai
benefìci di un trattamento ultra
efficace . Dai rosati agli aranciati
fino ai rossi e ai beige (nella foto, Rose
Delhi n. 23, Orange Acapulco n. 31,
Rouge Monaco n. 40 ) ogni nuance è
vivace e scintillante, adatta a ogni
tipo di carnagione. Inoltre, grazie
a pigmenti di ultima generazione,
la copertura è modulabile, ma a lunga
durata. Lo speciale complesso
“Hydrobooster” mantiene sulle labbra
il giusto livello di idratazione, gli oli
naturali di camelia e jojoba rendono
la bocca morbida mentre l’estratto
di Padina pavonica aggiunge volume.
Applicarlo è semplice grazie alla
punta innovativa, dal taglio obliquo, e
a una nuova tecnologia che rende
la texture fondente e confortevole per
scivolare sulle labbra come
un balsamo (€ 43,50 l’uno).

TRA POP E ANIMALIER
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Linda Cantello, international make up artist di Giorgio
Armani , confessa di applicare i rossetti Rouge d’Armani
Matte sulle labbra delle modelle anche ore prima della
sfilata, tanto il colore rimarrà perfetto. Il segreto è nella
nuova formula che contiene fino al 50 per cento in
più di pigmenti rispetto a un tradizionale rossetto opaco e
limita invece la quantità di olio, moltiplicando così l’intensità
e la tenuta del colore. In più, l’aggiunta di polveri sferiche
regala un effetto pieno e levigato. Rouge d’Armani Matte
è disponibile in 15 sfumature. Nella foto, dall’alto:
Four Hundred n. 400 , Fatale n. 500 , Androgino n. 102 , Milano
n. 501, Nightberry n. 201 e Attitude n. 600 (€ 35 l’uno).

TONI NATURALI A LUNGA TENUTA
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«Che cosa si aspettano le donne
da un rossetto?», si chiede Peter
Philips, direttore della creazione
e dell’immagine del make up Dior .
«Semplice, tutto». Per questo
la maison crea Rouge Dior Ultra
Rouge , che garantisce ultra
tenuta, ultra colore e ultra
comfort. Il merito è di un
polimero che, combinato a uno
speciale olio vegetale, offre
idratazione e tenuta per 12 ore .
Le nuance sono 22, con quattro
colori star che celebrano il “red
power”: il rosso è declinato,
dall’alto nella foto, in Ultra Love
n. 770 , un lampone deciso,
Ultra Dior n. 999 , iconico e
sensuale; Ultra Shock n. 851 ,
un bordeaux inebriante e Ultra
Star n. 777 , una tonalità papavero
vivace e pop. In basso, da sinistra,
le tonalità più naturali: i colori
Ultra Appeal n. 587 , Ultra Lively
n. 450 e Ultra Tender n. 325
(€ 36,25 l’uno).

IL COLORE IDEALE
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