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Come appena uscite dalla zutsrponmlkihgfedcba
palestra, ma senza quell'aspetto
stravolto, anzi: vitale e radioso. Si ottiene senza sforzo, grazie a
boost

e r di idra t a z ione

e fondot

skin è il trend della primavera, manifesto di uno
L 'athletic
stile di vita attivo che affiora sulla pelle, idratata da mattina a sera,
effetto rugiada in superficie. Il merito è
e con un imperturbabile ywutsronmkigfeda
delle texture piuma dei nuovi cosmetici, quasi impalpabili, studiate
per esaltare l'incarnato naturale. La gym skin ha furoreggiato sulle
passerelle di Chanel, Giorgio Armani, Blumarine e Stella Jean per
la Primavera/Estate 2019. ma attenzione a non confondere questa
dello
tendenza con quelle delle scorse stagioni: «È l 'opposto
strobing»,
spiega Michele Magnani, global senior artist Mac Cosmetics, «perché qui i prodotti utilizzati non sono in polvere bensì in crema, spesso con base acquosa per donare un effetto pelle
idratata su zigomi, tempie e naso, punta esclusa». E in trasparenza
lavora anche il resto del trucco, «che si completa con un tocco di

i n t a pe s o pium

a.

blush rosa tamponato sulle gote e sulle sopracciglia che non devono essere troppo definite, per conservare il total look il più possibile naturale. Sugli occhi, meglio ombretti sfumati nei colori della
terra e labbra nude in versione matte, per evidenziare il contrasto
con la pelle effetto dewy, rugiada», dice Magnani. ywtonliaVTSRPGFEBA
BASE

PERFETTA

Se l'obiettivo è quello di ottenere un incarnato trasparente,
la
grana della pelle deve essereimpeccabile. E fare il peeling diventa
quasi un obbligo. In istituto, la novità da provare è la biorigenerazione
cutanea con tecnica PQAge: «Dona un viso fresco e
luminoso, compatto e uniforme, combinando gli effetti della biorivitalizzazione e del peeling chimico», spiega il professore Sergio
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1. Con un compiesso a basedi fiore di ciliegio,
idrata e illumina l'incarnato: White Lucent
Brightening GelCream, SHISEIDO (€ 85).
2. Base multi correttiva effetto pelle nuda:
CrèmeProdigieuseBoost. NUXE (€ 26,90).
3. Idrata, detossina e minimizza
le imperfezioni: Crème Super Perfectrice £clat,
FILORGA (€ 40). 4. Con estratto di semi
di lino, uniforma il contorno occhi: Rénergie
Multi-GlowEye Cream, UNCÓME (€ 63).
5. Protegge dal sole e minimizza
le imperfezioni: DefenceHydraS BB Silky
Cream. BIONIKE (€ 27,50).

zvutsrponmlkihgfedcbaSMIHC

mzyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
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Sugli
oc c h i , om b r e t t i da i c o l o r i
della t e rra a b b ina t i a l a b b r a nude
matte
M i c h e l e M a g n a n i , globa

In

l se n i o r artist

C o sm e t i c s

trasparenza
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Noviello, direttore sanitario di Milano Estetica Cosmetic Surgery
& Medicai spa. Nel contempo, anche la detersione «va allenata» in
modo mirato. Le asiatiche, per esempio, insegnano che il passaggio del t o n i c o è lo s t e p c l o u pe r u n incarnat

Mac

o omogeneo

1. Leggermente pigmentato, corregge
le irregolarità eprotegge dai raggi Uv: DD
Cream Spf25 Teint Lumière. GALÉNIC (€ 31).
2. Fondotinta idratante effetto bonne mine:
Eren BetterRefresh, CLINIQUE (€ 41,80).
3. Rimodella l'ovale, nutre la pelle e la colora
delicatamente: Crema Colorata DermAbsolu
TeintSpf 30. AVÉNE (€ 46). 4. Con microsfere
di pigmento in acqua per un istantaneo
effetto glow: Eau de TeintLes Beiges.
CHANEL (€ 60). 5. Fondotinta dal finish
trasparente a lunga tenuta: L'Essentiel.
GUERLAIN (€ 54,89).

circa 15cm dal viso e tre pressioni sono sufficienti per un boost
di idratazione»,
spiega Annalisa Gorbia, Brand Director La Roche-Posay.

: «M a

LUCE IN PERLE
attenzione al supporto: è meglio spruzzare il tonico su una garza
In un look che prevede il minimo delle stratificazioni, lo spesdi cotone morbido o in tessuto non tessuto anziché sul classico disore della texture gioca un ruolo fondamentale. Il nuovo Eau de
schetto d'ovatta, per permettergli di rilasciare in modo uniforme le
Teint Les Beiges di Chanel, a base di microsfere
di pigmento
sue proprietà e catturare le impurità», sottolinea Sabrina Casadio,
responsabile di Accademia Training Online di Kiehl's. ZUTRPONLIHGEDCA
contenute in perle d'acqua, si fonde naturalmente con l'incarnato
lasciando una copertura leggera: «Può essere usato come esaltatore dell'abbronzatura o come uniformante nel caso vi siano delle
IDRATAZIONE
ON THE G O
discromie. Il vantaggio è che non si corre il rischio di stratificare
Il concetto di trasparenza
va a braccetto con il trend no
il prodotto. Inoltre, il pennello in dotazione assicura una perfetta
Sulla pelle si può ottenere un effetto luce miscelando
make-up.
omogeneità e un effetto vedo non vedo», spiega Silvia Dell'Orto,
fluidi perlescenti e texture idratanti. Oppure semplicemente con
make-up artist di Chanel. Lo diceva anche Antoine de Saintuna crema spray, come Toleriane Ultra 8 di La Roche-Posay: «Si

usa sia sotto sia sopra il make-up. Va spruzzata a una distanza di

Exupéry : l ' e s se n zi a l e è i n v i s i b i l e a g l i o c c h i .
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