
dopo la prima passata di mascarai pro-

dotti contenenti fibre cheispessisconole

ciglia stesse, e poi passareuna seconda
mano ditrucco:l'effetto saràstrabiliante.
Non dimentichiamo di valorizzare il viso
con un blush fragola: fateun sorriso da-

vanti allo specchio e applicatelo proprio
alcentro dellegote».

Qualicolori èmeglio scegliereper
impreziosirelo sguardo?
«loprediligo quelli scuri,gli ombretti dal-

le tonalità che spaziano dal cioccolato al

nero, aggiungendo alla fine una riga di

I SUGGERIMENTI

SKIH BEAUTY MIX

BECOSCremarigenerante
dallatexturemorbidaesetosa,
permettealla pelledel

viso diritrovarenutrimento
eluminosità(77€).

r
NF

eyeliner nero o marrone sulla rima supe-

riore degliocchi per donare profondità.
Sevogliamoproprio fare un piccolo capo-

lavoro di stile, la linea dovrebbe finire con
una coda verso le sopracciglia per avere
uno sguardodagatta.Perle donnecon gli
occhi verdi o muschiaticonsigliodi usare
matite ed eyeliner nelletonalitàviolacee,

dal melanzanaal prugna:per accostamen-

to cromaticosembreranno ancorapiù lu-

minosi e seducenti» .

Bocca aprovadi baci: come si met-

te il rossetto,che sia fuoco, fucsia,nu-
de o bordeauxin modo im-

peccabile?
«Per preparareperfetta-

mente le labbra al •

CUORE

FLYINGTIGER

COPENHAGEN
Teneropiattinoportagioie
aformadicuore(2 €).

ROSEJASMIN

L'OCCITANE
Larosacentifolia,
cheevoca unafemminilità
moderna,siunisceal
delicatogelsominoedà
vitaaunaeaudetoilette
sublime(54 €).

- GB(!I95

ANCELIHAJOLIE

t e
PAOLA DI BEHEDETTO

FRAHCESCACHILLEMI
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tendenzel È BENE USARE LA MATITA DELLA STESSANUANCE DEL ROSSETTO

FERMACAPELLICON STRASS

EMANUELA BIFFOLI

Sofisticateecoloratemollettine
daindossareancheperunaserata
speciale(11,50 € la coppia).

RUDY PROFUMI
Diffusoreper

ambientedellalinea
Venezia,diffonde

sentoridinote
floreali(29,90 €).

lità, mami piace sugge-

rire una tonalità più
scura, il rougenoir, per

m p ì
SEXYLASHES

PUPA
Mascaracon
applicatoremaxi
sizedallaforma
sinuosaper
ciglia incurvate
eessccoollppiittee

(17,5Ó€).

una seduzionemoder-

na e rock».
Parliamodi profu-

mi afrodisiaci. Esisto-

no fragranzead alto
poteresuggestivo?

LIPSTICKFEVER

JULIETTEHASAGUN
Composizioneolfattiva
femminileesensuale
all'iris,violetta, lampone
abbinatialegniesentori
dicuoio(da85€).

rossetto consiglio di sfregarlecon lo spaz-

zolino da denti bagnatocon un po' d'ac-

qua, per eliminare le cellule morte e dare
turgore. Poi,una volta asciugate,applicate
un balsamo lenitivo. Successivamente

stendete un velo di fondotintasul contor-

no dellabocca e fissatecon la cipria: per-

mette al rossetto di durare di più e con
una migliore definizione. Questovale per
il rosso, il colore seduttivo per eccellenza,
ma i passaggi sonogli stessiper qualsiasi

altratonalità. Con una matitadella stessa
nuance del rossettodefinite il contorno
labbra, cercandodi non uscire dai bordi
per più di due millimetri e coloratele.Con
una velina tamponateleggermente. A chi
ha labbracarnoseconsiglio unglossiride-
scente alcentro: l'effetto è irresistibile».

Occhialtamenteseduttivi:ci sonose-

greti perottenerequestoeffetto?
«Quando voglio enfatizzare lo sguardo e
ottenerneuno languidoe intrigante mi

piace applicare nell'interno
dell'occhio una matita color
caramello, impreziosita da
pagliuzze dorate e un om-

bretto avorio dorato cangiante,
che va poi anche sul punto luce delle so-

pracciglia. Lo stessosipotràapplicaresu-

gli zigomi per esaltarelo sguardo».
Anchele manigiocanounruolochia-

ve nell'attrazione.Pensiamoalleunghie:
quali i coloripiù hot?
«Lo smaltorossolacca è leaderdi sensua-

«A mio avviso lefragranzepiù seducenti
sono quelle che contengononote calde,

tipo legni, ambre, vaniglia e incensi, ma

anchequelle esotiche, contenentifrutti e

fiori tropicali, sentoridi cocco,capaci di
portarcicon la fantasiain terre lontane».

In quali punti del corpo è meglio
metterequalchegoccia di profumo?
«Oltre allezone classiche,ossiadietroal-
le orecchie e all'internodei polsi, consi-
glio di vaporizzarlo anchenei capelli e

sul soprabito.Un altro piccolo vezzoche

certamentenon ci farà passare inosser-

ROMA PASSIONE

vate.Buon SanValentino!».

SabrinaBonalumi

«PERLE
UNGHIE

MI PIACE

SUGGERIRE

IL COLORE

ROUCENOIR)}

SEPHORA
COLLECTION

Smaltoauna

tenuta,offre
brillantezza

decuplicatae
maniperfette.
Disponibile

in 55tonalità
(3,99€).

COLORHIT

KORFF

Rossetto
cremosoevivace

dal rilascio
delcolore

immediato.
Donauneffetto

pieno,sofisticato
e luminoso(20

LAURA BIAGIOTTI
PARFUMS

Fragranzafloreale-fruttata con

uncuoreincandescentedi rosa
epeoniabiancaedolcie

sensualinotedi base(da82€).

RIMMEL LONDON
Smaltocon formula
abasenaturale,
appartienealla linea
checombina formule
clean,performance
esostenibilità(7 €).

DIECO DALLA PALMA

MILANO

MYTOYBOY
Mascararivoluzionario
informatomaxi,nero
intenso,garantisceun

volumestraordinariodopo
unasolapassataeuna
tenutasuper(26,90 €).

HUILESÈ:HEMULII-FONCTIONSVIS*GE, :(JRPS, CHEVEUJt

iVO^/rri'!,réfJrjre,

•flu^?huiles^'égétalegprécieuses

HUni-PURPDSEDRYOIL

F«[;E,BODY,HAIR
• WìThP'preEiDuàbDtanicBEniJs
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SoniaVeleno,makeup artist
e docentedi trucco.

L'ESPERTA

MAESTRE

DI SEDUZIONE

Sguardiintensi
elabbrascarlatte

K
rleseducenti
incesca

Chillemi,36
anni, PaolaDi
Benedetto,27,
AngelinaJolie,
46, Arisa,39,
e Lola Ponce,39.

Per celebrare l'amore
PUNTIAMO SU SGUARDI, BACI E PROFUMI
di SabrinaBonalumi

BOCCHESCARLATTE,

OCCHI ESALTATI

DA MASCARA ED

EYELINER,PELLE

MORBIDAA PROVADI

CAREZZE.AFFINCHÉ
IL 14 FEBBRAIOSIA

SOLOUNO DEI MILLE

GIORNIDEDICATI ALLA

NOSTRABELLEZZA

S
an Valentino, la festa degli inna-
morati, si avvicina.Seci pensiamo
bene in ogni giorno dell'anno,

non solo il 14 febbraio, dovrem-

mo trovare uno slancio, una ro-
mantica motivazioneper celebrare l'amo-

re e chi ci fa battereil cuore.Con una cena
romantica, una bottiglia dibollicine tenu-

94GEim

ta in fresco,maanchecon piccole cure che

possano enfatizzare la nostra bellezza e
rendere,così,ancorapiù specialela serata.

Abbiamochiesto alla makeup artistSonia
Velenodi suggerirci ideesfiziosecapaci di
accendereil trucco di tutti i giorni con
una luce e un'allure che ci rendano sedu-

centi e irresistibili.
Qualisono le parti da valorizzaree

quali i trucchi d'elezionequando par-

liamo di seduzione?
«Sono tutti quelli che puntano sullo
sguardo, vero protagonista e arma di ap-

peal ogni giorno,a maggior ragioneper
una serata galante. Porrei un'attenzione
particolare sulle ciglia, chedovrannoes-

sere definiteeallungate con un mascara
nerovolumizzante e, magari, arricchiteda
ciglia finte. Sedovesseessere complicato
applicarle da sole, consiglio di mettere

GENTE tendenzeIRRESISTIBILI A SAN VALENTINO ENON SOLO
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DANIELAFEROLLA

più mat,pesanteeopaca,manaturalee
luminosa.Gli zigomi sonoalleatidi se-
duzione: vanno illuminanti conblush
colorati.Consigliodiscegliereseenfa-

tizzare sguardoolabbra,lasciandona-
turale quellochenontruccheremo».

Pergli occhi,quali lenuance?
«Dicosìaleggerismokeyeyesdalletin-
te vivaciemetalliche.Il bronzotornaa

dominare,cosìcomei toni pastelloac-

compagnati datratti dieyelinerdecisi,

nonsoloneri,macoloratieanchebian-
chi. Il punto luce nell’angolointerno
dell’occhiova esaltatoconcolorisgar-

gianti comeverde,fucsia,bluelettricoe

toni fluo».

Perlabocca?
«Le labbra,dopoannidi rossettimat,

tornano a brillare. Rossettilucidi e

glosssonoil trenddistagione,ottimii
colorirossi,ciliegia,rosa,i toniarancia-
ti ecorallo».

Fardoterre:cosascegliere?
«Al postodella terraabbronzanteme-

glio optareper fardcapacidi donarci
goteaccesedi lucee colorivivaci,come
i rosa,i pesca,il coralloapplicatiin ma-

niera impalpabile».

Qualisonogli elementi immanca-

bili nelnostrodimakeup?
«Quelliaeffettoglow, comeprimerillu-
minanti, cremebrillanti,highlighter:è

BLOSSOMING BEAUTY 3- IN-1

EYESHADOW & EYEPENCIL

KIKOMILANO Ombretto
ematitaperocchi,alungadurata,

fino a12orediperfezione(9,99¤).

I SUGGERIMENTI

OUI, LA VIE ESTBELLE

LANCÔMEInnoalla freschezzaealla
felicità,racchiudel’accordodilampone
eunbouquetriccodifiori (da72€).

BLUSH LITTLE

ROUNDPOT

BOURJOIS
Blushinpolvere
perguance
luminose,dalla
textureultrafine
edallafragranza
dipetalidirosa,
(13,20€).

CRUSHLINER

YSL BEAUTYMatitaocchi facile
dausare,waterproof,peruno look
grafico eunosguardomagnetico
edefinito,disegnaconprecisione
lineenetteesottili (28,49€).

FRANCESCAFIALDINI

BIANCA GUACCERO

KATE DI CAMBRIDGE

SERENAAUTIERI
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«LA CAMELIAHA PROPRIETÀIDRATANTI »tendenze

fondamentalericordasidi brillare,
sempre».

Qualisono i coloriideali
per lebionde?

«Perle biondela parolad’or-
dine è illuminare, usando
fondotinta della stessato-
nalità dellapelle,epoicrea-

re punti lucesottol’arcataso-
praccigliare, la puntadelnaso,gli

zigomiel’angolo internodell’occhio.
I blushchiari color pescasi adattano

perfettamentea questa tipologia di
donna.Vannobene
gli ombretti bronzo,
oro,rame,maanchei
toni del grigio, por-
pora o toni pastello.
Il rossettorossoresta
perfetto,mavia libe-
ra ai rosa,agli aran-

«LA ROSAÈ
PROTETTIVA,

MENTRE

LA GARDENIA

STIMOLAIL

COLLAGENE»

cioe,per chivuoleosare,aifucsia».

Pervalorizzarelemore?
«Consigliotoniintensisugliocchiepiù
delicatisullelabbra.Perchihalapelle
olivastraokalfondotintanei toni caldi
e al blushnellenuancecoralloo rosa.
Gliombrettivannosceltineicolorical-
di, mentrel’eyelinerche si sposabene
conlemoreèil blu.Consigliorossetti
nude,aranciatierosapastello».

E persignoredalle chiomefulve
oppurerossoTiziano?
«Suggeriscobasileggereesuper lumi-

nose, chesvelinola texturedellapelle.
Pergli occhiok toni beige,marroni,le
tinteambratee i grigi. Voleteosare?Il
verdesmeraldoe il prugna.I blushide-
ali hanno lesfumaturechiaredelpesca,

e perlelabbracolorimattone,cilie-

gia erosaantico».

I fiori ei loro colori hanno
un impattosutruccoe creme.

Quali sonoi più preziosi nel
mondobeauty?

«La cameliahaproprietàidratantie
rigeneranti, la rosa equilibranti e

protettive.La gardeniaaiutaastimo-

lare il collagene.Qualsiasifioredona
allapellebeneficisorprendenti».

E nelle fragranze, quali fiori
dominanolascena?

«Rosa, gelsomino,gardeniae peonia.
Sceglieteun profumocapacedi coin-
volgere tutti i vostri sensi:susciterà
emozioniinnoi e in chici staaccanto,
rendendociuniche».

SabrinaBonalumi

LUCEDI CAMELIA

BT DI BIOFFICINA

TOSCANAQuesteperlealla
camelia,oliobiodigirasole
evitaminaCsonounboost

diluminositàperlepelli
spente(35,80€).

GYOKURO

THEMERCHANT

OFVENICE Fragranzadai tocchi
fioriti efruttatiintrecciati
a un’esplosionedipepenero,
eaunamisceladitèverde
e fiorediloto(189¤).

NATURE STRONG

OPI

Smaltoperunghiedi
originenaturale,

offre trentacolori

ispiratiallanatura. Ideato
peressereindossato

soloo conun
topcoat(18 €).

LIPSTICK MATTE

QSTUDIO

MAKEUP-RP
Questorossetto

nellanuancerosa
donaallelabbra

unaspetto
rimpolpato

elevigatoeun
comfortalunga

durata(23€).

ELVIVE

HYDRA

[HYALURONIC]

L’ORÉALPARIS
Mascheraper
capelli super
idratante
conun effetto
rimpolpante
(5,69€).

DELIKA

SKINIUS

Acquamicellare
4in 1,abase
difiordaliso:
deterge,tonifica,
lenisceesvolge
un’azioneanti
aginglasciando
l’epidermide
idratata(da13€).

BAGNODOCCIA

AMESTISTA EORCHIDEA

SPUMADISCIAMPAGNA
Coningredientidiorigine
naturale,rigenera
lapelleconlaschiuma
dall’eleganteprofumo
floreale(2,99€).

PROFUMATORED’AMBIENTE

ACQUA DELL’ELBA
Accordofioritocreatocon
gli oli essenzialidiginestra,
mirto, elicriso,gelsomino,
cistoelegnidimacchia
mediterranea(48€).

ROUGECOCO

BAUME

CHANEL

Balsamoperlabbra
favolose,dalla

doppiafunzione:
coloreetrattamento

idratante(38€).

FLEUR DESAVON

EMANUELABIFFOLI
Cestinodirose

disapone,idealeper
profumaregliambienti
o dascioglierein acqua
perunbagnoaromatico

erilassante(32€).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 94;95;96

SUPERFICIE : 299 %

DIFFUSIONE : (885000)

AUTORE : Di Sabrina Bonalumi

26 marzo 2022



NUANCEEFRAGRANZEPERLA BELLA STAGIONEtendenze

È ORA DI FARBRILLARE LA BELLEZZA
Tinteaccese,tocchiluminosi

diSabrinaBonalumi

L
a primaverahapresoinprestitole
nuancedall’arcobaleno,quasifos-

se la tavolozzadiunpittore,esiè
lasciataispiraredatantabrillan-
tezza peraccenderelanostrabe-

auty routine.Labellastagionesiaprere-
galandoci colori lucenti, toni pastello,

94

baglioriperil truccoesi lascia travolgere
dalprofumodeifiori, cosìintensie allo
stessotempodelicati,da indossareper
essereuniche.Bastasaperscegliereciò
chesiaddicedi più alla personalitàdi
ciascunadinoi.SaraMastropietro,make
upartist dellestar,cisvela i trucchie le
novitàperaccoglierela stagioneincui
sbocciatutto,anchelanostrabellezza.

Qualileprincipalitendenze?
«In questastagioneil makeup èincen-

trato sullapienalibertàdiespressione.
Si abbandonal’ideadiutilizzareil truc-

co percoprire,masidà spazioalla valo-

rizzazione dellabellezzanaturale,all’e-
saltazione della propria personalità.
Protagonistaindiscussoè l’incarnatoe

ciòchesiapplicasulviso. Labasenonè

FARDNEI TONI

DELROSAE CORALLO,

ROSSETTILUCIDI

E GLOSS,SGUARDI

ESALTATIDA COLORI

VIVACI E POI

PROFUMODIFIORI.

IN PRIMAVERA

SBOCCIAANCHE

IL NOSTROFASCINO

CHARME
E FRESCHEZZA

Lebellissime
valorizzateda
trucchilucenti:
DanielaFerolla,
37anni,Serena
Autieri,45,
Francesca
Fialdini,42,
Kateduchessa
diCambridge,
40,eBianca
Guaccero,41.

L’ESPERTAqui

SaraMastropietro,makeup
artist.@Saramastropietro.up
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