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MAKE UP DI PRIMAVERA 

IL TRUCCO 
EFFETTO NATURAI. 

La bella stagione porta con sé la voglia di rivoluzionare anche il beauty 

case: prova i cosmetici che levigano la pelle, i gloss che rimpolpano, 

gli ombretti dalle tinte che "tirano su" anche l'umore 

di Laurence Donnini 

Torna la luce, le giornate si allun
gano e anche il make up cambia e si 
adatta. I possibili look sono infiniti, ma 
noi di Startene abbiamo individuato 
le 3 macro-tendenze che ti regalano 
un'aria fresca, riposata, piena di luce. 
Come se fossi appena rientrata da 
una vacanza in beauty farm. 

Colore & t ra t tamento 
«Ormai quasi si dà per scontato che 
un fondotinta contenga anche agenti 
idratanti o che in un ombretto ci sia
no antiossidanti come la vitamina E. 
La novità è costituita dall'allargar-
si dell'offerta e dal moltiplicarsi dei 
colori a disposizione», dice Umberto 
Borellini, cosmetologo e autore di Tu 
chiamale, se vuoi, emulsioni (LSWR 
edizioni). Ecco rossetti nutrienti an
che in versione mat, BB e CC cream 
ai peptidi, ciprie-siero... Cosmetici che 
si possono usare da soli o mixare con 
i prodotti classici per prolungarne la 
durata, all'insegna della personaliz
zazione, altra tendenza trasversale 
che riscuote sempre più consensi. 

Perciò se hai le ciglia deboli, cerca il 
mascara con olio di ricino rafforzan
te, mentre se il tuo colorito è spento 
e hai bisogno che il make up tenga 
tu t to il giorno puoi provare un illu
minante alla vitamina C. come quel
lo proposto da Pixi. Spiega Amanda 
Bell, senior global director of brand 
education and artistry per Pixi: «È un 
olio trifasico che aiuta a mantenere il 
fondotinta più a lungo: aggiungi 1-2 
gocce al pennello o alla spugnetta, 
così la base e i correttori si mescolano 
uniformemente». Quanto ai rossetti, 
colorano e contribuiscono a creare 
uno scudo contro le radiazioni sola
ri e mantengono l'idratazione, come 
spiega Linda Tiraboschi, cosmetologa 

Controlla gli ingredienti 
del tuo trucco: spesso 

ci troverai anche sostanze 
idratanti e antiossidanti 

a effetto antiage. 

e membro di Aideco (Associazione 
italiana di dermatologia e cosmeto
logia): «L'applicazione giornaliera e 
continuativa consente di idratare, ela-
sticizzare, proteggere e reintegrare 
le naturali difese della pelle. Burro di 
karité, olio di argan o di cocco pro
teggono e umettano la cute delicata 
di labbra e area circostante; in caso 
di contorno labbra foto-invecchiato 
e con iperpigmentazioni, bene gli at
tivi antiossidanti come la vitamina C, 
mentre la vitamina E è da preferire 
da chi ha spesso labbra screpolate». 
Per uniformare il colorito puoi spazia
re dalla CC alla BB cream, se cerchi 
soprattutto trattamento e vuoi su
blimare in trasparenza, oppure puoi 
optare per fondotinta con una marcia 
in più: opacizzanti e dermopurifican-
t i , idratanti, liftanti, rassodanti... Devi 
solo individuare la tonalità adatta a te, 
cercando quella che più si avvicina al 
colore della base della mascella. 

Glowy: radiosa come Meghan 
Altro non è che la versione evo- -)• 
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L'OLIO 
ILLUMINANTE 
Agita il flacone e 
metti 2 gocce sulla 
spugnetta prima 
di usarla per 
applicane il 
fondotinta. +C Vi t 
Priming Oil di Pixi, 
31 € , 30 mi, 
pixibeauty. co. uk 

i Bellezza 

© 

Scelt i da Starbene 
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IL MASCARA 
RINFORZANTE 
La miscela di 
cheratina e olio di 
ricino dona vigore 
alle ciglia. Mascara 
Volumizzante Avon 
True Euphoric, 
11,99 € , avon.it 

CLINIQUE 
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LABB-GEL 
Una texture fresca e 
leggera con un velo di 
colore che perfeziona 
subito l'incarnato. 
Dramatically Different 
Moisturiziong BB-Gel 
di Clinique, da 29,50 € , 
50 mi, in profumeria. 

L'OMBRETTO BIO 
Il colore Pantone 2020 con oli 
light per un comfort totale. 
Ombretto Cotto Bio di Innoxa, 
21 € , in farmacia e profumeria. 

© 
LA PALETTE 
Elevata pigmentazione, texture 
vellutata. Disponibile in altre 
6 varianti per un maquillage 
personalizzato. Eyeshadow 
Palette Eloise di Wakeup 
Cosmetics, 12 € , 
wakeup-oosmetics. com 

-> luta del nude, e l'esempio per
fetto è l'incarnato di Meghan Markle, 
luminoso e naturale sia in foto sia dal 
vero. Sappiamo bene che il t rucco 
c'è, eccome, ma il segreto sta nel non 
farsi notare e dare un'impressione di 
radiosità che arriva "dall'interno*. Ec
co i suggerimenti di Mirko Tagliaferri, 
hair e makeup stylist di personaggi 
dello spettacolo, con base a Rosi-
gnano (LI). «Per un incarnato glowy 
mescola un primer illuminante (con 
particelle iridescenti) con la crema 
idratante e usa questa base sul viso 
prima di applicare ii fondotinta fluido: 
t i darà quella radianza in controluce 
che fa il successo di Meghan. Evita 
invece di applicare stick iridescenti 
sopra, perché perderesti l 'effetto 
naturale. Se però hai in casa una ci
pria con particelle iridescenti, puoi 

No al lucido, 
sì a un e f f e t t o luminoso 
sugger i to da una pelle 
rosata e ben id ra ta ta . 

spennellarla con mano leggera sugli 
zigomi, specie la sera: li metterai in 
risalto con discrezione. Il fard sarà 
un albicocca dorato, sfumato come 
un contouring. Cura il disegno delle 
sopracciglia, che devono essere folte: 
puoi aiutarti con i prodott i specifici 
con fibre, che riempiono senza farsi 
notare. Sugli occhi, usa il correttore 
illuminante come ombretto (di mezzo 
tono più scuro rispetto al fondotin
ta), disegna una riga infraciliare con 
feyeliner nero a pennellino sottile. 

mentre sulla rima cigliare inferiore 
basta una riga di matita nera o mar
rone sfumata. Completa con mascara 
nero sopra e sotto». Per questo tipo 
di trucco, meglio rossetti nude e mat. 
«Se non t i piace la bocca "nuda", co
lora la parte centrale delle labbra di 
rosso con un pennellino imbevuto di 
rossetto liquido dal finish trasparen
te e opaco, che dà carnosità senza 
essere t roppo lucido», suggerisce 
Tagliaferri. 

Fresco, il pastello 2020 
A ogni primavera rispunta il make up 
pastello, ma quello 2020 è più diver
tente! Innanzitutto i colori si porta
no saturi, quindi niente trasparenze, 
niente effetto acquerello, che in ge
nere sta bene solo alle modelle, come 
ci spiega Laura Portomeo, t rucca-
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IL ROSSETTO 
Finish wet, 
coprente e morbido, 
in 4 varianti (qui 
Nótre Dame Nude). 
Art istry Studio 
Parlsian Style 
edition, 23,53 ©, 
amway.it 

© 
IL FONDOTINTA IMPECCABILE 
È una polvere cremosa da modulare a 
piacere. Effetto naturale, in 16 nuance. 
Synchro Skin Self-Refreshing di 
Shiseldo, 51 € , da marzo in profumeria. 

t r ice e blogger Qauraportomeo.it): 
«Usali a tu t ta palpebra, come per 
uno smokey eyes, ma sfumandoli nel 
bianco. Non sono tonalità che di ba
se valorizzano, ma certamente stan
no meglio su incarnati eterei e occhi 
chiari, anche se sulle donne dalla pelle 
scura assumono un aspetto pop fa
voloso». Insomma, è una tendenza 
adatta a chi ama giocare con il t ruc
co, soprat tut to se è giovane, come 
spiega Alessio Giovannelli, make-up 
artist (alessiogiovannellimakeupar-
tist.com): «Le tonalità sature, come il 
verde, l'azzurro e il rosa non donano 
alle pelli mature perché esigono tur
gore, e vanno sempre completati con 
tanto mascara nero che li valorizza 
per contrasto. No al giallo sul viso, a 
meno di avere la pelle scura: se però 
hai delle mani diafane e unghie impec
cabili, puoi usare uno smalto giallo 
pastello degradé». In sintesi, il t rend 
pastello è da prendere con legge
rezza, come un tocco che richiama 
la stagione. «Divertiti con un gioco 
di eyeliner a t ra t to grosso, o un ros
setto rosa baby-poudré. Se non sei 
tanto audace puoi indossare il rosa 
sulle guance o come punto luce nel 
t rucco occhi. Infine, se vuoi s f ru t 
tare i cosmetici che hai già, usa una 
matita bianca come base: t i aiuterà a 
rendere i colori pastello più pieni e vi
branti», conclude Laura Portomeo.* 

CLASSICBLUE: 
COSI ENTRA NEL 
TUO MAKEUP 

Un azzurro intenso, 
simbolo di stabilità: 
Classic Blue, colore 
Pantone 2020, 
spopola anche nel 
trucco. «Bello 
come eyeliner: un 
t ra t t o grafico, 
evidente, con tanto 
di virgola, come 
alternativa al nero 
o al marrone. Ok 
anche sulle 
palpebre, mentre il 
rossetto blu è 
troppo estremo e 
richiede labbra 
perfette», dice 
Alessio Giovannelli. 
«Se l'eyeliner 
grafico non t i 
convince, prova la 
matita blu sulla 
rima inferiore con 
una riga sottile di 
nero su quella 
superiore e un 
ombretto bronzo. 
Oppure portalo 
sulle unghie: corte, 
dalla forma a 
mandorla, il blu 
slancia anche le 
dita meno 

affusolate; aggiungi 
un anello con 
zaffiro (naturale 
o fake) per 
enfatizzare 
l'effetto», conclude 
Mirko Tagliaferri. 
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