
bellezza Hi^u^r 

sul viso 
u/v cacharo- OÙ ^xaza/'a 

Trattamenti liftanti e un make up 
sapiente permettono di regalare 
pienezza ai tratti, e magnetismo 
e profondità allo sguardo. 

Ciglia 
che guardano aWinsù 
Ciglia dritte = sguardo stanco. Ciglia 
incurvate = occhi magnetici. 
Per raggiungere l'obiettivo arriva 
in soccorso il piegaciglia. 
* «11 segreto per usare al meglio questo 
attrezzo è procedere con dolcezza, 
lavorando sulle ciglia struccate, senza 
mascara. Attenzione, poi, ai gommini, che 
vanno puliti a ogni uso con l'alcol 
e sostituiti appena si sente che il piegaciglia 
manca di aderenza, di "s:rip ", in gergo 
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tecnico» precisa Anna Fraschìni. 
* Anche il mascara fa la sua parte 
e il più utilizzato è il nero, che accentua 
il colore naturale dei peletti. «Controllate 
che lo scovolino sia curvo e, dopo aver 
steso il prodotto, guardate verso il basso 
e con l'applicatore esercitate una pressione 
sulle ciglia verso l'alto, finché il mascara è 
asciutto» spiega Giovanni Pirri, make up 
artist a Roma e Milano. 
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Labbra 
con effetto plump 
«La brillantezza aggiunge volume. Serve, 
quindi, un gloss o un rossetto lucido per 
una bocca turgida e piena» spiega Pirri. 
* Il colore non ha grande importanza. 
«Si può anche decidere per un nude da 
applicare dopo aver contornato le labbra con 
una matita color carne» continua lesperto. 
* Un tocco di gloss al centro della bocca, 
se si opra per il rossetto, è il punto luce che 
aggiunge pienezza istantanea, oppure si può 
usate un illuminante per enfatizzare l'arco 
di Cupido (il centro del labbro superiore). 
La stessa polvere si può mettere a tocchi sugli 
zigomi per accentuarne la sporgenza. 

Architettura dei volumi 
con il collagene 

Al di là del trucco, sono soprattutto 
i prodotti di trattamento che possono 
ridisegnare la geometria del viso. 
«Acido ialuronico e collagene sono 
gli ingredienti chiave per arrestare la 
perdita di tono, aggiungere volume 
dove manca e migliorare la definizione 
dei contorni» precisa il professor 
Leonardo Celleno, dermatologo a 
Roma e presidente dell'Associazione 
italiana dermatologia e cosmetologia. 

1. Volumizìng 
Lip Bolm 
Colme 
Immediato effetto 
volumizzante e una 
piacevole sensazione di 
freschezza a fior di labbra. 
Il colore roseto è per tutte 
le labbra (grande 
distribuzione, € 5,19). 

2. Estetil 
Lip Gloss Idra-Volume 
Pool Pbarma 
Con acido ialuronico potenzio 
l'idratazione, Demento il 
volume e ridisegna le labbra 
rendendole più carnose 
(formneio, €16,80). 

3. Siero Viso 
Effetto Filler 
Novabios 
Concentrato con acidi 
intonici a diversi pesi 
molecolari e peptidi per 
stimolare la produzione 
di calmene e dare tono 
(farrnecia, 100 mi, € 28). 

4. Filicina 932 
Labbro e Bocca 
Lobo 
Nove acidi :aluronici, tre tipi 
di collagene e due elastine 
nel gel effetto filler e volume 
dello bocca e del contorno, 
grazie anche all'opplicotore 
mnssaggionte o sfere 
(farmacia, i 46). 

Per una 
"piega" duratura 
La laminazione è un aiuto 

prezioso: con un centinaio circa 
di euro e un'ora e mezza a 

disposizione, le ciglia vengono 
messe in piega con appositi 
bigodini per un effetto push 

up che dura circa due 
mesi. 

5. Multirepoir Crema 
Contorno Occhi-Labbra 
Rilaslil 
Formulo urto con biofech 
complex, ceramidi e vitamine 
per dare turgore, prevenire 
e attenuDrele piccole rughe 
del contorno (farmacia. 
15 mi, € 43,50). 

6. Dangerous Cuives 
Deborah Milano 
Creo una perfette incurvatura 
delle ciglia, sollevando 
e ispessendo onche quelle 
corte e dritte, con +25055 
di volume (gronde 
distribuzione, 113,50). 

7. Defence Color 
Mascara 3D 
BMike 
Le ciglia si incurvano con una 
sola pcssatn, diventano più 
corpose e lunghe. Anche per 
ocelli sensibili (farmacia, 
i 19,90). 

8. Filler Code 
Trattamento Assoluto 
di Riempimento 
Diti Foie 
Ampolle ricche di peptide 
nc 5 attivo, che stimolo 
la produzione di collagene, 
ontirugbe, e aumenta la 
compattezza della pelle. 
In fluida a effetto istantaneo 
(centri estetici, 7 fiale, 
€50). 

Servizio di 
Alberta Mascberpa. 
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