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Giorgio Armani: trucco occhi e sopracciglia per il 2020/2021

GIORGIO ARMANI: PRIMA DELLA SFILATA PRE-FALL 2020/2021 

Nel delirio di colori, rumori, frenesia e nervosismo che Ã¨ il backstage delle sfilate, Linda Cantello, International Make-up
Artist Armani Beauty, si aggira con la sua imperturbabile calma zen e lâ€™inossidabile sicurezza dovuta alla bravura
indiscussa e ad anni e anni di esperienza. Con il suo team di collaboratori sta lavorando al trucco della pre-fall 2020/2021 che
sfilerÃ  di lÃ¬ a poche ore. Il tema della collezione Ã¨ â€œTrasformismoâ€• e infatti i capi sono un mix di sensualitÃ  e rigore,
di maschile e femminile, di suggestioni orientali e spunti rÃ©tro.
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Due modelle prima della sfilata Pre-Fall 2020/2021 di Giorgio Armani. Trucco realizzato da Linda Cantello
matteoscarpellini.comE il make-up? 

"Come gli abiti Ã¨ un mix & match di Giappone, anni Trenta e qualche elemento grafico dei Novanta".
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Che in pratica cosa significa? 

"Sulle sopracciglia abbiamo realizzato un tratto geometrico lungo che rimanda agli anni Trenta. Il nero sulle palpebre Ã¨ un
richiamo al trucco occhi giapponese ma il modo in cui il nero viene sfumato Ã¨ chiaramente un elemento degli anni Novanta.
Poi abbiamo usato solo un poâ€™ di colore sulle labbra e sulle guance, tendenzialmente la stessa nuance. Ãˆ un look
abbastanza monocromatico. Ed essenziale, come piace a Giorgio Armani".

Nel backstage della sfilata Giorgio Armani Pre-Fall 2020/2021 il make-up nero sulle palpebre richiama il trucco giapponese
(parola di Linda Cantello)
matteoscarpellini.comLe sopracciglia cosÃ¬ marcate ma non stilizzate sono il segnale di una nuova tendenza che non le chiede
piÃ¹ perfettamente disegnate? 

"Lui (Giorgio Armani, ndr) non le vuole perfette. E sono molto dâ€™accordo con lui. Amo che il trucco degli occhi non sia
perfetto ma artistico. E credo che, in generale, sia una tendenza diffusa. La gente vuole esprimere se stessa, hanno tutte/i piÃ¹
confidenza con il make-up senza sentire la pressione di dover essere, apparire perfetti. Secondo me il trucco, inteso in questo
senso, Ã¨ piÃ¹ interessante e moderno".
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Focus sulle sopracciglia alla sfilata Pre-Fall 2020/2021 di Giorgio Armani. Make-up by Linda Cantello
matteoscarpellini.comLa perfezione non Ã¨ piÃ¹ lâ€™obiettivo da raggiungere? 

"Non Ã¨ piÃ¹ realizzabile. Quello che si vede su Internet, ottenuto da mille filtri, o da frame ottenuti da migliaia di scatti poi
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rilavorati, non Ã¨ realizzabile nella realtÃ  vera. E non Ã¨ neanche un messaggio positivo. Lâ€™importante Ã¨ essere se
stessi. E non usare il make-up come una maschera dietro alla quale nascondersi".

TRUCCO GIORGIO ARMANI PRE-FALL 2020/2021: HOW TO 

Alleati imprenscindibile per la realizzazione di questo make-up, le basi: Armani Prima Glow-On Moisturizing Balm, Power Fabric
Concelear, Power Fabric Foundation e Designer Lift Foundation.

Lo stick di Neo-Nude A-Contour Ã¨ stato invece usato per creare un poâ€™ di contouring: "Sempre estremamente naturale e
mai troppo forzato".

Per lo smokey eyes (trucco occhi), invece, prima Ã¨ stata tracciata una sottile linea di matita nera e poi la sfumatura Ã¨ stata
create con Eye Shadow Palette, Notorius.

Ultimo step: Lip Maestro, matte nature, su labbra e zigomi.
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