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Come imparare a truccarsi bene da sola: i nostri segreti

NellÃ¢€™era dei social, siamo costantemente invase da tutorial,Â how to e fotografie che ci insegnano Ã¢€œpasso
passoÃ¢€•, ad acconciare i nostri capelli e truccarci. Alcune personalitÃƒÂ  ne hanno fatto delle vere e proprie professioni
diventando influencer e make up artist.Ã‚Â La voglia di imparare a truccarsi seguendo questi consigli ÃƒÂ¨ forte, ma dobbiamo
sempre tenere in considerazione le nostre capacitÃƒÂ  e la nostra manualitÃƒÂ .

Evitate dunque di iniziare subito cercando di ricreare un difficilissimo smokey eye nero, ma piuttosto partite dalle basi, come
ad esempio applicare la matita occhiÃ‚Â o mettere ilÂ mascara.Ã‚Â E se proprio dalle basi vogliamo partire ci sono tantissimi
prodotti di cui possiamo parlare. Sicuramente le piÃƒÂ¹ giovani possono prediligere un make up leggero e non troppo strutturato,
creato con lÃ¢€™ausiolio della BB Cream â€“ che puÃƒÂ² essere stesa addirittura con le mani su tutto il viso. Fondamentale,
se la vostra pelle tende a lucidarsi oppure preferite semplicemente un look piÃƒÂ¹ opaco ÃƒÂ¨ quello di usare la cipria, in cialda
o libera, per fissare la vostra base.
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Anche per quanto riguarda i rossetti ci sono dei livelli di difficoltÃƒÂ , ad esempio: i lipstickÃ‚Â matte sono piÃƒÂ¹ difficili
dÃ¢€™applicare rispetto a quelli cremosi, i colori extra dark o il rosso sono quelli che nascondono piÃƒÂ¹ insidie e che vanno
applicati alla perfezione. Dunque, se siete alle prime armi prediligete le nuance nude, i colori tendenti al rosa e le texture piÃƒÂ¹
semplici da utilizzare, come ad esempio i gloss.

Inoltre se volete focalizzare il vostro make-up sugli occhi, dovete imparare a mettere la matita, prima di passare
allÃ¢€™ eye-linerÃ‚Â ,molto piÃƒÂ¹ difficile da stendere. Per quanto riguarda la stesura degli ombretti e del
Ã¢€œfamigeratoÃ¢€• smokey-eye,Ã‚Â scegliete delle Â tonalitÃƒÂ  chiare e facili da sfumare e non dimenticate mai di
abbondare con il mascara! Infine utilizzate una matita per le sopraccigliaÃ‚Â per coprire eventuali buchetti oppure,Ã‚Â ancora
piÃƒÂ¹ sempliceÃ‚Â utilizzate un mascara colorato. Et voilÃƒÂ  ecco a voi realizzato un make-up base, semplice e femminile in
pochissime mosse!
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L'articolo Come imparare a truccarsi bene da sola: i nostri segreti sembra essere il primo su Glamour.it.
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