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di Gelsomina Sampaolo

Le tendenze per la stagione primavera-estate suggeriscono 
grandi contrasti: nude look o tinte pastello, con la novità del 
“contouring”. I consigli di salute e bellezza per viso, labbra e occhi

mi faccio?
Che truccotrucco
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I
grandi brand di moda e ma-
ke-up lo avevano preannuncia-
to già nelle sfilate dello scorso 
autunno: la primavera-estate 
2019 sarà all’insegna dei colori, 
ma anche dei grandi contrasti, 

primo fra tutti quello tra nude look 
naturale e tinte pastello e fluo per 
il trucco. Partiamo dalla prima 
tendenza: il trucco che c’è, ma 
non si vede. I prodotti da avere 
assolutamente nel proprio beauty 
per ottenere questo effetto lumi-
noso e naturale sono: blush color 
pesca, ombretti marroni e rosa, 
lip-gloss e smalto rosato. Con po-
chi, semplici gesti, riuscirete ad 
apparire fresche e riposate... an-
che dopo ore di lavoro! 
Si parte come sempre dalla base: 
una pelle del viso pulita e idrata-
ta (scegliete i prodotti in base al 
vostro incarnato e al tipo di pelle, 
chiedete consiglio in Farmacia), 
sopra la quale procedere appli-
cando, nell’ordine, primer, fondo-
tinta e blush o terra, tutto in tona-
lità leggere, quasi traslucide. 
Poi, se volete proprio risplende-
re, potete anche scegliere un fard 
madreperlato o un prodotto illu-
minante in crema o stick, le ultime 
novità sono disponibili anche nei 
toni dell’oro. Le labbra dovranno 
essere discrete, basta un velo di 
gloss o di balsamo che le nutra 
facendole apparire sempre idra-

tate e piene. Con gli occhi potrete 
osare un po’ di più scegliendo tra 
khol, kajal o eyeliner per un tratto 
leggero che accentui lo sguardo 
oppure optando per giochi di luce 
con ombretti in tutte le tonalità 
della terra: argilla, sabbia, tortora, 
castagna...

L’altra tendenza per il trucco del-
la stagione in arrivo è diametral-
mente opposta: colore su tutta la 
linea.
A partire dal viso: scolpito grazie 
alla tecnica del contouring (vedi 
box pagina seguente) e uniforma-
to con sieri, fondotinta e correttori 

per renderlo come una sorta di 
tela su cui dipingere.
Protagonista indiscusso resta il 
rossetto: rosso, pieno e satinato, 
come un vestito di velluto sulle 
labbra. Hanno fatto capolino nel-
le ultime sfilate anche i rossetti 
cangianti, metallici ad effetto 3D 
il cui colore cambia a seconda di 
dove lo si guarda, da riservare alle 
serate. Gli occhi saranno colora-
tissimi, grazie ai nuovi ombretti 
in tutte le tonalità dei fiori, come 
giallo canarino, azzurro carta da 
zucchero e verde jungle. 
Se i colori pastello non vi sem-
brano abbastanza incisivi, c’è da 
aspettarsi anche un grande ritor-
no degli ombretti ed eyeliner fluo 
anni ’80, in special modo arancio-
ne e rosso (sì, anche sugli occhi!).
Per chi ama stupire non manche-
ranno le occasioni, grazie ai truc-
chi eccessivi proposti da alcune 
maison, come le ciglia piumate, i 
glitter adesivi per le palpebre ad 
effetto carnevale di Rio e le so-
pracciglia colorate, anche di due 
colori diversi.
Vedete il vostro viso come un’o-
pera d’arte? Allora non potrete 
fare a meno dei giochi geometrici 
di eyeliner sottilissimo su palpe-
bre e tempie o le strisce spesse di 
ombretto nero o, ancora, un ma-
scara “da podio”: oro, argento e 
bronzo.

È stato reso famoso qualche anno 
fa dalla regina dei social Kim Kar-
dashian, che postò un selfie del 
suo viso scolpito, quasi artificia-
le per la sua perfezione. Da allora 
tutte sono diventate pazze per il 
contouring, una tecnica di ma-
ke-up che un tempo era riservata 
soltanto ai truccatori più esperti, 
specie nel mondo del teatro, dove 
i volti devono essere ben tratteg-
giati per essere visibili anche dalle 
poltroncine più lontane della pla-
tea.

Questa tecnica è talmente effi-
cace che rende possibile anche 
modificare i tratti del viso e la sua 
forma, giocando con luci ed om-
bre in punti giusti ed eliminando, 
almeno apparentemente, ogni im-
perfezione.
Per eseguire un buon contouring, 
oltre alla tecnica, sono necessa-
ri i prodotti e gli strumenti preci-
si, quindi, prima di cimentarvi, vi 
consigliamo di munirvi di creme, 
polveri, gel e pennelli adatti. Per 
le principianti si consiglia di ini-

ziare sempre con prodotti in cre-
ma, più leggeri, luminosi e discreti 
delle polveri. E poiché le sfumatu-
re sono il vero segreto di questa 
tecnica di make-up, è importan-
tissimo scegliere un pennello con 
la punta abbastanza affinata per 
non commettere errori.
Per quanto riguarda, invece, i co-
lori di fondotinta e terre da utiliz-
zare, orientatevi su quelli più na-
turali e vicini al vostro incarnato, 
per evitare un effetto eccessivo e 
artificiale, basta un tono più scuro 

Tutte pazze per il contouring

Protagonista 
indiscusso 
resta il 
rossetto: 
rosso, pieno 
e satinato, 
come un 
vestito di 
velluto sulle 
labbra
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del solito fondotinta di tutti i giorni.
La tecnica vera e propria si può 
riassumere in tre mosse:

1) create con il pennello il nu-
mero tre partendo dalla fronte, 
curvando sotto l’occhio e poi 
sotto la guancia, a livello della 
mandibola;

2) applicate un illuminante sul-
la parte alta dello zigomo;

3) sfumate tutti i tratti con il 
pennello.

Poi ci sono tattiche diverse a se-
conda del tipo di viso sul qua-
le state applicando il trucco, ad 
esempio:

Viso tondo
Stendete l’illuminante su mento 
e parte alta degli zigomi, scurite 
poi la zona sotto le guance e sfu-
mate verso i lati. Terminate con un 
leggero tocco di blush solo sulle 
guance. Sfumate di nuovo.

Viso squadrato
Applicate la terra sulla mascella 
e sulla parte esterna della fronte, 
procedete poi con l’illuminante al 
centro del mento e sulla fronte, 
stendete il blush solo sulle guance. 

La sfumatura finale va effettuata 
con movimenti circolari, cercando 
di non andare troppo verso l’alto. 

Viso ovale
Scurite con la terra la fronte, gli 
zigomi e la mascella senza av-
vicinarvi troppo a naso e bocca. 
Stendete poi il blush sugli zigomi 
tracciando una linea orizzontale 
fino al centro del viso. Infine ap-
plicate l’illuminante. Il contouring, 
inoltre, può essere usato anche 
per correggere le dimensioni del 
naso, delineando i lati o la punta 
con delle linee ben sfumate per 
ridurre, rispettivamente, larghezza 
e lunghezza. Esiste anche un con-
touring specifico per far apparire 
le labbra più grandi e voluminose 
grazie a tratti di matita applicati 
prima del rossetto o del lucida-
labbra, rigorosamente ton sur ton. 
La matita va applicata su tutto il 
contorno naturale delle labbra, 
poi si traccia una riga verticale al 
centro delle labbra e si copre tutto 
con il rossetto, mentre il prodotto 
illuminante (gloss) dovrà essere 
applicato solo sul labbro inferiore, 
ai lati della riga precedentemente 
tracciata. n

Tutto
sulla nuova 
tecnica di 
make-up 
lanciata
dalla regina
dei social
Kim
Kardashian


