Make-Up
CAPITOLO 14

Il mascara
•
IL MASCARA
•
L’APPLICAZIONE DEL MASCARA
•
QUALI COLORI E QUANDO USARLI
•
IL PIEGACIGLIA
•

Make-Up
CAPITOLO 14

L’APPLICAZIONE DEL MASCARA
Passiamo all'applicazione di questo prodotto, cominciando dalle ciglia superiori.
Posizionatevi dietro la vostra modella e fatele rivolgere lo sguardo verso il basso. Con l'indice sollevate l'arcata sopraccigliare in modo da aprire la frangia delle ciglia a ventaglio: questo eviterà di sporcare la palpebra
durante l'applicazione (Fig. 160).
Ora cominciate a distribuire il prodotto partendo dal
centro, ponendo lo spazzolino alla radice delle ciglia,
cercando di dar loro una curvatura verso l'esterno dell'occhio; quindi muovete delicatamente l'applicatore
verso l'interno e successivamente verso l'esterno dell'occhio, in modo da aprire le ciglia a raggiera.
Lo stesso vale per le ciglia superiori interne, con la sola differenza che lo sguardo va rivolto verso l'esterno, in
modo da non sporcare la zona.
Per quanto riguarda le
ciglia superiori esterne,
l'occhio deve essere rivolto verso l'interno,
portando l'applicatore
in direzione opposta:
così facendo si allungherà la coda dell'occhio. Prima di passare
alle ciglia inferiori,
aspettate che quelle superiori siano asciutte.
Per truccare le ciglia
inferiori lo sguardo deve
essere rivolto verso l'alto; passate la punta dello spazzolino avanti e
indietro, con un movimento lento per evitare

di infastidire l'occhio. Al termine dell'operazione, se volete eliminare l'eccesso di prodotto, passate un polpastrello sulle punte delle ciglia.
Alcuni consigli. Lo spazzolino a spirale può essere
curvato a 45° per facilitare l'applicazione. Se poi volete
rendere le vostre ciglia di un nero intenso, passate sopra
il mascara nero un velo di mascara blu. Se volete dare
più spessore alle vostre ciglia, aspettate che la prima applicazione di mascara sia asciutta e quindi ripassate il
prodotto una seconda volta.
Per ottenere un risultato ottimale, dopo l'applicazione
del mascara passate sulle ciglia uno spazzolino o un apposito pettinino pulito per separarle e nel contempo eliminare l'eccesso di prodotto. In alternativa allo spazzolino si potrà utilizzare lo scovolino pulito, prelevato da
una confezione di mascara finito.
Ricordate che il mascara deve essere applicato dopo gli ombretti,
in quanto le polveri, cadendo, tendono a depositarsi sulle ciglia e di
conseguenza l'effetto
della «continuità» verrebbe annullato.
L’ultimo tocco si può
effettuare con un pennellino intinto nell’eye
liner liquido, eliminando così le eventuali
tracce di polvere colorata, cosa difficoltosa da
fare con l’applicatore
del mascara.
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