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Charlize Theron, con il suo
nuovo taglio corto e più
biondo, è la …

C A P E L L I

Perché il ramato caramello
di Veronica Ruggeri fa
impazzire tutte

BEAUTY STAR

Depilazione intima: così
fanno le star

Quale «Glow Job» scegliere: tre modi per
illuminare il viso
11 NOVEMBRE 2019
di A L I C E  R O S A T I

BEAUTY  MAKE UP.

Il glow non perde appeal, sarà perché rappresenta la felicità che si rifilette

Come fare un buon lavoro di highlighting? Con
trattamenti in istituto, con il make-up e con sieri
rivelatori di luminosità. Il punto catalizzatore di luce è
tra zigomo e tempia
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sulla pelle. E, soprattutto perché, in questo periodo dell’anno, avere un viso
che luccica e rispondere al grigiore invernale con positive vibes, è tutto
quello che si desidera.

Ma quale strada seguire per avere quella luce sul viso? Qual è il «glow job»
perfetto per brillare alla Scarlett Johansson alla premiere Netflix di A
Marriage Story? Ci sono tre alternative.

IN ISTITUTO
Con trattamenti ad hoc che rivelano tutta la luminosità della viso.

LPG propone endermologie® che combatte i fattori che rendono la pelle
opaca come stress, inquinamento e mancanza di sonno. Una tecnica 100%
naturale, non invasiva e non aggressiva di stimolazione meccanica della
pelle che permette di riattivare il metabolismo delle cellule agendo sui
fibroblasti. Il manipolo viso dell’apparecchiatura Cellu M6 Alliance® esercita
dei micro-battiti su tutta la superficie del viso e del collo, come in una vera e
propria seduta di fitness per la pelle. Questa stimolazione esfolia la pelle
delicatamente e ossigena i tessuti, riattivando la microcircolazione per
uniformare l’incarnato. L’oro è il miglior alleato dell’effetto glow, in cosmesi
viene applicato sottoforma di oro puro che, grazie all’effetto di riflessione
della luce è un alleato per combattere la visibilità di rughe e rilievi di
espressione, e come oro bioconiugato, dove svolge la funzione di vettore
per trasportare i peptidi in maggior profondità mantenendolo stabile. Dibi
Milano ha messo a punto il trattamento lussuoso The Gold da fare in
cabina. Il focus della seduta di bellezza è la maschera in fogli d’oro 24 carati
dall’immediato effetto tensore. Si tiene in posa dopo aver effettuato la
detersione e l’esfoliazione con peeling enzimatico. La cura continua a casa
con la Crema Oro di Giovinezza, impreziosita con particelle d’oro puro, e
con la Maschera Oro di Giovinezza, che dona alle pelle uno splendore
naturale.

CON IL MAKE-UP
Lasciate fare al trucco giusto e affidatevi al potere di polveri iridescenti sui
toni dell’oro, del bronzo, del rose-gold o trasparenti dall’effetto lunare, che
si applicano su zigomi, tempie e arcata sopraccigliare. Frankie Boyd, make-
up artist di Scarlett Johannson, ha usato SkinFetish SublimeSkin Highlighting
Trio di Pat McGrath, la beauty guru dei backstage e poi catalizzato l’effetto
glowy con un blush rosato dalla texture shimmer su cui ha stratificato una
polvere perlata.

CON LA SKINCARE
Ci sono tanti prodotti ormai che promettono luminosità, molti in crema da
applicare all over per dare al viso una luce soft focus che riflettente e
nasconde imperfezioni e segni di stanchezza. Un glow che si irradia su tutto
il viso e dalla resa totalmente naturale grazie alla combinazione con primer
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LATEST VIDEOS

appositi. Infine protagonisti di qualsiasi «strategia» illuminante per il volto
sono sieri alla vitamina C da applicare durante la beauty routine e prima del
primer perché agiscono come potenziatori della naturale radiosità della
pelle.

LEGGI ANCHE

Bakuchiol, l’ingrediente che sta rivoluzionando le creme anti-age

LEGGI ANCHE

Meghan Markle, come avere la sua pelle radiosa (secondo la sua facialist)

MAKE UP  VISO

MORE

MAKE UP

Palpebre glossy, le
regole per un make
up occhi effetto
bagnato
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Eyeliner senza coda
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Trucco occhi verdi
per capelli biondi, i
colori giusti
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