Trattamentii Visoso

HOW TO
HOW
TO

Glass
G
lass Skin: i passaggi
passaggi per ottenere
ottenere una pelle
""effetto
eﬀetto vetro"
vetro"
Una make-up artist spiega come ottenere la pelle "traslucente", come vuole l'ultima tendenza
beauty coreana, a partire dalla cura delle pelle. Scegliendo formule a metà tra skincare e trucco
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a pandemia ha solo accelerato una tendenza che già si affacciava nella
bellezza: soffermarsi sulla cura della pelle e avvicinare la categoria del make-

up a quella dello skincare, con formule ibride che mentre coprono, colorano e
correggono, trattano la pelle con attivi benefici, come fossero creme. E sono proprio

queste le formule make-up necessarie per realizzare l'ultima tendenza nel trucco della
base, in arrivo - come sempre - dalla Corea: la Glass Skin, ovvero una

pelle letteralmente a effetto
e etto vetro, più che luminosa traslucente. Secondo Amanda Bell,
Global Director of Brand Education and Artistry di Pixi, il segreto della Glass Skin,

prima del trucco, è partire con una routine skincare accurata, completa e costante, da
completare poi con un trucco effetto nude che punta tutto sulla luce. Di seguito i

passaggi consigliati.
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Make-up e skincare si fondono: il trucco del post pandemia è ibrido
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Se il trucco è stato la grande vittima della pandemia, registrando un calo generalizzato in tutte le categorie, il makeup del post pandemia per reagire alla crisi imiterà sempre di più la categoria di cosmetici che dal lockdown ne è
uscita vincitrice: i prodotti skincare. "Con il lockdown abbiamo ridefinito il modo di lavorare, di vivere e di divertirci e
ciò che finora abbiamo considerato 'normale' potrebbe non esserlo più", racconta Lan Vu, amministratore delegato
dell'agenzia di previsione dei trend cosmetici Beautystreams. "La nuova normalità è truccarci meno e lasciare
trasparire la bellezza naturale della pelle, anche perché la necessità di indossare le mascherine rimane". Per questi
motivi secondo l'esperto il trucco del prossimo futuro è fatto di prodotti ibridi: "La maggiore attenzione alla cura di
sé si è tradotta in prodotti ibridi che fanno bene e al contempo donano colore. In cerca della radiosità sana e
naturale, il più ricercato è il trucco che, invece di coprirla, tratta la pelle con texture 'crossover' che ne migliorano
anche l'aspetto".
Alcuni esempi? Secondo le previsioni di Beautystreams in cima alla wishlist cosmetica ci sono fondotinta e primer
con ingredienti cosmeceutici e mascara e gel per ciglia e sopracciglia rinforzanti. "L'innovazione dei marchi di trucco
è rivolta a sviluppare formule di livello superiore e multisensoriali, a base di ingredienti che migliorano la texture e
l'esperienza di applicazione", conclude Lan Vu. Nella gallery, 10 prodotti ibridi e innovativi tra make-up e skincare che
possono già entrare nel beauty-case nel nostro presente.

18/11/2021, 17:34

Glass Skin: i passaggi per ottenere una pelle "effetto vetro" - D.it Repubblica

LA ROUTINE SKINCARE
Essendo una tendenza coreana, la Glass Skin non prescinde dallo step base del beauty

Made in Corea: la doppia detersione, prima con l'olio per rimuovere le impurità e il
make-up, poi con un detergente per pulire la pelle in profondità. Alla pulizia segue

l'esfoliazione, da fare solo una o due volte a settimana. Prima di passare all'idratazione,
la pelle pulita va riequilibrata con un tonico o un siero riequilibrante, da far seguire

volendo a una texture decongestionante. Ultimo step, ma essenziale nelle beauty
routine non solo coreane ma di tutto il mondo: l'idratazione. Da raggiungere con

trattamenti skincare, ma anche con le nuove formule trucco. È proprio
l'idratazione infatti il passaggio che avvicina skincare e make-up, creando una nuova

categoria di "trucco-trattamento".

IL TRUCCO DELLA BASE
Il passaggio base di ogni make-up naturale ma efficace è il primer, meglio se ricco di

ingredienti anti-age e fortificanti, per perfezionare la pelle preparandola
all’applicazione del fondotinta. Il fondotinta del look Glass Skin, come quello dei nude

look, è leggero e modulabile, solitamente a base d'acqua, infuso di ingredienti idratanti
e cocktail che rivitalizzano e illuminano l'incarnato. Il correttore si applica

miratamente, dove serve. Ultimo step: la cipria, dal finish setoso, anche questo
con attivi idratanti, per non seccare la pelle.
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OCCHI, LABBRA E GUANCE
Il segreto di Amanda Bell è usare una stessa texture su più parti del viso, per un look

più naturale e monocromatico. Per esempio, l'ombretto liquido effetto sheer,
leggermente metalizzato, è perfetto da applicare anche come illuminante sugli zigomi,

per dare un effetto glow, mentre il blush oltre che sulle guance, la make-up artist
consiglia di applicarlo anche al centro delle labbra, sfumandola con il polpastrello, per

renderle piene e lievemente colorate.
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