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Smokey eyes nero: trucco occhi how to - Vogue

Se la primavera fa venire voglia di avere un arcobaleno di colore sugli occhi, lo smokey eyes nero, il little black dress della
cosmetica, rimane sempre un classico, un complice di bellezza. Un trucco occhi fra i piÃ¹ basilari ma dall&apos;effetto
amplificatore che dovremmo saper fare tutte.

Per Rajan Tolomei, national make up artist Max Factor che in questi giorni sta realizzando dei tutorial sulla pagina Facebook
del brand, le nuance da cui partire sono nero e marrone testa di moro oppure nero e grigio antracite.Â 

Lo smokey eyes per occhi grandiÂ  

Lo smokey eyes nero dÃ  un tocco smart agli occhi grandi e sporgenti. L&apos;importante Ã¨ applicare il nero all&apos;apice
della palpebra mobile senza arrivare all&apos;incavo: in questo modo l&apos;occhio si assottiglia e diventa piÃ¹ deciso. Mentre
per valorizzare gli occhi piccoli che hanno la palpebra che si piega verso il basso, Rajan Tolomei consiglia di creare uno
smokeye eyes non aggressivo. Si applica il nero con un pennello a lingua di gatto andando oltre il bordo della palpebra mobile
per allargare otticamente lo sguardo. Il tutto disegnando una forma arrotondata.Â 

Come personalizzare lo smokey eyes nero 

Si parte dal nero kajal semplice e piatto, e si personalizza sfumando colori piÃ¹ chiari. Per esempio, aggiungendo il grigio
antracite si ottiene un nero ardesia, perfetto per gli occhi blu notte, verde scuro e marrone cioccolato. Per gli occhi verde fango
o marrone ambrato si miscela il marrone nocciola o testa di moro per ottenere un â€œnero cortecciaâ€•. In questo modo, il
nero diventa tridimensionale e dÃ  una riflesso meno scontato all&apos;occhio.Â 

Smokey eyes nero: come realizzarlo 

Dalla forma allungata o piÃ¹ tondeggiante, Nicole Attanasi, make-up artist Mac Cosmetics, suggerisce di applicare sempre un
colore di transizione. Si comincia sfumando la matita nera kajal e prima di stendere l&apos;ombretto nero carbone opaco, si
applica un tono intermedio come l&apos;ocra, con movimenti molto leggeri e facendo poca pressione sul pennello. Il suo
consiglio? Prendetevi del tempo per la nuance di transizione, perchÃ© rende il nero speciale.Â 
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Dior : Photocall - Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021
Cara Delevingne
Dominique Charriau
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