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Trucco occhi glitter e capelli raccolti in una coda da Vivetta - Vogue

La collezione Vivetta, per l&apos;Autunno Inverno 2020 2021, si ispira al sogno di una natura protetta e difesa con amore e
attenzione. SugliÂ abiti del brand made in Italy, infatti, Ã¨ raccontato tutto l&apos;amore per campi verdi, grazie a ricami di
casette, sole, nuvole e fiori a grandi petali. Una springtime fairytale che vuole ricordare la bellezza incontaminata del nostro
Pianeta. La donna pensata dalla designer Vivetta Ponti Ã¨ un&apos;eterna fanciulla che non smette di credere nelle favole
ma che, allo stesso tempo, non rinuncia alla coolness. Una ragazza dolly-punk che ama sperimentare make-up irriverenti e
capelli dalla texture fascinosa.
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Al trucco c&apos;Ã¨ il key artist Giulio Panciera di MKS Milano che, per Korff, ha creato un look femminile e al contempo
audace. La pelle Ã¨ prettamente flawless, dall&apos;effetto nude. A dare carattere, a tinte grunge, ci pensa perÃ² il trucco occhi
glitter, bling-bling e multicolore. â€œLa mia ossessione Ã¨ la pelle, mi piace naturale e perfetta - spiega Panciera - Ho
utilizzato il fondotinta mixato al correttore, entrambi della linea Cure Make-up di Korff. Ho poi scelto di puntare tutto sul trucco
occhi, partendo dalle sopracciglia, ben pettinate verso lâ€™alto, e completate da una cascata di glitter, multidimensionali e sexy
sotto la rima inferiore, e da una generosa passata di mascara. Quello che ho scelto Ã¨ l&apos;incurvante Prodige di Korffâ€•.
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Ai capelli c&apos;Ã¨ tutta la expertise dell&apos;hair guru Eugene Souleiman che, per Wella, ha dato vita a una chioma
all&apos;apparenza semplice, ma dall&apos;allure wow, che racconta una storia accattivante. "Volevo ricreare un look che non
fosse troppo giovane. Sono partito osservando le scarpe che, per me, danno attitude alla donna e all&apos;intero outfit. Non
dimentichiamoci, infatti, che il body language dice tutto di noi. Per me Ã¨ cosÃ¬ fondamentale dare il tocco finale attraverso i
capelli. Quello che ho voluto comunicare Ã¨ fascino, morbidezza, qualitÃ  nei capelli. E cosÃ¬ ho lavorato a una coda bassa,
tridimensionale, che copre le orecchie, come fosse unâ€™aura. Davanti Ã¨ severa, grazie a una texture pulita che ho ottenuto
con lo shampoo secco Dry Me di Wella, con alcuni ciuffi lasciati volutamente liberi di muoversi e lavorati con lo spray Ocean
Spritz. Dietro, invece, i capelli sono naturalmente fluttuanti, leggerissimi grazie alla lacca Dynamic Fix completata dal
volumizzante Sugar Lift, entrambi di Wella. Mi ricordano la danza delle meduse nellâ€™acquaÂ».Â 
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