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Lucy Hale: un video tutorial per copiare il suo make up look
hollywoodiano

Se siete in cerca di unâ€™abbondante iniezione di glamour, tenete pronti i vostri rossetti rosso acceso. Lâ€™attrice Lucy Hale,
conosciuta nei panni di Aria Montgomery in Pretty Little Liars (dal 2010 al 2017), Ã¨ una patita delle labbra rosse. CosÃ¬ tanto
che sono diventate il cardine del suo make-up preferito, ispirato alla Hollywood di una volta â€“ e tutto grazie a sua nonna.

â€œDa piccola la guardavo sempre mentre si metteva il rossetto, anche senza bisogno dello specchioâ€• ci racconta la
trentunenne dalla sua casa a Los Angeles. â€œHo sempre pensato che fosse la persona piÃ¹ bella del mondo.â€• Oggi Lucy
padroneggia a sua volta questa arte, a cui ha aggiunto qualche tocco contemporaneo.

â€œAdoro i look con make-up completo, ma voglio che la mia pelle sia sempre splendidaâ€•.

Motivo per cui la preparazione della pelle Ã¨ tutto. Lucy tonifica il suo viso prima di applicare creme e sieri, evitando le aree a
rischio pori ostruiti. E come ogni vera adepta della bellezza, ammette:Â 

â€œComprerei qualunque cosa abbia a che fare con la bellezza o la cura della pelleâ€•.

Il massaggio facciale Gua Sha Ã¨ una delle tecniche di fiducia di Lucy per favorire il linfodrenaggio, oltre al massaggio con sfere
in acciaio inossidabile sotto agli occhi, ma il suo strumento piÃ¹ utilizzato Ã¨ semplicemente il frigorifero. Trova importante
raffreddare prodotti e accessori prima di utilizzarli sul viso, sia per prolungare la durata dei principi attivi, sia per abbassare la
temperatura dei cristalli e delle sfere in questione, cosÃ¬ da ridurre rapidamente il gonfiore mattutino, dandosi al contempo una
svegliata.

La base del trucco Ã¨ fondamentale per ottenere un risultato finale impeccabile, e cosÃ¬, dopo un leggero strato di fondotinta,
Lucy passa ai correttori â€“ la sua parte preferita, per la quale impiega ben tre prodotti. Lâ€™attrice prosegue con una
spolverata di cipria sulla zona T per cancellare ogni traccia di untuositÃ  prima di evidenziare la punta e il ponte del naso e
lâ€™angolo interno degli occhi.

â€œSono una da mascara, mi piace averne tanto e sempre.â€•

Ma non dimentichiamoci delle sopracciglia folte, tratto distintivo dellâ€™attrice presenti in numerose bacheche a tema bellezza
su Pinterest. Come noi, anche lei dedica unâ€™attenzione particolare alle sopracciglia (che possono cambiare un look da
cosÃ¬ a cosÃ¬), e le sue fonti di ispirazione includono Dua Lipa e Lily Collins: â€œPiÃ¹ folte e spesse sono, meglio Ã¨.â€•
Oggi come oggi, Lucy punta a un aspetto delle sopracciglia naturale e non troppo definito, e perciÃ² se le pettina verso
lâ€™alto prima di applicarvi una matita delicata di una sfumatura piÃ¹ chiara rispetto al colore dei capelli, e infine un gel per
sopracciglia.

E per il gran finale, naturalmente, le labbra rosso acceso. Questo, avverte, Ã¨ il momento di prendersi tutto il tempo necessario.
Ma lasceremo che sia Lucy Hale a spiegare personalmente i suoi metodi.Â 

â€œFa molto â€˜vecchia Hollywoodâ€™, ed Ã¨ facile da realizzare, ma Ã¨ un look che sfoggerei piÃ¹ o meno ovunqueâ€•.
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