Roberto Gotti
Make up artist e truccatore di alcune delle più prestigiose
testate di moda, da moltissimi anni è collaboratore
durante le sfilate di moda per importanti griffe. Questa
sua lunga esperienza e professionalità lo ha portato a
collaborare attivamente con l’azienda Emsibeth.
Make up artist of some the main Italian fashion
magazines, he cooperates during catwalks of important
griffes. Due to his ability and long experience, he is
the makeup expert of Emsibeth, Italy.

Come una diva
Un autunno tutto Glamour, abiti, accessori, capelli e trucco.
Come una diva dal sapore retrò,
quindi, come allora, il protagonista assoluto del make-up è
il rossetto. Ottimi prodotti che
seguono il trend del momento
sono i rossetti opachi di Madina,
cremosi e di ottima durata.
Il fondotinta dovrà essere opaco
come
il
nuovissimo fondo in crema di Misslyn Origin, assolutamente naturale e con il vantaggio di asciugarsi una volta
applicato ottenendo una vellutata opacità, ciò non toglie importanza alla cipria che comunque stenderemo per fissare
ulteriormente.
Il trucco dell’occhio potrà essere estremamente naturale,
stendendo anche sulle palpebre fondo e cipria, mascara
bronzo o beige.
È molto particolare l’effetto che si ottiene sporcando le setole di un pennello di media grandezza con il fondotinta,
passato sulle sopracciglia, le schiarisce dando uno sguardo
languido e tenero, in questa maniera il punto focale del viso
le labbra.
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Per un occhio che richiede un minimo
di trucco passate su tutta la palpebra
un ombretto naturale, (bella la texture e la satinatura degli ombretti
Armani) poi usate un color grigio o
marrone per creare un’ombra esattamente nell’infossatura naturale, tra arcata sopracigliare e palpebra mobile, creando una mezza luna
che segue la forma del vostro occhio. Per dare profondità
allo sguardo, un sottilissimo tratto di eye liner nero lungo il
bordo delle ciglia superiori, e mascara nero applicato esclusivamente alle ciglia superiori.
Va bene il glamour ma non copiamo pari pari le foto
dell’epoca, mettiamo sempre un tocco attuale e personale
al make-up, ad esempio usando colori scuri ma particolari
per le labbra.
Quando vorrete ottenere dei rossetti strani e personalizzati usate un lucida labbra neutro e amalgamate gli ombretti
in polvere libera di Mac; si trovano in un’infinità di colori
e di perlescenze. Più aggiungerete polvere al lucido e più
otterrete una consistenza densa e cremosa, ovviamente
l’applicherete con un pennello, così potrete sfidare le vostre
amiche a trovare un rossetto uguale al vostro.

