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Tutti i contenuti del presente libro sono pubblicati secondo la li-
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gli autori, né i loro concessionari o distributori saranno ritenuti 
responsabili per eventuali danni causati direttamente o indiretta-
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prodotti hardware descritti.
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Sull’ebook...

Il trucco è un continuo mutamento di se stesse nel tempo e del 
tempo delle epoche che viviamo o ricordiamo.
Intenso, leggero, colorato, definito, accennato, ingannevole, ve-
loce... soprattutto nel passare di moda, eppure particolarmente 
rassicurante: migliora i nostri difetti, ci fa apparire più belle, en-
fatizza i nostri pregi e ci regala una sicurezza diversa, che riesce 
sempre ad andare a braccetto con le mode.

La nostra attenzione si è focalizzata soprattutto sull’effetto “ras-
sicurante” del makeup, in quanto è nostra convinzione che tutte 
possano sentirsi più sicure grazie al trucco, ma che poche sappia-
no davvero ottenere il risultato sperato.
Fortunatamente grazie alla tecnica, molto meno mutevole nel 
tempo, il trucco può divenire il mezzo che caratterizza ogni 
espressività umana, rendendola diversa o valorizzandola.

Il caso in cui il trucco c’è, si vede, ma non dà fastidio è proprio le-
gato alla conoscenza che, dapprima ci aiuta a trovare esattamen-
te ciò che fa per noi, e successivamente a mescolarlo al nostro 
personale linguaggio corporeo, generando un mix caratterizzan-
te unico e irripetibile.  

lo staff di
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Step by step

Cap 

1

Tutti i prodotti 
per truccarsi
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

U
no degli errori più comuni quando ci si trucca, o si trucca 
qualcuno, è quello di usare i prodotti cosmetici in una se-
quenza inappropriata. L’ordine con il quale si dovrebbero usa-
re i trucchi non è casuale e non rispettando i passaggi tecnici 

non si avrà mai un risultato pulito, omogeneo e corretto del trucco: 
indesiderate macchie sulla pelle, polvere sulle ciglia, strisciate di corret-
tore sono quasi sempre frutto di errori di questo tipo.
La differenza tra un make up fatto con precisione e tecnica ed un truc-
co eseguito sottovalutando le varie fasi da seguire è tanta ed evidente 
anche ad un occhio non espertissimo.

Questa prima parte è quindi dedicata alla giusta “scaletta” da seguire 
quando ci si trucca, o si trucca, ragionando sul perché un prodotto vada 
usato prima di un altro o perché una parte del viso vada truccata prima 
di un’altra.

Il primo prodotto da usare è 
una crema idratante, questo 
ci permetterà contempora-
neamente di difendere e pre-
parare la pelle al trucco.

1
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Il copriocchiaie andrebbe applica-
to prima del fondotinta: mettendo-
lo dopo si può rischiare di non copri-
re bene il colore scuro dell’occhiaia. 
A mio parere, in certi casi, il correttore do-
vrebbe essere messo proprio all’ultimo in 
quanto mettendolo subito potrebbe esse-
re rovinato dalle successive fasi del trucco.
Aspiranti professioniste e amatrici riflette-
ranno personalmente su come fare man 
mano che acquisiranno esperienza.

Terzo step: il fondotinta, quel magico 
prodotto che uniforma il colore dell’in-
carnato ed elimina otticamente un gran 
numero di imperfezioni cutanee.

Per metter in risalto le caratteristiche di un 
viso si usano dei correttori molto chiari, 
questi correttori devono essere dati suc-
cessivamente al fondotinta e serviranno a 
effettuare le correzioni.

2

3

4
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

La cipria è un’alleato indi-
spensabile per ottenere un 
trucco resistente e opaciz-
zato. Va sempre messa dopo 
il fondotinta in quanto, se 
questo passaggio venisse ef-
fettuato precedentemente, si 
creerebbero spessori sgrade-
voli sulla pelle.

La terra è il passaggio conclusivo 
per ciò che concerne il viso nel-
la sua totalità. E’ bene che ven-
ga messa dopo la cipria perché 
procedendo inversamente la ci-
pria porterebbe alla luce macchie  
totalmente antiestetiche. Serve a 
smussare e correggere specifici 
difetti del viso.

5

6
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Negli ultimi anni è nato il Primer, un prodotto 
che consente di mantenere intatto molto più a 
lungo il trucco sugli occhi. 
Se volete applicarlo ricordate due cose: anzi-
tutto non mettete la cipria sulle palpebre se do-
vete poi mettere il primer, in quanto il primer, 
essendo un prodotto in pa-
sta crea spessore.

La matita va applicata prima dell’ombretto.  Le 
ragioni sono essenzialmente due: se la linea che 
andrete a creare deve essere sfumata è necessa-
rio che il resto della palpebra non abbia ombretto, 
inoltre quando si mette la matita sopra l’ombretto 
questa è meno scrivente e si fissa con difficoltà. Lo 
stesso discorso è valido per l’eyeliner.

Gli ombretti sono da utilizzare a 
questo punto. Essi non colorano 
solamente le palpebre, ma creano 
giochi di luci e ombre in grado di 
illuminare, contrastare e addirittura 
modificare la forma degli occhi.

7

8

9
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Le sopracciglia si possono 
modificare nella forma, ri-
empiendole nei punti dove 
sono maggiormente dirada-
te e per farlo si ricorre all’u-
tilizzo di matite o correttori 
specifici per sopracciglia.

Il mascara è bene usarlo quan-
do si è finito di truccare tut-
to l’occhio. Se usato prima 
dell’ombretto sulla parte supe-
riore delle ciglia si deposita la 
polvere colorata. Questo toglie 
un buon 40% alla funzione in-
tensificante che ha il mascara

Blush e Fard vanno messi a questo 
punto perché non c’è più rischio 
di toccare l’area superiore del viso 
con le mani o con un piumino da 
cipria.

10

11
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

La matita per le labbra può essere ap-
plicata dopo il fard. Non serve solo a 
delineare il contorno della bocca o 
creare contrasto tra rossetto e matita, 
bensì aiuta a correggere la bocca, an-
che cambiandone la forma

Il rossetto.  Aiuta ad accentuare o ad 
attenuare la forma ed il colore natu-
rale della bocca.
E’ bene metterlo dopo aver eseguito il 
contorno labbra per una ragione: non 
possiamo sbavarlo fuori dal contorno 
precedentemente disegnato. Questo 
è importante soprattutto quando ci 
apprestiamo ad utilizzare colori scuri.

Il lucidalabbra. Se volete accentuare ulterior-
mente il rossetto, o in assenza totale di rosset-
to, segna l’ultimo passaggio da fare quando si 
trucca o ci si trucca. Per ovvie ragioni non è 
bene metterlo sotto il rossetto, perderebbe la 
sua funzione illuminante e modificherebbe la 
gradazione tonale del colore del rossetto.

13
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

I pennelli

Cap 

2

Quali sono, a cosa 
servono e come si 

mantengono
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

I 
pennelli sono degli strumenti di lavoro indispensabili se si vuole im-
parare davvero l’arte del make up.
Si dividono in due grandi famiglie: quelli a pelo rigido e quelli a pelo 
morbido. I primi sono realizzati con pelo di martora e si usano per 

effettuare le correzioni, per colorare le palpebre o per  mettere il ros-
setto. I secondi invece, in pelo di vaio, essendo più morbidi sono adatti 
per l’applicazione della cipria e del fard, o per sfumare.

I pennelli in vero pelo di martora hanno un taglio scalato e setole ros-
sastre. Se hanno un colore differente è possibile che siano mischiati a 
peli sintetici.  
Nei pennelli in pelo di vaio il taglio dev’essere sfumato e il colore scuro. 
Anche qui, se il colore risulta troppo chiaro, potrebbero essere presenti 
peli artificiali. 

E’ importante sapere che quando i peli hanno un taglio netto non sfu-
mano come dovrebbero, ma lasciano macchie di colore particolar-
mente sgradevoli.

Inoltre, i pennelli di pelo vero hanno una peculiarità: poggiandoli sulla 
pelle si allargano sfumando opportunamente il colore. Se questo non 
accade significa che non sono di buona qualità e il risultato del lavoro 
potrebbe essere compromesso.

In commercio c’è una vasta gamma di pennelli sintetici, realizzati con 
peli artificiali, che si avvicinano, nei risultati, a quelli in pelo vero, nono-
stante questi ultimi rimangano inevitabilmente superiori.

Ogni pennello è indicato a svolgere una funzione specifica, ma non è 
detto che possa essere usato unicamente a quello scopo. Facendo pra-
tica con gli strumenti accade spesso di trovarsi meglio a coprire le oc-
chiaie con un pennello indicato per la stesura degli ombretti,  o magari 
usare un pennello a punta molto piccola, rispetto a quella consigliata, 
per mettere il rossetto. 

CAP 2 ≈ I PENNELLI
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

In tal senso è bene provare a sperimentare per capire, in modo perso-
nale, quali sono i pennelli con i quali ci si trova meglio. 

Esistono diversi pennelli in com-
mercio utili a questo scopo, ognu-
no di questi ha una forma che si 
presta meglio a determinate tecni-
che o a specifiche tipologie di fon-
dotinta. Il pennello a lingua di gatto 
ha le setole compatte e allungate, 
assemblate in modo da costituire 
una punta larga ma piatta. Questo 
genere di pennello è fra i più dif-
fusi in commercio, è ottimo per 
applicare il fondotinta con il mas-
simo della coprenza, specie quan-

do sono molto fluidi e leggeri. Esistono anche pennelli da fondotinta 
dalla punta tonda e convessa, costituiti da sotole molto fitte e morbide. 
Rispetto alla lingua di gatto permette un effetto più naturale, in quan-
to applica e sfuma allo stesso tempo, rimuovendo striature ed eccessi 
di prodotto. Torna quindi particolarmente utile nell’applicare in modo 
perfetto fondotinta particolarmente coprenti e pastosi. Il duofibre per-
mette l’applicazione modulata di prodotti sia in polvere che liquidi/cre-
mosi. Il pennello Kabuki è invece ideale per l’applicazione omogenea di 
fondotinta in polvere libera o compatta

Pennelli adatti alla stesura del fondotinta

CAP 2 ≈ I PENNELLI

Eccovi delle indicazioni di base sui pennelli 
più comuni e le loro funzioni:

Annalisa

MakeUpPleasure Blogger 

Tips

http://www.makeuppleasure.it/
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Il pennello ideale per l’applicazione della 
cipria è tondo e vaporoso, grande abba-
stanza da permettere di sfumare le polveri 
su tutto il viso in pochi gesti. Un pennel-
lo da Cipria è utile anche nell’applicazio-
ne del bronzer, per un effetto “baciata dal 
sole”

Per il correttore esistono diverse tipologie 
di pennelli a seconda delle problematiche 
che vogliamo nascondere. Un pennello a 
lingua di gatto, rigido e minuto, è ottimo 
per applicare i correttori complementa-
ri sulle discromie, in modo minuzioso e 
circoscritto alla zona da correggere. Un 
pennello dalla forma conica e vaporosa 
è comodo invece per sfumare i corretto-
ri liquidi e cremosi, in modo da illuminare 
zone selezionate del viso

Pennello per l’applicazione della cipria

Pennello indicato per il correttore

Blogger 

Tips

Blogger 

Tips

CAP 2 ≈ I PENNELLI
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Il pennello più noto per l’applicazione 
dell’eyeliner è quello minuto dalla forma 
angolata, perfetto per realizzare un look 
pin-up o cat eyes. Lo stesso pennello è 
ottimo anche per la definizione delle so-
pracciglia. Esistono anche pennelli affuso-
lati e ultrafini, ideali per un’applicazione ad 
alta precisione.

Esistono molti pennelli finalizzati a questo 
scopo in commercio, differenziati per for-
ma e dimensioni.
Il pennello piatto è quello più comune, 
utile per applicare sia ombretti in polvere 
compatta che cremosi. Il pennello a se-
tole fitte e corte è utile invece per otte-
nere dall’ombretto il massimo della pig-
mentazione, perfetto anche per applicare 
gli ombretti in polvere libera evitando fall 
out. Il pennello a penna invece è minuto e 
appuntito, permette un’applicazione con-

trollata dei prodotti e quindi aiuta a svolgere lavori di precisione. I pen-
nelli più vaporosi sono invece ideali per sfumare gli ombretti, è possibile 
scegliere fra una vasta tipologia a seconda della propria manualità.

Pennello per eyeliner

Pennelli per applicare e sfumare gli ombretti

Blogger 

Tips

CAP 2 ≈ I PENNELLI
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Il pennello labbra è uno strumento in-
dispensabile per applicare il rossetto in 
modo nitido e preciso. Ha una forma mi-
nuta e allungata, spesso è dotato di packa-
ging che permette di retrarre la punta, in 
modo da poterlo portare comodamente in 
borsetta per ritocchi veloci.

Pennello indicato per il correttore

Pennello labbra

Pennello blush Pennello per la rimozione della 
cipria e delle polveri in eccesso

Blogger 

Tips

CAP 2 ≈ I PENNELLI
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Pennellino per disegnare/
riempire le sopracciglia 

Pennelli  per correzioni 
e contouring

CAP 2 ≈ I PENNELLI
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Se i pennelli vengono usati per lavoro, è bene ri-
cordare che la missione non è solo fare un truc-
co che soddisfi la modella o l’attrice, ma che 
quest’ultima non contragga una congiuntivite, 
un’ herpes  o quant’altro, a causa di una scarsa 
igiene. 

CAP 2 ≈ I PENNELLI

Manutenzione dei pennelli

I pennelli devono essere trattati bene se si vogliono far durare nel tem-
po. La corretta manutenzione è utile non solo per eliminare lo sporco 
che si annida tra i peli, ma anche a evitare l’insorgenza di irritazioni cu-
tanee, sfoghi e comparsa di comedoni indesiderati. 

Per queste ragioni non devono essere puliti superficialmente, affidan-
dosi solo a shampoo o saponi, ma acquistando prodotti specifici, quali 
trementina o avio. La trementina inodore è facilmente reperibile nei 
colorifici e talune volte nelle drogherie. Non è da confondere con l’ac-
qua ragia, in quanto quest’ultima ha una base oleosa, che la trementina 
non ha. L’avio   è uno smacchiatore che si trova tranquillamente nei 
supermercati, nel reparto detersivi.
Una volta immersi, uno ad uno, i pennelli nella trementina o nell’avio 
vanno asciugati con  della carta assorbente, sulla quale non devono 
rimanere residui di colore. Finita quest’operazione con  una goccia di 
sapone liquido (PH 5.5) e dell’acqua si insaponano leggermente le pun-
te di tutti i pennelli, si sciacquano e vengono messi ad asciugare

Annalisa

MakeupPleasure Blogger 

Tips
Va però ricordato che avio e trementina sono 
aggressivi per i pennelli e tendono a scio-
gliere le colle che legano le setole,  perciò 
è fondamentale non lasciare mai i pennelli 
in ammollo ma bagnarli velocemente e poi 
subito strofinarli su carta assorbente.

http://www.makeuppleasure.it/
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

I materiali utili

Cap 

3

Automaquillage e 
professionisti
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CAP 3 ≈ I MATERIALI UTILI 

Materiali utili per l’automaquillage:

Per gli occhi

 ~ Pettinino per ciglia e 
      sopracciglia

 ~ Pinzetta a punta piatta

 ~ Piegaciglia ( se lo desiderate )

 ~ Temperino 

 ~ Cotton fioc

 ~ Struccante bi-fasico 

 ~ Tonico astringente

 ~ Crema idratante

 ~ Balsamo labbra

 ~ Spazzolino da denti

Per il viso
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Materiali per truccatori professionisti

Per gli occhi

 ~ Pettinino per ciglia e 
      sopracciglia

 ~ Pinzetta a punta piatta 

 ~ Pinzetta a punta fine 
      (applicazione ciglia finte )

 ~ Forbicina

 ~ Piegaciglia

 ~ Temperino a due misure

 ~ Cotton Fioc 

 ~ Collirio sbiancante

 ~ Ciglia finte ( a ciuffetti e intere)

 ~ Colla per ciglia finte

 ~ Fissatore per sopracciglia

 ~ Forbicina

 ~ Lima

 ~ Penna per cuticole

 ~ Acetone

 ~ Smalti colorati

 ~ Crema mani

 ~ Unghie finte

 ~ Colla per unghie finte

Per le mani

CAP 3 ≈ I MATERIALI UTILI 
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Per il corpo

 ~ Crema corpo

 ~ Olio corpo

 ~ Protezione solare spf 50/60

 ~ Rasoio

 ~ Spugna di mare

 ~ Spugnette triangolari

 ~ Spugnette ovali 

 ~ Piumini di velluto

 ~ Veline 

 ~ Crema idratante

 ~ Latte detergente

 ~ Tonico senza alcol

 ~ Fiale astringenti

 ~ Fiale lifting istantaneo

 ~ Balsamo per le labbra

 ~ Acqua termale spray 

 ~ Dischetti di cotone

 ~ Struccante a base oleosa

 ~ Salviette struccanti

 ~ Spazzolino da denti

Per il viso

CAP 3 ≈ I MATERIALI UTILI 
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

I cosmetici

Cap 

4

Come tenerli in ordine 
e organizzare gli spazi 

al meglio
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CAP 4 ≈ I COSMETICI

Organizzazione casalinga dei prodotti cosmetici

Se non siete tra le persone più ordinate del mondo, capire come or-
ganizzare al meglio il proprio beauty potrebbe esservi utile. Inoltre, se 
aveste la possibilità di ritagliarvi un piccolo spazio per creare una sorta 
di corner trucco tutto per voi, riuscireste a rispettare tre cose che per-
sonalmente trovo fondamentali quando ci si trucca:

•	 cercare un punto dove c’è luce
•	 uno specchio ( meglio di quelli che ingrandiscono )
•	 i prodotti devono essere ordinati

Per questa ragione trovo utile che, anche a casa propria, si provi a rita-
gliare uno spazio per truccarsi. Potete farlo in bagno, i camera da letto, 
o dove la luce è più favorevole.  

Per occupare meno spazio possibile, e perché no, fare anche un po’ di 
arredamento, potete servirvi di mensole da attaccare al muro. Altrimen-
ti se disponete di un tavolino sul quale appoggiare uno specchio meglio 
ancora.

Dividete i prodotti da trucco con quelli da “strucco”. Create quindi uno 
spazio apposito per lo struccante, il latte detergente, il tonico e l’aceto-
ne. Vicino posizionate la crema da giorno, quella da notte, una crema 
esfoliante, un decongestionante per il contorno occhi, un tubetto di 
vaselina o del balsamo per labbra per idratare la bocca. Questi sono 
prodotti struccanti e cosmetici utili alla beauty routine ed è bene averli 
vicini, in un punto accessibile.

Per i cosmetici veri e propri invece vi suggerirei, anche per questioni di 
spazio di comprare delle bustine o dei piccoli astucci nei quali dividere 
i prodotti. 



27

La bustina principale dovrebbe essere quella nella quale ci sono i truc-
chi salvavita, quelli necessari per truccarsi anche in 5 minuti ed uscire. 
Dovrebbe essere così composta:

 ~ fondotinta
 ~ correttore
 ~ primer occhi
 ~ cipria
 ~ una matita nera e una cioccolato
 ~ un eyeliner
 ~ mascara nero
 ~ palette da ombretti naturali matt
 ~ blush
 ~ lucidalabbra
 ~ rossetto preferito
 ~ pettinino sopracciglia
 ~ pinzetta 
 ~ matita sopracciglia

In un’altra scatola o busta mettete invece altri prodotti, cercando di se-
parare i prodotti per gli occhi, quelli per la bocca e quelli per il resto del 
viso. 

Comprate un bel bicchiere colorato nel quale mettere i vostri pennelli.

In ultimo mettete in un altro posto smalti, limetta e forbicina, insomma 
tutto l’occorrente per manicure e pedicure. 

CAP 4 ≈ I COSMETICI
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Organizzazione del materiale da lavoro:

Purtroppo quando si lavora come truccatori non si hanno 
sempre camerini eccezionali. Siccome non si può ovviare 
a questi inconvenienti diventa utile organizzarsi bene 
almeno con il proprio equipaggiamento.
Comprate una valigia trolley di medie dimensioni e 
delle buste in plastica. Nelle buste dividete il vostro 
materiale da lavoro: quella con soli rossetti, quella 
con soli ombretti, quella con soli fondotinta, quella 
con soli correttori ecc.. Prendete poi un porta pen-
nelli a rotolo, oppure se preferite una scatola, dalla 
quale tirerete fuori i pennelli per posizionarli in un bic-
chiere.

Ricordatevi quando andrete a posizionare i vostri 
attrezzi sul piano da lavoro di essere ordinati il più 
possibile e di stendere sempre un asciugamano 
o una panno sopra il tavolo, per non macchiarlo. 
Se il vostro specchio trucco  non è a postazione fissa 
fate attenzione al suo posizionamento: meno rifrangenza di 
luci c’è meglio è, per cui evitate fonti di luce provenienti dalle 
finestre, a meno che possiate spegnere le luci dello specchio 
trucco e lavorare solo con la luce naturale.

CAP 4 ≈ I COSMETICI
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

La pelle

Cap 
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Q
uando ci si deve truccare o si trucca la cosa più superficiale 
che si possa fare è sottovalutare il tipo di pelle sulla quale si 
lavora. E’  invece importante capirne qualcosa in più perché 
usare un fondotinta inadatto, per un certo tipo di epider-

mide,  può compromettere significativamente la buona riuscita di un 
make up. 

Analisi della pelle

Colorazione 

Esistono pelli con diverse sfuma-
ture perché l’epidermide è for-
mata dalla somma di tre compo-
nenti: un rossa,determinata dal 
sangue in circolo nella zona sot-
tocutanea, una marrone, la me-
lanina, ed una grigia, legata alla 
struttura di cheratina dello strato 
corneo della pelle.

In sostanza in base a quanto uno 
di questi tre colori prevale sugli 
altri due si determinano le tona-
lità cutanee.
Di queste componenti la melanina però è quella che concorre mag-
giormente a definire il colore della pelle.
Esistono due tipi di melanina: la feomelanina,  che caratterizza le pelli 
chiare, e l’eumelanina, pigmento bruno tipico delle pelli scure. La com-
binazione di questi due pigmenti rende  possibile le sfumature della 
pelle.

E’ importante capire come comportarsi di fronte alle differenti sfuma-
ture prima di andare ad applicare prodotti sulla pelle: se ci si trova di 
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fronte una pelle molto chiara sicuramente il colore dell’epidermide farà 
fuoriuscire maggiormente la componente rossa, quindi la pelle avrà 
delle sfumature rosate. La pelle scura invece avrà sicuramente una pre-
senza maggiore di componente grigia.

Per questo motivo necessitiamo di un fondotinta che non si discosti dal 
colore originale dell’epidermide, altrimenti la trasparenza della stessa 
potrebbe essere compromessa e virare verso altri colori.

Tipi di pelle

Oltre alla colorazione, un altro fattore rilevante è la natura endogena 
che caratterizza le  tipologie cutanee. Le pelli si distinguono principal-
mente per caratteristiche di natura puramente interna (endogena). Per 
semplificare le differenze tra tipi di pelle esse vengono classificate in: 

 ~ Pelle normale
La pelle normale è compatta, distesa, ha i pori chiusi ed è liscia. Si cura 
con prodotti idratanti ed emollienti, che prevengono le aggressioni da 
parte dagli agenti esterni. 

 ~ Pelle grassa
La pelle grassa è spessa, oleosa e ha i pori dilatati. A causa dell’eccessiva 
produzione di sebo è lucida nella zona T (fronte-naso-mento) e pre-
senta punti neri e comedoni. E’ una pelle problematica, che necessita di 
cure “sebo-riequilibranti”, purificanti ed astringenti.

 ~ Pelle secca
La pelle secca è sottile e molto delicata. Non è elastica e se non viene 
idratata, tende a screpolarsi. Necessita di essere curata con trattamenti 
“sebo-restitutivi”.

 ~ Pelle disidratata
La pelle disidratata si presenta come la pelle secca, solo che è ancora 
più sensibile. E’ screpolata e tende a squamarsi. Va curata con prodotti 
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“filmogeni” ed “umettanti”.  
 ~ Pelle mista

La pelle mista una combinazione di pelle grassa e secca:presenta delle 
zone normali e delle zone grasse. I pori sono aperti nella zona T del 
viso. Anche questa pelle, come quella grassa, seppur in percentuale as-
sai minore, presenza imperfezioni cutanee quali brufoli e punti neri e 
necessita di essere purificata con prodotti “sebo-riequilibranti”.

 ~ Pelle acneica
La pelle acneica è caratterizzata da comedoni e punti neri, ma a diffe-
renza di quella grassa, una volta scomparso il brufolo, sulla pelle ac-
neica rimangono segni molto simili a piccole cicatrici. Una pelle così 
è complicata e necessita di cure dermatologiche, qualora si volessero 
vedere dei cambiamenti.

 ~ Pelle couperosica
Questo tipo di pelle è fragile e sottile. Caratterizzata da rossori cutanei, 
generalmente localizzati su guance e naso, causati da un malfunziona-
mento vascolare. Esistono prodotti cosmetici specifici chiamati “anti-
couperose” che aiutano a contrastarla o il laser.

Cos’è la pelle e come interagisce con i prodotti 
cosmetici

La pelle è un organo formato da tessuti e serve a proteggere il no-
stro organismo dagli attacchi provenienti dall’esterno. Ogni qualvolta 
la pelle viene penetrata da sostanze estranee, quali batteri o agenti chi-
mici esterni, mette in funzione delle barriere protettive formate da un 
sostanzioso numero di differenti tipi di cellule di contrasto. Le cellule 
coinvolte nel processo protettivo dell’epidermide hanno quindi la capa-
cità di filtrare ciò che può essere assorbito dalla cute e cosa no.
Questa capacità consente alla pelle di selezionare quali principi conte-
nuti nei prodotti cosmetici possono essere assorbiti e quali non posso-
no essere accettati, in quanto nocivi;
ad esempio, nei fondotinta, sono presenti i pigmenti colorati, che es-
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sendo inorganici vengono respinti dalla pelle. Rimanendo in superficie 
questi pigmenti non arrecano alcun tipo di problema alla cute.

La pelle però può essere danneggiata dai cosmetici se questi non ven-
gono rimossi correttamente o  se nei prodotti sono presenti compo-
nenti che possono provocare allergia.
Le prime due cause di potenziale danneggiamento della pelle sono 
strettamente personali, nel senso che se vi apprestate a lavorare come 
truccatori non sarà certo un vostro problema se le modelle si prende-
ranno cura della loro pelle, ma è altresì fondamentale che sul posto di 
lavoro non vi manchino mai prodotti struccanti quali: salviette umidi-
ficate, latte detergente, bifasico e volendo anche una crema idratante 
lenitiva.
Per quanto riguarda il problema allergie invece è bene non affidarsi a 
cosmetici low cost, ma acquistare prodotti professionali di alta qualità, 
certificati ed anallergici. Non c’è cosa peggiore che danneggiare qual-
cuno che si affida alle nostre mani a causa di distrazioni superficiali, 
come l’utilizzo di prodotti poco professionali o, ancor peggio, scaduti.

Struccarsi

Non c’è cosa più importante. Bisogna struccarsi sempre se si vuol man-
tenere la pelle sana e giovane il più a lungo possibile.
Le donne che si truccano hanno due volte necessità di detergere il viso 
proprio perché combattono contro agenti inquinanti, produzione se-
bacea e residui di prodotti che penetrano nella pelle ostruendo i pori 
tanto da non farli respirare. 
La pelle va pulita anche quando non è truccata, perché è a contatto 
con svariati agenti inquinanti che si depositano sulla pelle creando lo 
“sporco”.
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Come struccarsi

Non c’è bisogno di usare mille prodotti, bastano un latte detergente ed 
un tonico.
Il latte detergente va applicato sulle guance e spalmato su viso e collo 
con movimenti circolari. Applicato sul viso con i polpastrelli non rimuo-
ve solamente il sebo in eccesso, il make up e le particelle di sporco, ma 
stimola anche la circolazione.
Va inumidito il viso con dell’acqua tiepida sulle zone in cui è stato appli-
cato il latte detergente, così si sciacquerà via lo sporco.
A questo punto basta imbevere un dischetto di cotone di tonico e pas-
sarlo su viso e collo.
Già questo tipo di detersione può bastare, ma volendo fare le cose per 
bene, sarebbe opportuno usare uno struccante specifico per la zona 
occhi. Le lozioni leggermente oleose sciolgono meglio i grumi che ten-
dono a formarsi tra le ciglia a causa del mascara, ma se la vostra pelle è 
particolarmente grassa preferite un detergente in crema.

Se invece avete truccato una modella per uno 
shooting, uno spot ecc. basteranno delle salviet-
te struccanti inumidite a rimuovere il grosso del 
make up e far tornare la pelle a respirare. Premu-
ratevi di suggerire comunque alla modella di farsi 
stuccare da voi se ha tempo, con latte detergente 
e tonico, oppure ditele di non dimenticarsi di far-
lo prima di andare a dormire, perché le salviette 
devono considerarsi un “salvavita”.
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

La base trucco

Cap 
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Come realizzarla
e farla durare
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Primer viso

Un tempo, e nemmeno troppo lontano, solo i 
pittori potevano allestire le loro tele, con l’im-
primitura, per prepararle al colore e farlo du-
rare maggiormente nel tempo; oggi anche i 
truccatori possono fare la stessa cosa, grazie 
al primer, che aiuta a preparare il viso a riceve-
re il trucco e a mantenerlo a lungo.

Il primer si presenta come un gel trasparente, 
fluido, dalla consistenza impalpabile. Solita-
mente contiene siliconi perché grazie ad essi 
riesce a levigare davvero efficacemente la pel-
le del viso.

Se si truccano pelli giovani, diciamo fino ai 30 anni, è meglio usare pri-
mer che non contengono siliconi: anzitutto perché non ci sono rughe 
d’espressione da attenuare e poi perché i siliconi non sono esattamente 
degli alleati per il benessere della pelle: possono infatti causare l’insor-
genza di piccoli brufoli e punti neri, specialmente sulle pelli già grasse.

Quello che bisognerebbe fare è avere due primer, 

uno senza siliconi e uno con, di modo da applicare 

quello che ne è privo sulle pelli giovani e su quelle 

grasse, e quello con i siliconi su pelli più mature, af-

finché  agisca riempiendo le rughe di espressione.

CAP 6 ≈ LA BASE TRUCCO
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Applicazione

Deve essere applicato prima di qualsiasi cosmetico e dopo la crema 
idratante. Sopra il primer possono essere applicati tutti i tipi di fondo-
tinta, compresi quelli minerali; l’unico fondo che prevede l’utilizzo di 
un primer specifico è il fondotinta HD (affronteremo l’argomento nel 
capitolo dedicato ai prodotti HD) .

Stendendo il primer sul viso non solo correttore e fondotinta saranno 
più facili da stendere, ma anche cipria e blush appariranno più uniformi 
e si manterranno meglio nel corso delle ore.

Si spalma sul viso con movimenti circolari per facilitarne l’assorbimen-
to, ma può anche essere steso con un pennello da fondotinta. Una 
volta applicato si può iniziare la correzione delle occhiaie ed eventuali 
discromie cutanee con il correttore.
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38

CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Il primer non sostituisce la crema idratante in nessun modo, serve 
solo a preparare la pelle a ricevere il trucco.

In commercio ci sono primer colorati (verdi, lilla, albicocca ecc..) 
che servono a correggere le discromie cutanee, ma non sempre 
sono efficaci se non si è pratici. (Nel capitolo successivo capirete 
perchè la teoria dei colori complementari sia spesso sconveniente)

Se avete un solo un primer con-
tenente siliconi e dovete truccare una 
pelle particolarmente grassa, vi con-
siglio di usarlo unicamente nella zona 
contorno occhi e in quella contorno 
labbra, evitando totalmente la zona T.

La presenza dei siliconi rende difficile la 
respirazione della pelle, è quindi dove-
roso struccarsi molto bene, o anche pelli 
prive di problemi potrebbero presentare 
problemi cutanei come comedoni e punti 
neri.

Piccoli trucchi

Il primer esiste anche con formule opacizzanti, 
che drena il sebo in eccesso che va ad ac-
cumularsi sul viso e garantisce 
un effetto opaco più a lungo. 
Si rivela utile nei casi di pelle 
grassa o mista, quando la così 
detta zona T tende 
ad essere lucida.

Annalisa

MakeupPleasure Blogger 

Tips

http://www.makeuppleasure.it/
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Preferite sempre primer non comedogenici, è sempre meglio avere 
cura e attenzione per la pelle, difendendola da eventuali eruzioni 
cutanee.

Imparate a comprare primer che abbiano l’acqua come primo in-
grediente del loro INCI.

Piccoli trucchi
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I correttori
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In commercio esistono correttori professionali 
che possono nascondere qualsiasi cosa, anche i 
tatuaggi!

I
l correttore è un cosmetico abbastanza moderno, il primo fu com-
mercializzato dalla casa cosmetica Max Factor nel 1938, e negli anni 
ne sono nati di svariati tipi.
Il suo nome è già una garanzia: il correttore serve a correggere le 

imperfezioni come occhiaie, brufoli, macchie cutanee, couperose, an-
giomi e cicatrici.
E’ importante usarlo anche se si ha una pelle perfetta e un leggero ac-
cenno di occhiaie perché esalta nel complesso la luminosità del volto.

Tipi di correttore

 ~ Correttore liquido
Ha una texture fluida e copre in modo leggero. Si presta particolarmen-
te su pelli secche e sensibili, pelli mature e pelli miste.

 ~ Correttore in crema
Che sia in stick o in cialda sempre dello stesso genere di correttore si 
parla. Ha una consistenza cremosa e morbida, è facile da lavorare. E’ 
leggermente più secco del correttore liquido e per questo è adatto a 
pelli grasse e pelli mature, ma volendo si può usare su ogni tipo pelle.

 ~ Matita correttore
Solitamente la mina è morbida e caratterizzata da una consistenza me-
diamente cremosa. Questo correttore è coprente e funziona bene con 
pelli spesse o grasse, oltre che su pelli affette da problemi cutanei.

CAP 7 ≈ I CORRETTORI
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 ~ Correttore in polvere
L’ultimo ritrovato della tecnologia cosmetica è il correttore in polvere, 
quasi sempre si tratta di trucco minerale. Copre abbastanza bene, ma 
non è funzionale sulle pelli secche, in quanto tende a seccarle mag-
giormente, e sulle pelli mature, la polvere si deposita nelle rughe d’e-
spressione facendo sembrare più vecchia la pelle.

 ~ Correttore Covermark
E’ un correttore in grado di coprire qualsiasi cosa, dalle discromie più 
insignificanti alle macchie senili, brufoli, angiomi e cicatrici. E’ adatto ad 
ogni tipo di pelle e ha una durata medio lunga. E’ impermeabile.

 ~ Scelta del colore
Va scelto in base al problema che si incontra, tenendo a mente che in 
ogni caso vanno scelte delle cromie calde, che abbiano una prevalenza 
(la cosiddetta dominante) di pigmenti dal giallo all’arancio e che non 
abbiano una dominante che varia tra il bianco e il rosa. Inoltre la consi-
stenza del correttore è bene che sia morbida.

Usando i colori complementari si annullano gli effetti dei primari e vi-
ceversa.
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Purtroppo non solo non è semplice, ma soprattutto non è scontato che 
la riuscita sia ottimale.
Perché?
Pensiamo ai colori primari blu, giallo e rosso e a quante varianti ci sono 
di questi tre colori.
Ciò significa che per ottenere l’effetto desiderato non basta usare il 
complementare, ma andrà individuata la giusta sfumatura di comple-
mentare.

CAP 7 ≈ I CORRETTORI
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E’ possibile creare il colore, chiaramente, ma è 
un’operazione che oltre a richiedere dimesti-
chezza richiede tempo, ed è proprio il tempo che 
spesso e volentieri scarseggia sul posto di lavoro. 
Se proprio volete procedere con questa tecnica 
preferite comunque le ciprie colorate, piuttosto 
che i correttori, l’effetto è più leggero e naturale 
e rischiate molto meno in fatto di possibili pa-
sticci.
Quindi ricordate di coprire qualsiasi tipo di ine-
stetismo con il colore più simile possibile al co-
lore della pelle che truccherete.

Vediamo come correggere gli inesteti-
smi più frequenti, con l’ausilio del cor-
rettore.

Occhiaie:

Per coprire le occhiaie è consigliabile 
un correttore che abbia una pigmenta-
zione di base gialla, o aranciata . Ci sa-
ranno mille varianti di colori con questo 
tipo di pigmento, quindi quando scegliete il colore fatelo in base al tono 
naturale della pelle che dovete truccare e optate per una tonalità più 
chiara, massimo due tonalità in meno. Più il colore è simile al colore di 
base della pelle meglio renderà la copertura.
Se le occhiaie più che bluastre tendono al violaceo o al grigio è bene 
che usiate un correttore che abbia una pigmentazione di base arancia-
ta. E’ un errore comune pensare di coprire le occhiaie con colori chia-
rissimi, evitate di farlo altrimenti le occhiaie risalteranno ancora di più.
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Brufoli

Pensare di poter camuffare l’acne solo con l’aiuto di correttore e fon-
dotinta è utopico, però se disgraziatamente spuntano fuori un paio di 
foruncoli potrete coprirli e renderli meno evidenti.
Consiglierei di usare dei colori di correttore che partono dall’avorio, 
passando per un beige medio fino ad arrivare a dei toni più aranciati. La 
scelta va fatta in base al vostro colore naturale di pelle, che deve essere 
il più simile possibile al prodotto.
SCONSIGLIO vivamente a chi si trucca per uscire di casa di sperimen-
tare coperture con il famoso “correttore verde”. Il motivo è semplice: 
purtroppo il rossore dei brufoli varia non solo da persona a persona, ma 
anche da brufolo a brufolo se ci pensate bene. Questo significa che per 
ogni variante tonale di rosso bisogna aver una variante di verde. Chi ha 
problemi di acne deve optare per l’uso di correttori covermark. 

Applicazione

Usate un pennello a punta piatta N° 6 e iniziate a coprire l’oc-
chiaia dall’angolo interno dell’occhio. Picchiettate il colore dove 
l’occhiaia è scura e poi sfumate bene dall’interno verso l’ester-
no. Fate attenzione a non tirare il correttore,altrimenti sarebbe 
come non metterlo.
Potete anche picchiettarlo sull’area di interesse con un dito, 
medio o anulare, anche qui senza tirarlo.

Applicazione

Con un pennello 0,3 a punta piatta prelevate una puntina di cor-
rettore e coprite il rossore del brufolo. Con una spugnetta in 
lattice, o un pennello pulito, ma anche con le dita (vedete con 
quale metodo vi trovate meglio) e sfumate verso l’esterno l’ec-
cesso di correttore.
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Couperose

E’ una condizione di arrossamento cutaneo causato dai capillari, che di 
interrompono o si dilatano, ed emergono nella maggior parte dei casi 
su gote, zigomi e naso.
Le pelli particolarmente sensibili si infiammano facilmente e con una 
certa frequenza, ma fino a che questa frequenza rimane bassa ci sono 
solo arrossamenti localizzati per brevi periodi di tempo. Se la frequenza 
aumenta, è possibile che il fenomeno diventi cronico, provocando di-
scromie violacee o rosse sul volto.
Per eliminare questi rossori si dice spesso di usare correttori verdi, per-
ché essendo il colore complementare del rosso lo annulla. Purtrop-
po però, gli arrossamenti non sono tutti della stessa intensità tonale, e 
questo significa dover avere svariati tipi di correttori verdi. Usate colori 
che siano uguali al fondotinta o al massimo un tono più chiari.

Cicatrici

Per coprire delle cicatrici profonde, di forma concava, è bene che le 
riempiate prima di iniziare il trucco sul viso. Per farlo serve usare lo 
Skinplastic Tuplast, ne basta una goccia e con un pennellino angolato 
dovete riempire la cicatrice con il prodotto fino ad arrivare a livello con 

Applicazione

Procedete un pennello 0,3 piatto, ovviamente se la couperose 
riveste una gran parte del viso usate anche uno 0,6. Prendete il 
correttore e coprite i rossori con il vostro pennellino, ai margini 
delle coperture effettuate sfumate bene con un pennello pulito 
o con le dita, tamponando piano piano; non tirate il prodotto. 
Una volta coperte tutte le aree di interesse, solo se si rende ne-
cessario, prima di stendere il fondotinta usate una cipria verde 
a scopo preventivo, e poi procedere normalmente con fondo e 
cipria trasparente per fissare la base.
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la pelle. Va fatto asciugare e poi si può procedere con il correttore, se 
necessario, altrimenti usate un fondotinta coprente.
Con questo prodotto non solo si possono riempire velocemente le 
cicatrici profonde, ma si possono anche creare, per questo motivo è 
bene ricordare sempre di usare poco prodotto per volta, o si rischia di 
creare degli spessori indesiderati. Inoltre state attenti alla zona oculare.

Se la cicatrice che dovete coprire invece non è profonda, ma si pre-
senta solo come un segno, procedete in questo modo: prendete un 
normale gel per capelli e con un polpastrello picchiettatelo sulla cica-
trice. Aspettate che si asciughi, fissate con un velo di cipria e stendete 
il correttore solo se la cicatrice è rossa, altrimenti procedete con il fon-
dotinta.

Altre problematiche cutanee 

Tra le problematiche legate alla pelle non esistono solo l’acne o la 
couperose, ma anche vitiligine, angiomi, varicosi, cloasmi, gravidici, 
macchie senili, voglie di caffè e voglie di vino, ecc... Quando si han-
no questo genere di imperfezioni è bene effettuare le correzioni con 
correttori e fondi covermark.Il procedimento poi sarà identico a come 
spiegato precedentemente: con colori complementari, o ancor meglio 
con lo stesso colore dell’incarnato da truccare. 

Consiglio di fare esperimenti con ambedue le tecniche e valutare sog-
gettivamente con quale tecnica ci si trova meglio, nonché di identifica-
re quale tecnica sia più naturale.
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Arianna

GlamorousMakeup Blogger 

Tips
Abbiamo visto che le tipologie di corretto-
ri sono molteplici, così come le modalità di 
correggere i vari difetti. Il mio consiglio è un 
SOS di emergenza per quando abbiamo finito 
il nostro correttore: usare il fondotinta come 
tale! Se, infatti, siamo senza correttore, pos-
siamo utilizzare un fondo coprente (da medio 
a molto coprente) applicandolo con un pen-
nellino sulle zone da trattare, lasciarlo in posa 
senza sfumarlo per qualche minuto e una vol-
ta fissato, sfumarne i bordi per rendere la parte 
omogenea. Infine, fissarlo con una cipria tra-
sparente e/o opacizzante…Et voilà! 
Emergenza scampata :)

CAP 7 ≈ I CORRETTORI
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CAP 1 ≈ IL TRUCCO STEP BY STEP

Se incontrate borse pronunciate è bene truccare gli occhi, sia su-
periormente che inferiormente, con toni mediamente scuri, così 
facendo sposterete l’attenzione dalle borse allo sguardo.

Di fronte a borse evidenti si consiglia solitamente di scurire la parte 
gonfia e schiarire la parte concava. Io trovo il risultato particolar-
mente innaturale, quindi suggerisco di schiarire solamente il solco, 
e di applicare il normale fondotinta sulla borsa.

Se non riuscite a stendere uniformemente il correttore con il pen-
nello, non vi allarmate e picchiettate leggermente con un dito tutta 
l’area d’interesse, si amalgamerà subito.

Non schiarite mai le ali del naso con il 
correttore, ma solo la parte interna dove 
si rileva l’occhiaia o rischiate di modificare 
la morfologia del setto nasale.

Il correttore si può usare come illumi-
nante? In teoria si, ma in pratica le co-
lorazioni dorate, ambrate e aranciate 
non si prestano granché bene. Per cui 
preferite un illuminante vero.

Sulle pelli mature, dopo aver steso il cor-
rettore, preferibilmente a lunga durata, 
usate pochissima cipria.

I correttori HD non creano antiestetici ac-
cumuli di prodotto tra le pieghe d’espres-
sione.

Il correttore non deve essere applicato 
per forza prima del fondotinta, si può an-
che mettere dopo, è questione di metodo 
e di risultati desiderati.

Piccoli trucchi
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La moda d’oggi punta tutto sul nude. Per ottenere 
un buon make up non bisogna esagerare con l’utiliz-
zo di prodotti cosmetici, soprattutto se si parla della 
base e delle correzioni. Fortunatamente i fondotin-
ta hanno una consistenza sempre più impalpabile e 
donano un effetto second skin impeccabile.

I
l fondotinta è un cosmetico che esiste dai tempi degli Egizi, forse da 
prima ancora. Il colore che da sempre ha riscosso il maggior succes-
so è il bianco. In Occidente per numerosi secoli avere il viso pallido 
era un segno distintivo delle classi nobili. Negli anni sono cambiati 

i gusti, le colorazioni e le paste con cui venivano formulati i fondi, ma 
non è cambiato lo scopo che ha il fondotinta: uniformare il colore della 
pelle per renderla cromaticamente omogenea.  
Il primo fondotinta, simile a quello che conosciamo oggi, è stato pro-
posto al mercato cosmetico da Max Factor nel 1837. 

Tipi di fondotinta

 ~ Fondotinta Fluido
Se è la trasparenza che si vuole ottenere questo è il fondo che si deve 
utilizzare. E’ indubbiamente il più usato ed è per questo che è il fon-
dotinta che ha subito più trasformazioni negli anni. Una volta poteva 
usarlo solo chi aveva una pelle quasi priva di imperfezioni e tendente al 
secco, oggi ci sono formulazioni più coprenti e adatte anche a pelli più 
grasse. In entrambe le formulazioni riesce a donare trasparenza

 ~ Fondotinta Cremoso
Ha una grande coprenza. E’ in grado di minimizzare moltissimi difetti 
cutanei, e se usato senza parsimonia ha un potere coprente eccessivo. 
Questo fondotinta è particolarmente indicato per le pelli miste tendenti 
al secco.

CAP 8 ≈ I FONDOTINTA
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A causa della coprenza leggera non è un prodotto 
troppo interessante per i truccatori professionisti.

 ~ Fondotinta in Stick
Anche conosciuto come Pan Stick. E’ il fondotinta che ha il maggior 
potere coprente. Esiste anche in cialda, ma copre nello stesso modo. 
Non è adatto a chi ha la pelle che si desquama facilmente o è secca 
perché accentua le crepature. E’ un prodotto che usato dai truccatori 
crea delle basi eccellenti, ma in mano a chi è poco esperto potrebbe 
essere più dannoso che d’aiuto.

 ~ Fondotinta Compatto
E’ in polvere compatta pressata ed è generalmente polivalente, ovvero 
può essere applicato sia da asciutto che da bagnato. Usandolo si ottie-
ne un effetto opaco ed una media trasparenza. E’ poco adatto alle pelli 
secche e sensibili, è preferibile usarlo su pelli miste o grasse.

 ~ Fondotinta Minerale
Polvere libera o compatta. Pare essere il fondotinta più salutare per la 
pelle in quanto contiene solo pigmenti di minerali puri. Ha una copren-
za variabile: può essere ultra leggera o totalmente coprente. E’ poco 
adatto alle pelli secche. Va d’accordo invece con le pelli miste o le pelli 
grasse.

 ~ Crema colorata
Di consistenza fluida. E’ una crema che vanta tutte le proprietà nutrienti 
di un idratante e colora. Adatta per le pelli secche e senza imperfezioni 
perché ha una coprenza assai scarsa. 
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La BB cream è un prodotto interessante per i truc-
catori se si scattano fotografie o si gira in esterna 
sotto il sole.

Il secondo metodo invece è più adatto per chi è truc-
catore o aspirante tale in quanto risulta complesso 
per un occhio inesperto. Ad ogni modo è facilmente 
replicabile anche su se stessi. Con dei pigmenti liqui-
di si può modificare il colore originale del fondotinta. 
I pigmenti che ci consentono di cambiare la tonalità 
del fondotinta possono essere gialli, aranciati o mar-
roni.

 ~ BB Cream
Nuovo ritrovato cosmetico, simile alla crema colorata. Oltre a idratare 
e uniformare il colorito, protegge da i raggi solari. Copre parzialmente i 
difetti cutanei ed è adatta a tutti i tipi di pelle eccetto quella grassa. 

Scelta del colore

Per scegliere il colore più adatto alla pelle ci sono delle regole da 
seguire:il punto in cui si deve provare il fondotinta è tra il mento e il col-
lo, non sulla mano o sul polso come spesso si tende a fare (o tendono a 
farci fare le commesse). Provando anche più di un colore di fondotinta 
nella parte viso/collo si vedrà quale colore si avvicina di più al vostro 
incarnato o a quello di chi dovete truccare.
Per ottenere il colore giusto ci sono due modi. Il primo è più adatto a 
coloro che devono truccare se stessi: basterà miscelare due o più fon-
dotinta per ottenere il colore adatto. 
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Il pigmento giallo attenua le pelli di dominante rosa, quello aranciato 
smorza le dominanti olivastre e elimina le chiazze rosse della pelle e 
quello marrone invece rende più scuro il fondotinta di base.
Basta a volte una goccia di pigmento per ricreare esattamente la tona-
lità originale della pelle da truccare. Questo procedimento consente ai 
truccatori di non comprare 100 nuance di fondotinta e a chi vuole truc-
carsi di creare finalmente la tonalità compatibile con propria loro pelle.

Il fondotinta va provato in condizioni di luminosità favorevoli. La luce 
migliore è quella del sole in quanto essendo naturale non altera i colori.
Provare un fondotinta sotto le luci al neon di un negozio di cosmetici o 
comunque sotto una luce fredda decreterà un fallimento garantito del-
la scelta. Questo accade perché le luci fredde sbiadiscono i toni naturali 
diffondendo una luce che vira al colore blu.
Se potete dunque evitate la prova con questo tipo di illuminazione o in 
mancanza di altre possibilità non dimenticate che otticamente il colore 
reale sarà modificato dalla luce. Lo stesso discorso vale nel momento 
in cui ci si trova a truccare in una stanza illuminata con luci fredde: non 
bisogna dimenticarsi che il colore che il nostro occhio percepisce non 
è quello vero.

Dalla teoria alla pratica

Dopo aver parlato di come scegliere il colore perfetto e le differenze tra 
le famiglie dei fondotinta potremmo pensare che sia finita, ma non è 
così, in quanto non tutti i fondi si applicano allo stesso modo.

 ~ Fluidi e cremosi
Non applicateli direttamente sulla pelle, ma versate un po’ di prodotto 
sul palmo della mano. Prelevate il fondotinta con una spugnetta trian-
golare o un pennello e iniziate a truccare il naso. Dal centro del viso 
muovetevi verso l’esterno picchiettandolo e tirando poco il prodotto. 
Tiratelo solo nei punti adiacenti all’attaccatura dei capelli e sul collo. 
Picchiettate il viso con i polpastrelli se il prodotto non si è assorbito 
uniformemente.
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55

 ~ Compatti
Se vi apprestate ad usare i fondotinta compatti evitate di stenderli con 
le dita o con il pennello in quanto il lavoro sarebbe troppo impreciso e 
grossolano. Optate invece per una spugnetta sintetica circolare o una 
spugna vellutata. Prelevate il prodotto direttamente dalla confezione 
e scuotete leggermente la spugnetta per togliere l’eccesso di colore. 
Partite sempre dal centro del viso e raggiungete gli angoli esterni. Ter-
minata la stesura se necessario tamponate leggermente con le dita il 
fondotinta.

 ~ Minerali
I fondotinta minerali possono essere stesi in un solo modo: con il pen-
nello, Kabuki. Basta prelevare la povere, scrollare l’eccesso dalle setole 
e stendere il prodotto sul viso con movimenti circolari senza calcare la 
mano, bensì spostandovi abbastanza rapidamente da un punto all’altro. 
Per fissarlo spruzzate da una distanza di 25 cm un po’ d’acqua termale.

Ricordate sempre che il potere coprente dei fondotinta è sempre com-
misurato alla quantità di prodotto che si utilizza. Partite sempre con il 
minimo indispensabile e se si rende necessario create un nuovo strato. 
Per aggiungere c’è sempre tempo!
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Volete rendere il vostro normale fondotinta a ef-
fetto lifting, magari solo per una serata particola-
re? Mischiatelo al vostro siero antiaging e appli-
catelo sul viso. Vedrete che effetto! 
NB. Aspettate sempre qualche minuto tra l’appli-
cazione del siero e quella successiva della crema, 
in questo modo la pelle avrà il tempo di assorbire 
tutti i principi funzionali del siero e sarà pronta a 
ricevere quelli del secondo prodotto.

Gaia, Giorgia, Franca

BiancaneveMakeup Blogger 

Tips

http://biancanevemakeup.blogspot.it/
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Se volete ottenere un effetto leggerissimo con il fondo mischiatelo 
a della crema idratante e stendetelo sul viso direttamente con le 
mani.

Se invece volete ottenere una copertura totale, per problemi come 
acne diffusa o couperose, affidatevi ai fondotinta covermark.
Se non riuscite a stendere il fondo uniformemente picchiettate con 
le dita le zone sulle quali trovate eccessi di prodotto, se proprio non 
basta applicate una punta di idratante dove necessario.

Quando dovete usare il fondotinta per i corpi, usate pure quel-
lo classico, ma badate che sia molto fluido. A copertura ultimata 
spruzzate acqua termale per fissare il prodotto e non 
ci saranno problemi di macchie sui capi 
d’abbigliamento.

Truccate con il fondotinta anche il collo 
per evitare l’antiestetico effetto 
maschera. Fatelo con una spu-
gnetta in lattice, e tirate legger-
mente il prodotto.

Ricordate di truccare sempre anche le 
orecchie, altrimenti si vedrà lo stacco 
dalla base viso.

Piccoli trucchi
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L
a cipria pare essere un prodotto cinese 
nonostante il nome cipria derivi da Cipro. 
Storicamente era venduta in buste di plastica 
quasi come fosse zafferano. Solo verso la fine del 1800 

nacquero i contenitori e nel 1918 la prima gamma di ciprie colorate 
adatte al trucco professionale, furono create da Max Factor.
Per un lunghissimo periodo la cipria è stata il prodotto cosmetico più 
usato da donne e uomini del tempo. La polvere però era spessa, priva di 
sofficità e troppo coprente.
Oggi le ciprie sono ultra setose, dalla consistenza impalpabile e in gra-
do di soddisfare le esigenze di truccatori e consumatori.

Perché va usata e come si applica 
I truccatori non possono fare a meno della cipria, è il prodotto neces-
sario a completare la base trucco, opacizzarla e soprattutto a fissare il 
make up.
Si applica sempre dopo le correzioni e la stesura di correttore e fondo-
tinta affinché anche gli altri prodotti in polvere che si andranno ad uti-
lizzare dopo si possano sfumare perfettamente, grazie al film protettivo 
creato dalla cipria stessa.
Un altro scopo fondamentale della cipria è quello di smorzare comple-
tamente le zone lucide del viso. Il punto in cui ci si deve concentrare 
maggiormente è la zona T, fronte-naso-mento, senza però dimenticare 
i punti critici come gli angoli di occhi, naso e bocca dove il trucco tende 
a sbavare o sciogliersi e va necessariamente fissato bene.
Esistono due tipi di cipria: in polvere libera e in polvere compatta. Per 
l’uso quotidiano è una decisione soggettiva scegliere una cipria piutto-
sto che l’altra.

Per l’uso professionale il discorso cambia. La cipria 
in polvere libera è la più adatta per fissare ed opa-
cizzare la base del trucco . La cipria compatta in-
vece è utilissima per i ritocchi del make up durante 
shooting e riprese.

CAP 9 ≈ LE CIPRIE
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Si può applicare sia con un piumino di velluto che con un pennello. Se 
si usa il piumino l’effetto finale sarà più opaco. Prelevate la cipria e dopo 
aver scosso leggermente il piumino tamponatela pian piano su tutto il 
viso con movimenti leggeri.
Se decideste invece di usare il pennello, sempre dopo aver eliminato 
l’eccesso, applicate la cipria con movimenti rotatori partendo dal cen-
tro del viso per spostarvi poi verso l’esterno.
Preferite sempre la cipria trasparente perché non altera la cromia del 
fondotinta.

Ciprie particolari 
La polvere di riso è sempre una cipria, è bianca e bella pigmentata. E’ 
utile per fissare le basi bianche perché ne esalta il candore rendendo la 
pelle diafana. Bisogna comunque stare attenti durante l’applicazione 
perché se usata in purezza tende a macchiare ed appesantire molto il 
make up. E’ bene mischiare la cipria di riso con la cipria trasparente in 
parti uguali per ottenere un effetto più leggero e che non crei inesteti-
smi.
Esistono anche ciprie liquide colorate. Si usano a teatro per colorare i 
corpi e si applicano con una spugna di mare inumidita, o con il pennello 
se servono solo a colorare delle piccole zone. Chiaramente non neces-
sitano di essere fissate con una cipria trasparente.

Altri modi per fissare la base trucco
Se proprio siete ostili alla cipria o siete truccatori che trovano modelle 
con problemi di pelle di qualsivoglia natura il modo più semplice per 
fissare il trucco è vaporizzare dell’acqua sul viso (attenzione: non vapo-
rizzate mai ad una distanza inferiore ai 20cm dal viso...)

Se invece necessitate che il trucco duri molto a 
lungo oltre ad usare prima del fondotinta delle fia-
lette astringenti usate un fissatore trucco in spray. 
Questo tipo di fissante è ottimo per i trucchi da 
cerimonia.

CAP 9 ≈ LE CIPRIE
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Se per fissare la base trucco distribuite la cipria sul viso aiutandovi 
con un pennellone otterrete un effetto molto più naturale, delicato 
e la trasparenza sarà garantita.

Se per fissare la base trucco distribuite la cipria aiutandovi con un 
piumino otterrete un effetto più mat, più polveroso, più duraturo.

Se la pelle risulta particolarmente oleosa, prima di fissare la base 
trucco con la cipria, usate dell’acqua termale, vaporizzandola sul 
viso a una distanza di 20 cm circa, attendete qualche secondo, o 
tamponate con una velina, a questo punto passate la cipria su tutto 
il viso.

Il colore della cipria può essere scelto, in 
base al colore del fondo utilizzato, ma io 
consiglio sempre l’uso di cipria trasparen-
te: non crea aloni, macchie e imperfezioni 
sulla base, dona maggior tra-
sparenza al viso, quindi un look 
meno artefatto.

La cipria da sola può fungere da 
fondotinta (ovviamente solo per par-
ticolari esigenze o pelli perfette) ren-
dendo la pelle uniforme e meno lucida, 
ma idratate comunque la pelle prima di 
applicarla o la polvere, libera o compatta 
che sia, altrimenti la cipria verrà assorbita 
dalla pelle.

Piccoli trucchi
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I
l make up HD è l’ultimo ritrovato tecnologico del mercato cosmeti-
co. Nasce perché con l’avvento dell’alta definizione, le camere pos-
sono produrre immagini di grandi dimensioni con una risoluzione 
anche 5 volte più alta delle analogiche.

Mantenere i prodotti make up come sono sempre stati avrebbe pena-
lizzato di molto la qualità dell’immagine e avremmo dovuto vedere pori 
dilatati 5 volte più grandi, rughe 5 volte più esposte o occhiaie 5 volte 
più evidenti. Per essere quindi al passo con la tecnologia la cosmesi ha 
dovuto creare un rimedio e sono nati in questi anni i prodotti make up 
HD.

Le linee di prodotti HD sono state progettate per camuffare qualsiasi di-
fetto della pelle, rimanendo invisibili. Infatti si integrano perfettamente 
con la pelle, grazie alla morbidezza della formulazione, e ci consentono 
di ottenere un look davvero naturale.
La maggior parte dei prodotti sono idratanti e opacizzanti, ma la vera 
peculiarità di questi prodotti sono le particelle riflettenti: esse diffondo-
no la luce creando sulle superfici un’illusoria uniformità che nasconde 
perfettamente le imperfezioni.

Alcuni pensano che questi prodotti in realtà si differenzino poco o nien-
te da quelli di uso comune. Invece è possibile notare delle differenze.
E’ bene quindi avere nel proprio beauty di lavoro una gamma di fondo-
tinta e correttori HD.

CAP 10 ≈ IL MAKEUP HD
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Consigli

I prodotti HD differiscono dai prodotti normali, infatti si appli-
cano con procedimenti leggermente diversi da quelli classici.

Per cominciare usate il primer HD su tutto il viso. Si può 
spalmare con movimenti circolari usando le dita per farlo 
penetrare velocemente, o per una maggiore igiene, con 
un pennello da fondotinta, che garantisce un’applicazio-
ne precisa.
I primer in HD sono disponibili anche in nouance 
correttive, oltre che il classico trasparente, e sosti-
tuiscono i correttori camouflage colorati, utili per le 
discromie cutanee.

Qualsiasi primer scegliate stendetelo con cura e preci-
sione per poi andare a sovrapporre il fondotinta. Succes-
sivamente mettete il correttore HD, partendo dall’interno e 
usando un pennellino apposito.

Se volete utilizzare anche un blush HD ricordatevi di met-
terlo prima di applicare la cipria HD. La cipria è da usare in 
quantitativi minimi, diciamo quanto due chicchi di riso. Per 
stenderla usate un pennello da cipria o il pennello kabuki.
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Arianna

GlamorousMakeup Blogger 

Tips
Come appena visto, il makeup HD è nato 
dall’esigenza di creare sul viso degli effetti di 
perfezione ed uniformità anche in casi di ri-
prese con video e fotocamere ad alta defini-
zione. Ma questo tipo di prodotti può essere 
utile anche nella vita di tutti i giorni…Come 
ad esempio a cene, feste e occasioni speciali 
dove, si sa, vengono scattate un sacco di foto! 
I fondotinta tradizionali hanno spesso un fat-
tore di protezione dai raggi solari, l’SPF, che ha 
però il difetto di riflettere non solo i raggi so-
lari ma anche il flash delle macchine fotogra-
fiche. Ecco che i prodotti HD possono venirci 
in soccorso. Applicando un fondo HD, senza 
spf, al momento delle foto eviteremo di ap-
parire troppo pallide e “piatte”, mentre i tratti 
del viso enfatizzati dal contouring e dal blush 
risalteranno meglio.

CAP 10 ≈ IL MAKEUP HD
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Il correttore va usato dopo il fondotinta, ma quando le occhiaie 
sono particolarmente pronunciate è bene eseguire l’operazione al 
contrario!

L’effetto del make up HD è impalpabile, ma se volete ottenere mag-
gior trasparenza mischiate il fondotinta con il primer trasparente.

Se il colore del blush è troppo acceso potete schiarirlo miscelando-
lo al fondotinta.

La cipria HD applicatela e poi pulite gli eccessi con un pennello pu-
lito dalle setole soffici

La cipria HD se usata con le quantità della 
cipria normale crea problemi con i flash, 
usatene poca.

Non mettete la cipria HD sotto 
gli occhi per truccarli o potreste 
incontrare problemi con i flash; 
se dovete fare un trucco occhi 
pesante, o con polveri libere, 
truccate gli occhi e poi tutto il resto del 
viso.

Evitate di usare il piumino di velluto per 
applicare la cipria, preferite i pennelli, si 
creano meno accumuli di prodotto.
                                                             

Piccoli trucchi
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...A presto con il secondo volume...

resta aggiornata su:
mymakeup.it

facebook
twitter

http://www.mymakeup.it/
https://www.facebook.com/mymakeup.it
https://twitter.com/MyMakeUp_it
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