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Primer: dopo la crema e prima del fondotinta

Primer sÃƒÂ¬ o
primer no? Immagina il viso come una tavolozza su cui dipingere; se dipingi su una tavola bianca ottenere un risultato perfetto
sarÃƒÂ  semplice, se la tua tavola, invece, ÃƒÂ¨ macchiata incontrerai delle difficoltÃƒÂ  per portare a casa unâ€™opera
impeccabile.

La risposta alla domanda iniziale ÃƒÂ¨ evidente: primer sÃƒÂ¬. Ora ti spiego perchÃƒÂ¨. Non si puÃƒÂ² fare a meno del primer
perchÃƒÂ© questo prodotto aiuta a correggere leÂ imperfezioni del viso, ti viene incontro per regalarti un colorito
omogeneo e fondente sul quale potrai poi stendere il fondotinta. Il suo utilizzo garantisce una tenuta ottimale del make up,
svolge quindi lâ€™azione di fissante e quella di schermo tra gli oli che traspira la tua pelle e lo strato dei cosmetici; in poche
parole ti evita di arrivare a metÃƒÂ  giornata con un trucco sciolto e un viso stanco.

Come si applica?Â A viso deterso, dopo aver massaggiato una buona crema idratante. Si tratta di un vero e proprio filtro di
bellezza, in grado di donare al volto luminositÃƒÂ , energia, freschezza e colore. Che sia cremoso o gelatinoso,
lâ€™applicazione ÃƒÂ¨ la stessa: scaldalo tra le dita e massaggialo. Una volta applicato il primer si potrÃƒÂ  stendere il
fondotinta e la pelle, se avrai scelto quello giusto, apparirÃƒÂ  perfetta e a lungo.

Come scegliere il primer?Â In commercio si trovano tantissime formulazioni, lâ€™obiettivo comune ÃƒÂ¨ quello di minimizzare i
pori, idratare e illuminare. Se si desidera apportare qualche piccola correzione al viso, ad esempio contrastare discromie,
rossori, capillari troppo evidenti, residui dellâ€™acne, brufoletti -e altro- ÃƒÂ¨ bene rivolgere le proprie attenzioni ai primer
colorati.

Per ogni â€œproblemaâ€• un colore diverso, per ogni pelle il suo primer. Per scegliere il colore perfetto, non si deve far altro
che ragionare sulla ruota cromatica e sui colori opposti e complementari. Se due tinte opposte o complementari si sommano,
allora si annullano, quindiÃ‚Â per perfezionare il colorito si dovrebbe ricreare un colore neutro sulla pelle, ossia una tavolozza
bianca su cui poi realizzare il make up.Ã‚Â Per non sbagliare ÃƒÂ¨ necessario conoscere lo stato della propria pelle al mattino,
quindi analizzare il proprio colorito e focalizzarsi sulle imperfezioni che ci impediscono di avere un viso compatto e
cromaticamente perfetto. Sai giÃƒÂ  quali sono le criticitÃƒÂ  della tua pelle?
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Primer colorato: quale fa per te?Â Verde:
sceglilo se la tua pelle presenta rossori evidenti, tendenza a couperose, ossia capillari dilatati sottopelle. Il verde contrasta il
colore rosso per cui potrÃƒÂ  essere utilizzato anche per minimizzare brufoletti infiammati che tendono a questo colore, il questo
caso sarÃƒÂ  utile, prima di stendere il fondo, utilizzare un correttore sempre sui toni del verde sulla singola imperfezione.
tendenti al rosso.

Giallo: Se lâ€™occhiaia violacea predomina sul colore del tuo viso, prova con il primer giallo. Puoi decidere di applicarlo solo
sulla zona interessata e utilizzare un primer di un colore differente sul resto del viso. Eâ€™ ottimo anche durante il periodo
estivo, quando lâ€™abbronzatura indurisce i tratti, o se hai la pelle olivastra e desideri schiarire ed illuminare.

Lilla/Viola/Malva: perfetto per chi ha una pelle tendente al giallognolo o si trova, in alcuni periodi dellâ€™anno, a svegliarsi con
un colorito spento. Questi colori sono utili anche da utilizzare sulle gote per ottenere un effetto bonne mine.

Rosa: se hai una pelle chiara e sensibile ÃƒÂ¨ il colore che fa per te. Illumina delicatamente e rivitalizza la tonalitÃƒÂ 
dellâ€™incarnato.

Arancio/Pesca/Corallo: controbilanciano le macchie di pigmentazione sullâ€™azzurro. Se hai delle borse evidenti per
attenuarle potrai optare per un primer di questo colore, abbinalo sempre ad un correttore sui toni della tua pelle.

Celeste/Azzurro: sceglilo per contrastare i toni aranciati dellâ€™abbronzatura o per minimizzare i danni derivanti
dallâ€™autoabbronzante. Se hai la pelle chiara con rossori generali, puoi mixare il verde con il celeste e in questo modo
attenuerai le imperfezioni.

Dorato/Perlato: Se desideri un make up luminoso, per una serata speciale o ami accentuare il tuo colorito durante la stagione
estiva puoi scegliere pigmentazioni in grado di riflettere la luce. Sono ottimi da utilizzare anche come primer occhi: enfatizzano il
colore dellâ€™ombretto e illuminano lâ€™arcata sopraccigliare; risultano, inoltre dei validi alleati per le amanti dei make
up shimmer, da provare come base dellâ€™illuminante nella zona degli zigomi, sul dorso del naso e nellâ€™arco di cupido per
dare piÃƒÂ¹ volume alle labbra.

Il consiglio ÃƒÂ¨ sempre quello di avere a disposizione piÃƒÂ¹ di un primer e in caso di necessitÃƒÂ , utilizzare la tecnica
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delÃ‚Â multi primer, ossia la combinazione di piÃƒÂ¹ primer a seconda delle zone del viso.

Eâ€™ importante che tu sappia che non otterrai nessun effetto maschera utilizzando un primer colorato,Ã‚Â quello che vedrai
ad occhio nudo sarÃƒÂ  un colorito compatto e luminoso. Il colore del primer, una volta applicato sulla pelle, verrÃƒÂ  assorbito in
quanto colore complementare â€“ motivo per cui ÃƒÂ¨ fondamentale scegliere il colore giusto. Durante la bella stagione, potrai
anche fare a meno del fondotinta ed utilizzare questo prodotto come base: basterÃƒÂ  un velo di cipria, un poâ€™ di terra e per
le amanti del colore, un poâ€™ di blush sulle gote.

Utilizzi giÃƒÂ  un primer? Passa a trovarmi su Impossibile Fermare i BattitiÂ , scopri subito i miei preferiti (qui) e tutti i beauty
trend del momento.

Ph: Claudia Frijio

L'articolo Primer: dopo la crema e prima del fondotinta sembra essere il primo su Glamour.it.
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