
ORBOLADY TERZA GUIDA


Ciao a tutte.

Siamo di nuovo qui per parlare del trucco delle labbra. Sembra una cosa impossibile da fare, ma 
io posso assicurarvi che con pochi gesti riusciremo a farlo.

Iniziamo col fare la punta alla matita con l’apposito temperamatite specifico per occhi e labbra. 

Li troverete in profumeria.

Ci sono due modi per tracciare la riga intorno alle labbra: si può partire dal centro del labbro 
superiore iniziando a fare una piccola righetta per segnare l’angolo delle labbra. Arrivate in cima al 
triangolo bisognerà scendere sul resto del labbro scrivendo leggermente sotto il limite del labbro, 
fino a raggiungere l’angolo della bocca avendo cura di fermarsi circa mezzo centimetro prima.

In pratica la bocca non và mai truccata con matita e rossetto in tutta la sua dimensione, ma vanno 
sempre lasciati puliti gli angoli delle labbra. 

Questo perché col passare delle ore i due componenti di questo trucco finirebbero per 
concentrarsi proprio nei due angoli della bocca dando un brutto “effetto sugo”; Per favore 
passatemi l’espressione, ma voglio essere il più possibile chiara.

Naturalmente la stessa procedura si farà per il labbro inferiore.

L’altro modo di cui vi parlavo prima è quello di partire da un lato della bocca e fare tutta la linea in 
un colpo solo. Ognuna di noi procederà secondo la propria manualità.

Terminiamo con l’applicare del rossetto senza metterne troppo per non fare sbavature. 

Si partirà dal centro fino a raggiungere l’angolo della bocca, avendo cura di lasciare lo spazio di 
circa mezzo centimetro, così come descritto per l’applicazione della matita.

Per un tocco perfetto potremo pettinare le sopracciglia con l’apposito spazzolino.

Carissime mi fermo qui, spero di essere stata esauriente e chiara, ora vi chiedo di mettercela tutta 
perché nel giro di una settimana mi piacerebbe sapervi tutte truccate e contente!

Vi aspettiamo per le domande, grazie a tutte per l’attenzione.

Riepilogando dovete procurarvi: una matita morbida per contorno labbra, un rossetto abbinato.

Carissimi saluti


Nadia


