
 
 

 

Come riconoscere il proprio tipo di pelle e scegliere base e fondotinta per un make up sempre al 
top 

Il make up deve essere considerato il risultato di una serie di tecniche che hanno come obiettivo la 
valorizzazione dei tratti del viso e la mimetizzazione di alcuni piccoli difetti e imperfezioni. 

Prima di acquistare qualsiasi prodotto è necessario fare un’attenta analisi di: 

 caratteristiche e tonalità della pelle 
 colore di occhi e capelli 

Il primo passo per scegliere i prodotti più adatti per il nostro viso è fare un piccolo test di 
autovalutazione che potrà fornirci informazioni preziose e necessarie per orientare il nostro 
acquisto veros il successo e la soddisfazione. L’autoanalisi prende in considerazione: 

Tipo di pelle: dopo aver lavato il viso con un detergente apposito, aspettare un’oretta e poi, con 
una velina, tamponare il viso in corrispondenza di mento, fronte, lati del naso. Se la velina sarà 
asciutta allora la pelle sarà secca/normale, se presenta un leggero alone è mista/grassa, se 
l’untuosità è accentuata allora è molto grassa. 

Tonalità della pelle: Come ben sappiamo, per comodità vengono utiliozzate cin que 
macrocategorie: pelle diafana, chiara, media, scura, molto scura. Generalmente la tonalità della 
pelle definisce anche la sensibilità e la delicatezza della cute: le pelli chiare e molto chiare sono più 
delicate e meno resistenti a fattori aggressivi rispetto a quelle più scure. 

Levigatezza: Alcuni tipi di pelle sono molto lisci e levigati, altri hanno una grana diversa o, più 
comunemente presentano imperfezioni di vario tipo. Cicatrici, rughe, pori dilatati, brufoletti, 
macchie sucre, discromie: un buon make up riesce a neutralizzarli e mimetizzarli con successo. 

Solo dopo aver fatto quest’autovalutazione sarà possibile effettuare l’acquisto dei prodotti per il 
viso più adatti alla nostra pelle. E’ importante idratare il viso con piccolissime quantità di crema e 
farla asciugare prima di procedere con la stesura della base per il trucco. In commercio si trovano 
basi per il trucco per ogni esigenza; personalmente utilizzo e consiglio la base di Sephora in quanto 
ha una serie di caratteristiche che, a mio avviso, la rendono perfetta per ogni donna: 

 è incolore, 
 adatta ad ogni tipo di pelle, 
 asciuga in un attimo 
 ha un prezzo contenuto 
 è sufficiente una piccolissima quantità per tutto il viso (grandezza di un’arachide) 
 fissa il trucco lasciandolo intatto per ore 
 ha una formula molto delicata (la uso quotidianamente e non ho mai avuto fastidi di alcun 

tipo, sebbene la mia pelle sia delicatissima). 



 
 

La base per il trucco deve essere utilizzata e stesa su tutto il viso, anche attorno agli occhi e sul 
collo, per dare la massima uniformità al make up. Dopo aver atteso qualche secondo, prelevare 
una piccola quantità di fondotinta e stenderlo partendo dai lati del naso tirandolo verso l’esterno. 

La scelta del fondotinta deve, tenendo conto del tipo di pelle, rispondere a diverse esigenze: 

 coprenza 
 trattamento di bellezza/curativo 
 durata 

Se la pelle è secca, ben venga un fondotinta ricco, in crema che possa garantire idratazione al viso 
durante il giorno; se la pelle è normale o mista conviene scegliere un fondotinta fluido con una 
formulazione specifica in grado di assorbire il sebo che si forma creando quell’antipatico effetto 
lucido. nel caso in cui la pelle fosse molto grassa, è preferibile scegliere una formulazione 
compatta o minerale, che assorba progressivamente le untuosità e consenta di conservare 
l’aspetto mat e luminoso ma non lucido. 

Nel caso di un fondotinta in crema i polpastrelli consentono una stesura uniforme del prodotto, se 
si tratta di un fondotinta fluido si ha una stesura ottimale se si utilizza il pennello che è semplice da 
usare, non assorbe il prodotto e garantisce un risultato professionale e coprente. 

Nel caso di un fondotinta compatto la stesura avviene con una spugnetta, umida per un risultato 
leggero, asciutta per un risultato più coprente; nel caso di una polvere minerale un piumino o un 
pennellone da utilizzare entrambi con movimenti circolari, stendono il prodotto in modo adeguato 
e senza eccessi. 

 


