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“Trucchi" per truccarsi quando si è ciechi

UNA DICIANNOVENNE CIECA IMPARA A FARSI DA SOLA IL TRUCCO: E SI SENTE
BELLA
Lucy è entusiasta di essere risorsa e ispirazione per le persone che affrontano i suoi stessi problemi.

“Siccome non riesco a vedere me stessa riflessa nello specchio, sento la necessità di fare di più per il mio
viso ", ha detto Lucy Edwards.
“Il fatto di farmi più carina, mi fa sentire meglio dentro. So che i media spingono ad utilizzare e investire
per il make-up e per la cura del corpo, ma anche se non credo di averne particolarmente bisogno, è solo
una cosa che mi fa stare bene con me stessa. Mi fa sentire come se avessi il controllo."
«E’ questa una caratteristica dell’essere cieco. Si è molto dipendenti dalle altre persone. Il
make-up per me personalmente, significa non dover chiedere più a nessuno come appare il
mio viso. Perché so come ho messo la mia base del trucco. Provando e riprovando ho messo a
punto un mio metodo in modo da essere sicura su tutto il resto. So che la mia faccia è ok,
senza guardarmi allo specchio. Quindi non c'è bisogno di chiedere a qualcuno, "Sono
carina oggi?". Perché so esattamente quello che faccio ".

Il processo non è stato semplice, ha detto Lucy. Le ci è voluto circa un anno per trovare il modo giusto per
fare il suo make-up da sola.
“Ci sono stati dei momenti di grande frustrazione, dove ho detto, "Non voglio farlo più" "Come quando
tracciavo il mio eye-liner, e mia sorella mi diceva che era troppo pesante, mi arrabbiavo. Ho dovuto
calmarmi e dare fiducia alle persone intorno. Questo è un fattore da considerare quando si
diventa ciechi: si deve riporre la propria fiducia nelle persone molto di più del nostro modo di
guardare."

Nel link sotto potrete trovare l’articolo con i suoi suggerimenti in video:
http://www.buzzfeed.com/ailbhemalone/this-is-how-a-blind-beauty-youtuber-does-her-makeup#.rlQDP35kY
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