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BELLEZZA

CAPELLI

di ROSSELLA BURATTINO

SALE E PEPE, ADDIO
LA TINTA A PORTATA
DI BOMBOLETTA

Non è una seccatura che riguar-
da soltanto le donne. La ricrescita
dei capelli bianchi incombe an-
che sulla testa degli uomini come
una minacciosa spada di Damo-
de. Sale e pepe addio, i maschi
preferiscono tingersi e se si sen-
tono in disordine urge il ritocchi-
no. Ma flash.
Che siano bianchi o del colore

che si è voluto camuffare, per ma-
scherare normalmente si ricorre
al parrucchiere, ma può capitare

Ritocco Perfetto un appuntamento improvviso
di lavoro, un viaggio all'ultimo
momento o un invito galante
non previsto. E allora si rimedia
velocemente con un tocco di
spray tonalizzante disponibile
in diverse versioni (dal nero al
biondo) si applica sulla zona del-
le radici, basta uno shampoo e il
colore si elimina subito. «Aiuta
a rimandare la tinta di qualche
settimana», rivela la visagista Ma-
nuela Galli, italiana trapiantata a
New York. «Negli Stati Uniti, ma
anche in Italia dove torno spesso,
ho visto uomini con le bombo-

Serioxyl Spray lette a portata di ventiquattrore.
colorato Molto utili pure i correttori in

volumizzante stick con pigmenti colorati che
e corporizzante si fissano in pochi istanti sul fu-
(in salone) sto dei capelli. Il risultato dura un
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Professionnel
II ritocco con spray o stick si fissa
in pochi minuti e resiste alla pioggia

lavaggio, non stressa la chioma
e resiste alla pioggia e al sudore
della palestra».
Per mantenere un risultato

omogeneo su lunghezze, radici e
punte «trovo che i balsami tona-
lizzanti siano delle formulazioni
ottime», spiega Renato Picassi,
titolare di Spy Hair & Beauty a
Milano. «I miei clienti prima di
uscire dal negozio comprano
spesso quelli Davines (in nuances
differenti) da utilizzare a casa, la-

sciano la fibra capillare idratata e
lucida». Gli uomini sono anche
molto bravi nelle combinazioni
dei prodotti: «Scelgono lo sham-
poo in abbinamento con il bal-
samo», continua Picassi (www.
spyhair.com). «E c'è di più. Per
esempio, anche chi decide di re-
stare naturale, con la testa grigia
o bianca, può ricorrere all'artifi-
cio e optare per lo shampoo blu
e il balsamo argento per contra-
stare il giallo stinto che fa subito
sciatto».
Ma il ritocco vale non solo co-

lore. «Oltre agli interventi per
la calvizie, più recente è il tra-
pianto di barba», racconta Gal-
li. «Portare il pizzetto curato o la
barba uniforme e un po' incolta
è molto in voga anche tra i vip. Il
Telegraph di Londra alcuni mesi
fa aveva rivelato che nell'ultimo
anno, soltanto in Inghilterra, gli
interventi per infoltire la barba
erano stati più di 4.50o. Dunque,
la voglia di apparire giovani e belli
non è un desiderio esclusivamen-
te femminile, ma gli esperti rac-
comandano di rivolgersi sempre
a uno specialista che conosca la
pelle e sappia come intervenire in
caso di reazioni al trattamento».
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