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Per necessità, ma anche perché pren-
dersi cura di sé mette il buonumore. La
"manutenzione" della bellezza, in tempi di
Covid-19 richiede i gesti giusti. Che i nostri
esperti hairstylist raccontano in queste
pagine. La prossima settimana parleremo
di beauty per lui (barba e capelli, insomma)
e di trucco che rende il volto radioso

di Paola Vacchini

iciamo la verità:
quando il nostro
aspetto è curato,
migliora lo stato d'a-
nimo. Tra le prime

cose a cui pensare c'è la ca-
pigliatura. Eliminate la ricre-
scita, se c'è, sistemate un
ciuffo ribelle, curate la piega
e, guardandovi allo specchio,
sí riacquista la voglia di fare
e magari un sorriso.

Elisa Nannipieri,
hairstylist Evos
Parrucchieri

REGOLARE LA FRANGIA
«L'errore più comune è bagnare i capelli come fa
il parrucchiere: quando si taglia la frangia, le mi-
sure ingannano chi non è esperto. Ma anche ta-
gliarla da asciutta non è l'ideale, perché se non
avete forbici professionali le ciocche si sposta-
no mentre tagliate ed è facile che venga storta.
Meglio inumidirla con lo spruzzino», dice Elisa
Nannipíeri, hairstylist per Evos Parrucchieri.
Evitare di tagliare la frangia portandola ver-

so l'alto, perché risulterà impoverita.
Se i capelli sono ricci rischiate una frangia

troppo corta e "sparata". Ideale è una frangia
lunga per creare styling sensuali.
E se ho già sbagliato? Non resta che tempo-

reggiare con mollettine o confondere la fran-
gia con il ciuffo più lungo.
LA PIEGA IMPECCAí:
«Per una piega che duri nel tempo tamponate i
capelli e togliete l'acqua in eccesso con l'aria
calda del phon con il beccuccio a una distanza

di 20 centimetri circa», dice Piero Be-
rardocco, hairstylist per Jean Louis
David.

I GESTI GIUSTI
Incorniciare II volto con
ciocche sfilate e leggere
può essere un modo per
addolcire i lineamenti e
sistemare un taglio ormai
vecchio.
tlegate in una coda i ca-
pelli dopo aver portato in
avanti le ciocche che sono
tutte intorno a viso.
2,lniziate a tagliare ìl ciuffo
partendo dal centro verso
l'esterno, ripetete dall'al-
tro lato tenendo sempre un
po' di lunghezza in più ri-
spetto a quella desiderata
In caso di errore potrete
ancora corre::•re.
3.Per ottenere un effetto
più sfilato, pettinate bene
la ciocca al centro e fate un
torchon tagliando sempre
all'incavo del naso. Si ot-
tiene cosi una frangia più
leggera e minimamente
irregolare.
4.Per finire, sfilate lieve-
mente le ciocche ai due
lati del viso in modo che
non stacchino troppo dal
ciuffo.
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1.«Per una frangia perfetta, pettinate
i capelli in modo morbido senza tener-
h tesi e tagliatela mantenendola testa
in su», dice Elisa Nannipieri hairstylist
per Evos Parrucchieri.
2.Fate una riga centrale e, con il pet-
tine, tirate una riga obliqua che rag-
giunge la parte esterna del sopracci-
glio, ripetete sul lato opposto. Isolate
con la pinza il resto dei capelli.
3.Radunate tutti i capelli della sezio-
ne triangolare bene al centro della
fronte e date un colpo netto di forbi-
ce all'altezza dell'incavo del naso,
così otterrete una lunghezza ideale e
perfetta che sfiora le sopracciglia con
una forma armoniosa e dolce.
4.Controllate l'effetto finale ed even-
tualmente fate le piccole correzioni.
Qualche idea in più?
Per una frangia corta alla garconne,
ripetete gli stessi gesti allargando la
base del triangolo di un dito oltre la
fine del sopracciglio e tagliando la
ciocca mezzo centimetro sopra l'ar-
cata sopracciliare.
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1,Straight, Pre-Styling Mist di Nivea (C 4,99): sui capelli umidi, li protegge dal calore del
phon e li nutre senza appesantire le chiome. 2.Elnett Satin Lacca Volume Sempre, Fis-
saggio Forte di l'Oréal Professionnel (C 5,49): con pro-keratina, lascia i capelli morbidi
e mantiene la piega per tutto il giorno 3.Style, Gel Fissante di René Furterer (C 15,00):
tenuta forte, effetto naturale e brillante. Sui capelli umidi si esalta l'effetto bagnato.
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1.Keramine H, Multi Vita Color Corret-
tore Ricrescita Spray biondo di Soco (C
8,90): facile da applicare sulla ricresci-
ta grazie al beccuccio sottile, il colore
asciuga subito.
2.Colorista Spray di L'Oréal Paris (8
9,90): visibile su tutti i colori di capelli, -
si elimina al primo lavaggio. Per creare
ciocche colorate. In 7 nuance, dal rosa
al turchese.
3.100% Vegetai Colorazione Vegetale di
Schwarzkopf (€10,99): a base di henné,
lascia i capelli morbidi e lucenti. Si lascia
agire dai 30 ai 60 minuti a seconda
dell'intensità di colore desiderata.
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Piero Berardocco.
hairstylist

Jean Louis David

Capelli lunghi: a testa in giù, asciugate il
lato destro girando prima la testa verso sini-
stra e viceversa.

Asciugate sempre il ciuffo nel lato opposto
alla direzione finale desiderata.
Effetto liscio? Eliminate l'acqua in eccesso di-

rigendo il phon dalla radice verso le lunghezze
accarezzando i capelli fino alle punte.
Per l'effetto mosso, procedete nello stesso

modo ma girate i capelli tra le dita di ferro.
Passiamo allo styling vero proprio.
Per tanto volume, a testa in giù dirigete l'a-

ria calda del phon con il beccuccio sulle radici.
Usate il phon senza beccuccio, invece, per

uno stile liscio morbido: dividete i capelli in
grosse ciocche e seguite l'aria del phon con la
spazzola, meglio se piatta.
Per creare onde su tutte le lun-

ghezze, l'aria calda va dal basso
verso l'alto e segue il movimento
della spazzola, che sarà rotonda
e che farete girare sulle lunghez-
ze divise in tante ciocche.

Altra idea per onde: fate due
grosse trecce sui capelli pre-
asciugati, tenete in posa un'ora,
disfate e smuovete con le mani.
Fissate sempre il tutto con un

ultimo getto di aria fredda. E il
diffusore? Serve se i capelli so-
no molto sottili o per controlla-
re l'effetto crespo. •
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1.Basta un taglio appena sopra alle spalle per realizzare chignon glam (bun
per le piu giovani). 2.Dividete i capelli in due parti partendo dalla base
della nuca. 3.Realizzate due codini bassi che fermate con piccoli elastici.
3.Avvolgete su se stesso il primo codino e fermate il bun ottenuto con una
piccola forcina. 4.Ripetete con l'altro codino. 5.Per un look trendy lasciate
i capelli ai lati del viso un po morbidi, magari con due ciocche libere.

y
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arliamo di quella manu-
tenzione che non si può
rimandare, quella della

copertura della ricrescita,
soprattutto in caso di capel-
li bianchi che ci fa apparire in
disordine, invecchiate. «Per
cambiamenti di colore, colpi
di luce ed effetti speciali me-
glio attendere la riapertura
dei saloni», dice Cristian Chif-
fi, hairstylist Matrix.
Quale colore scegliere? Se

non siete pratiche, prima di

iniziare affidatevi al vostro
parrucchiere per una consu-
lenza rapida che vi permetta
di individuare quale nuance
acquistare. Basta una telefo-
nata o un messaggio...
Comunque, e in caso di dub-

bio, scegliete una tonalità più
chiara rispetto a quella che
fate in salone: il risultato sa-
rà più naturale e facilmente
correggibile in un secondo
tempo. Al contrario, se fosse
uguale o più scura, rischiere-
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ste di ottenere una barratura
evidente che poi anche il par-
rucchiere farebbe fatica a
correggere.
24 ore prima di fare il colo-

re fate un test per scongiura-
re il rischio di allergie. Prepa-
rate pochissimo prodotto che
applicherete nella parte in-
terna dell'avambraccio e la-
scerete agire 30 minuti. Quin-
di lavate la zona. Se non si
sono manifestati rossori o
gonfiori potete procedere il

1.Swifï Hair Mascara castano
scuro di Sanotint (€ 9,00): copre
la ricrescita (foto a sin.) e si
elimina con lo shampoo. In 4
nuances.
2.BioKap, Nutricolor Delicato
Rapid castano chiaro naturale
di Bios Line (€12,00): colora-
zione permanente per cute
sensibile.
3.Herbalia Color castano am-
brato di Garnier (€ 13,00): a
base 100% vegetale. Copre i
primi fili bianchi.
4.Maschera Protettiva Colore di
Phyto (€19,90): con ibisco e
girasole, preservala luminosità
del colore.

Ein

SANoTiNT

SWIFT

HAIR
MASCARA

giorno successivo con il ritoc-
co programmato.
Preparate il colore rispet-

tando le indicazioni nella con-
fezione e indossate gli apposi-
ti guanti che utilizzerete
anche durante lo shampoo.
Applicatelo dove serve, dedi-

cando più attenzione all'at-
taccatura dei capelli e alla ri-
ga che fate abitualmente.

Rispettate il tempo di posa,
che di solito è di 30 minuti.

Mettete i guanti e massag-

•
1.Prima di applicare il colore, appli-
cate una crema ricca all'attaccatu-
ra dei capelli. Eviterete che le sba-
vature di colore creino macchie.
2.Alcune colorazioni fai da te sono
dotate di un beccuccio applicatore
pratico. In alternativa potete utiliz-
zare l'apposito pennellino.
3.Una volta applicato il colore, per
muovervi con libertà potete fermare
i capelli lunghi con una pinza.
4.Per ravvivare il colore dappertut-
to, dieci minuti prima dello shampoo
massaggiate il colore sulle lunghezze.
5.Per proteggere i capelli dal calore
del phon applicate un prodotto ad
hoc.

1 2

BI0KAP
9i nutricolór u ,,, a

(. Tinta per capelli

giate delicatamente con i pol-
pastrelli il colore sulla cute
prima di aggiungere acqua e
shampoo. Così facendo si at-
tivano i tensioattivi contenu-
ti nella formula della colora-
zione che smacchiano la pelle.

Quindi aggiungete poca ac-
qua e procedete allo shampoo.
Quanti shampoo si fanno do-

po? Due sono sufficienti e poi
approfittatene per applicare
una maschera ristrutturan-
te. •
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