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DI SIMONA FEDELE-TESTI DI CARLA TINAGLI

metto la

T  I  STA
in buone mani

Ovvero quelle di un
parrucchiere. Ora che si
può ritornare in salone,

tocca pensare alla salute e
al benessere dei capelli,

che partono sempre dalle
radici. Scrub e impacchi
ossigenano e purificano

la cute, mentre trattamenti
rigeneranti e anticrespo
ridanno vita alle ciocche

provate dall'autogestione.
Poi è la volta del colore

(il più luminoso possibile)
e del taglio, che deve

essere fresco, versatile e
a prova di mascherina
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analmente si può. L'appuntamento in salone è di
nuovo realtà. Mai come in questi mesi ci siamo
rese conto, alla prese con ricrescite, doppie
punte e tagli diventati ingestibili, di quanta cura,
competenza e professionalità richiedano le
nostre teste. Sono tante le celeb immortalate
con un look non proprio impeccabile: da
Jennifer Aniston a Penélope Cruz, da Nicole
Kidman a Letizia di Spagna, con ciuffo bianco.

Insomma, tutte hanno bisogno del parrucchiere, perfino le regine.
Una delle "priorità capillari" è l'eliminazione dell'odiato effetto
crespo. I saloni Jean Paul Mynè propongono Adamantium, shampoo
disciplinante che, grazie a un mix di acidi organici, si lega alla
struttura cheratinica delle lunghezze per idratarle e rigenerarle.
Si applica il prodotto e si passa una piastra per farlo penetrare in
profondità e il risultato, cioè una capigliatura liscia e impeccabile,
dura fino a due mesi. Ideale anche subito dopo la colorazione,
per migliorare la tenuta dei pigmenti.

LA RINASCITA PARTE DALL'ALTO
le erbe detossinano il cuoio capelluto

Dopo la quarantena il desiderio di evadere, purificarsi, detossinarsi
parte dalla testa. «Il cuoio capelluto richiede una pulizia profonda,
perché la vita al chiuso certo non ha agevolato la sua ossigenazione»,
dice Marisa La Cava, formatrice del team education Aveda. «Se hai
capelli lunghi li avrai tenuti spesso legati, oppure lavati senza troppo
soffermarti sulla cute: è indispensabile un trattamento a base di ►
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Da sinistra Con il 98 per cento di ingredienti bio e basi detergenti biodegradabili pulisce la cute con olio essenziale di
tea tree, Shampoo Purificante Bellezza Bio Biokap Bios Line (12 euro). Sale grosso e acido salicilico per rimuovere dal cuoio
capelluto impurità e particelle inquinanti, Scrub Energizant Kérastase (39,90 euro). Oli essenziali di eucalipto e menta per
rinfrescare e lenire, Astera Fresh René Furterer (48 euro). Trattamento senza risciacquo per capelli mossi tiene a bada il
crespo, Hydra Ricci Air Dry Cream Garnier Fructis (6,99 euro). Spazzola biodegradabile green, Franck Provost (9,50 euro).

alghe marine che ne elimini tutte le impurità.
Il nostro gommage contiene babassu, pianta che
vive in America Latina dalle virtù detergenti,
e acido salicilico di derivazione vegetale per
esfoliare delicatamente».
Anche Lazartigue, brand francese che vanta
formule certificate vegan, propone un gommage
specifico da eseguire a casa. Exfbliate ha una
doppia azione: da una parte le perle di jojoba
liberano il cuoio capelluto da polvere e residui di
altri prodotti, dall'altra gli acidi della frutta
rigenerano le chiome. Si massaggia prima dello
shampoo, una volta a settimana.

PER LUNGHEZZE STRESSATE
ci vogliono rituali dens?ficanti

«Il rito irrinunciabile per moltissime donne, quello
dal parrucchiere, considerato scontato e garantito,
improvvisamente, nei mesi scorsi, è diventato
impossibile», afferma Franco Curletto, partner di
L'Oréal Professionnel. «Oggi è un'occasione per
girare pagina e dichiarare finito un periodo così
difficile e doloroso». C'è desiderio di cambiamento,
a cominciare dalle piccole cose. Luce, movimento
e trasparenza sono le parole d'ordine della ripresa
e delle nuove proposte di taglio e colore.
«Ormai siamo in estate e le tonalità calde e solari,
ispirate alla terra, sono le più ambite. Ma prima di
occuparsi della tinta, bisogna pensare al benessere
del capello e dei follicoli. Le chiome, come la
pelle, sono dei ricettori sensibilissimi, i primi a

risentire di un periodo di stress o di disagio, come
è stata la pandemia». Via libera, allora, ai
trattamenti densificanti e ristrutturanti che
iniziano in salone, continuano a domicilio e si
ripetono dal professionista dopo un mese. «Il
passo successivo è il taglio facile e ben gestibile
anche dalla cliente. A partire dal brushing. Si
parla spesso del rischio della piastra ma, se è di
qualità, ha temperature impostate che non si
possono modificare. Il phon, invece, spesso è usato
impropriamente, troppo vicino alla testa e caldo,
così può danneggiare il cuoio capelluto e bruciare
le ciocche», conclude Franco Curletto.

LA NATURA ISPIRA IL COLORE
vince il biondo rnielato super glossy

Tre mesi di "autogestione" possono aver creato
qualche danno. «E facile che i capelli siano
impoveriti e spenti. Rimedia con un impacco a
base di sostanze naturali per ridare loro tonicità:
si lascia in posa dieci minuti dopo lo shampoo e si
abbina a un siero spray con oli aromaterapici e
attivi botanici, in grado di riparare e riequilibrare
la fibra capillare, in profondità e in superficie»,
suggerisce la formatrice di Aveda.
Per quanto riguarda il colore, ancora una volta
vince la natura. «Acqua, sole, terra e vento sono le
ispirazioni cromatiche della stagione, tutte dal
finish brillante e glossy: i biondi si declinano verso
sfumature ambrate o mielate, il castano vira verso
il caramello scuro. Le nuance si accompagnano a ►
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Da sinistra A base di cheratina, Maschera Ristrutturante Repair Alama Professidnal (7,90 euro). A ridare vigore e forza ci
pensano l'estratto di polline e le proteine del collagene che, in più, fissano la piega, Spray Ecologico Fissaggio Morbido
Daily Force Biopoint (12,50 euro). Grazie all'istidina antiossidante riduce la rottura, Shampoo+Balsamo+Trattamento
3 in 1 Rigenera e Protegge Pantene Pro-V (3,29 euro). Con succo di aloe idrata e volumizza, Gel d'Aloe Styling Biolage
(29,10 euro). Formula riparatrice vegana senza risciacquo, Damage Remedy Limited Edition Aveda (49 euro, da luglio).

tagli comodi, versatili e destrutturati, come il long
bob o il caschetto appena sotto l'orecchio, non
troppo preciso». Si chiama chin bob: sfiora il mento
e conquista le star di tutte le età, da Monica
Bellucci a Kaia Gerber, per arrivare fino a Natalie
Portman.

IL MOSSO CONQUISTA TUTTE
anche le lisce con l'ondulazione soli'.

Basta passare la piastra ossessivamente, ora va il
mosso. «A volte il riccio naturale non è molto
elastico e facile da gestire, per questo nei nostri
saloni proponiamo Softner, servizio di ondulazione
che dura fino a dieci settimane», rivela Antonella
Dalle Vedove, hair stylist di Jean Louis David.
«In questo modo creiamo un movimento naturale,
diverso dalla classica permanente, da non fare,
però, nella stessa seduta del colore perché il
risultato sarebbe inferiore. Unica accortezza: non
è indicato per le chiome sensibilizzate». Come si
procede? Il parrucchiere divide la testa in sezioni,
applica un liquido ondulante, poi arrotola ogni
ciocca su un roller (bigodino morbido, stretto e
pieghevole) e copre con la pellicola trasparente,
lasciando in posa una decina di minuti. «A volte si
usano bigodini più grossi per un effetto ondulato e
meno definito. Dipende dalla texture dal capello e
dal risultato che vuoi ottenere, ma l'esperto può
consigliarti la modalità più adatta al tuo look».
Che significa rispettare la natura della chioma,
senza stravolgerla con forme artificiali e costruite.
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SCELGO UN LOOK FACILE
da gestire (il lockdown insegna)

«Anche i capelli rivendicano libertà», prosegue
David Franceschetti, hair stylist e socio del salone
Aldo Coppola di corso Europa a Milano.
«Le donne desiderano affidarsi a qualcuno che si
prenda cura dí loro, dopo tanto tempo. Al primo
posto vedo il taglio, fresco e facile da gestire, corto
o lungo è poco importante, basta che si riesca a
legare in una coda, una soluzione sempre ordinata.
L'igiene sarà un fattore sempre più importante nei
prossimi tempi, a cominciare dall'haircare.
Per quanto riguarda lo styling preferisco i ciuffi
alla frangia, perché si portano di lunghezze
imperfette e stanno meglio con la mascherina.
Sconsiglio in questo momento di fare trattamenti
a base di cheratina o silicone, che possono essere
aggressivi e alterare la struttura capillare».
Punta, piuttosto, sui rituali a base naturale
dall'azione rimpolpante e lucidante.
I saloni Aldo Coppola sono rinomati per un
approccio vegetale anche nella colorazione, per
esempio Infusion Elements miscela diverse polveri
vegetali per ottenere riflessi lucenti e, allo stesso
tempo, prendersi cura della capigliatura.
«Le nuance sono ghiaccio, rosso intenso, mallo di
noce», continua Franceschetti. «Il parrucchiere le
combina ad hoc a seconda delle esigenze e le
aggiunge a una miscela di oli ricchi di vitamine e
ingredienti nutritivi». L'effetto è luminoso e
assolutamente su misura.II
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