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STYLING

ONDA
SU ON DA

di Giulia Lenzi

Se parliamo di capelli, la tendenza è una:
niente liscio a piombo. Quindi,

dal mosso delicato ai ricci esagerati,
via libera a ogni tipo di movimento

ht
Avolte basta muovere solo le punte dei capelli per dare

un twist diverso al solito look, una soluzione ideale per

chi vuole abbandonare il liscio senza passare all'estremo

opposto» suggerisce Sheila Corona, hairstylistJean Louis

David. Come procedere? Asciugate bene tutti i capelli

a testa in giù, in modo da aggiungere volume alle radici,

poi andate di piastra. «Quella perfetta è sottile e con i

bordi leggermente arrotondati. Per creare un'onda
morbida, prendete una ciocca di medie dimensioni,

ruotate la piastra a 180` e passatela lentamente fino alle
punte. Per ottenere un effetto ancora più naturale, potete
alternare la direzione della piega, verso l'esterno o verso
l'interno. Occhio anche a come posizionate lo styler:

mantenetelo perpendicolare alla testa se vi piace un

volume contenuto, parallelo se desiderate una massa di

capelli più importante. Evitate invece il ferro: se non siete
esperte, rischiate di ottenere l'effetto boccolo alla Shirley
Tempie» conclude l'esperto.

1. Con polvere di quarzo chiaro, Rock Crystal Gel Spray di Biopoint (da 3,40 euro) fissa la piega

e protegge le ciocche dall'umidità. 2. Curl Spray Modellante di Nivea (3,69 euro) crea

un movimento naturale e flessibile. 3. Si applica sui capelli tamponati per definire i ricci, Fructis

Hydra Ricci Air-Dry Cream di Garnier (6,99 euro) con formula a base di olio di pistacchio. 4. Con

elastina e collagene, Crema Ravviva Ricci di Vitalcore (5,60 euro) mantiene le onde elastiche. 5. La Piastra

Cordless 9000 di BaByliss (279,90 euro) funziona a batteria, senza filo, e si riscalda in un attimo.
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Medium
I capelli ondulati sono sensuali, di grande impatto e regalano

carattere e personalità. Se tagliati bene, hanno anche bisogno

di poca manutenzione. Eppure le ricce naturali hanno sempre

lo stesso problema: basta poco e il look diventa trascurato.

«Su queste chiome servono definizione e controllo del crespo»

dice Antonio Scopelliti, creative director Toni&Guy Torino.

«Quindi sono essenziali i prodotti per lo styling. Se avete

capelli fini, spruzzate un texturizzante prima dell'asciugatura;

se il problema sono ondulazioni poco definite, risvegliatele

con creme o mousse dall'effetto elasticizzante; per volumi

fuori controllo, invece, via libera a modellanti e antifrizz».0k,

ma come fare la piega? «I capelli ricci sono più porosi di quelli

lisci e impiegano più tempo ad asciugare, ciò nonostante

bisognerebbe non lasciare ciocche umide e usare il diffusore

almeno negli ultimi minuti. Se invece cercate uno styling

molto definito, dopo il phon dovete passare il ferro,

preferibilmente quello conico che disegna un movimento più

morbido. Un consiglio: utilizzatelo sempre con la punta verso

il basso, le onde risulteranno molto naturali».
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1. II ferro Progloss Multi-Curl

and Waves di Revamp (79,99

euro, con 3 cilindri diversi,

revamphair.it) ha una forma

conica per creare onde e ricci

perfetti. 2. La crema

pre-brushing Go XXL Ciment

di Jean Louis David

Professional (da 22 euro, in

salone) ho un effetto

texturizzante e aggiunge

corpo al capello. 3. Definisce

il riccio, controlla il crespo

e protegge con le proteine

della seta: App Curly Soft

Touch di Creattiva

Professional (da 15,50 euro,

in salone). 4. Si usa prima

o dopo l'asciugatura per un

fissaggio leggero: Lifestyling

Liquid Styler di Milk_Shake

(77,90 euro, in salone).

5. Se il riccio tiene poco, c'è

Semi di Lino Volumizing

Low Shampoo di Alfaparf

Milano (76,90 euro, in salone)

con formula riempitiva.

OSCAR DE LA RENTA

IL MOVIMENTO GIUSTO? SI OTTIENE
CON LO STYLER ADATTO. MA
PRIMA APPLICA UN PO' DI SPUMA:
TERRÀ LONTANO IL FRIZZ
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Strong
Dovete considerare la vostra bellissima testa di ricci a tutto

volume una fortuna! Certo, è un po' difficile da gestire, visto

che le classiche ciocche a truciolo tendono ad appiattirsi

sulle radici e a gonfiarsi sulle lunghezze. Eppure per tenerle

a posto basta poco. «Dopo lo shampoo, partite con gli

accorgimenti giusti» consiglia Antonio Mastromauro,

hairstylist. «Applicate sui capelli umidi qualche becco d'oca

per sollevare le ciocche alle radici, quindi asciugate a testa

in giù: così si crea un volume afro che dura a lungo. Per

eliminare il crespo basterà usare un diffusore al posto del

soffio diretto». A questo punto, è importante utilizzare il

prodotto "magico": la spuma, che controlla il movimento.

Avete paura che disidrati le chiome? Mixatela con qualche

goccia di olio di argon. Anche il taglio fa la differenza. «II

più adatto è una scalatura eseguita a regola d'arte, per

evitare l'effetto fungo» conclude l'esperta.

OORIPRODUZIONE RISERVATA

o

1. Texture Comb di Gisou (55 euro,

su gisou.com) è perfetto per

districare i ricci senza rovinarli.

2. Diffon di Bellissima (39,90 euro)

combina diffusore e asciugacapelli

insieme. 3. Con proteine del riso

e cheratina, Shampoo Ricci Perfetti

di Cielo Alto (9,75 euro) lascia

le lunghezze morbide. 4. Definisce,

nutre e lucido: Soufflé Nutriente

Libera Onde con Movimento

di Pantene (3,99 euro). 5. Affixx

88 Curly Look di Elgon (19,85 euro,

in salone) consente uno styling

preciso. 6. Una crema nutriente che

protegge i ricci dall'umidità?

Curlicue Cream di Maria Nila

(26 euro, in salone). 7. Con avocado

e olio di oliva, Curl Define Soufflé

di Label.M (25,90 euro, in salone)

rende le ciocche ultra morbide. o
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