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Obiettivo: tenere i capelli

in ordine. Osando persino una

sforbiciata. Con i nostri tip

e le dritte degli esperti, scopri

la hair stylist che c'è in te
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1. Un pettine

a denti stretti è

indispensabile

per selezionare in

modo preciso

la zona do tagliare.

2. Le classiche

forcine aiutano

a isolare

le ciocche.

L TAGLIO
GIUSTO
«Per accorciare una frangia bisogna

procedere senza fretta e sui capelli

asciutti» avvisa Pier Giuseppe Moroni,

direttore artistico di Wello

Professionals Italia. La vuoi più corta

di un centimetro? «Inizia a tagliarne

mezzo e vedi il risultato. Occhio, però.

Mentre lavori non lasciarla abbassata

sulla fronte: solleva i capelli e inizia

a tagliare utilizzando solo la punta

delle forbici». E se la frangia è sfilata?

«In questo caso prendi bene le

misure. Fai una riga centrale quindi

con il pettine crea un triangolo,

che parte dal centro della testa e si

sposta diagonalmente verso le

tempie. Tieni come riferimento la

punta esterna del sopracciglio»

suggerisce Sergio Carlucci. direttore

creativo di Toni & Guy Italia.

«Pettina bene la porzione di capelli

e attorcigliala senza tirare troppo,

quindi inizia a tagliare». Non te la

senti di giocare alla parrucchiera?

«Approfitta del momento per

cambiare look e lasciala crescere»

suggerisce Irene Greco, hairstylist.

«Dividi la frangia con la riga in mezzo

per un look anni '70, o spostala da

un lato creando un ciuffo morbido».
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QUANDO SFORBICI, TIENI COME
RIFERIMENTO IL PUNTO ALLA RADICE
DEL NASO DOVE SI FORMA L'INCAVO,
NON PIÙ IN ALTO. ALTRIMENTI
RISCHI UNA FRANGIA TROPPO CORTA
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~.O SHAMPOO
cm DELICATO
Che la tua frangia sia sfilata e leggera o piena e arrotondata,

l'importante è mantenerla sempre pulita. Purtroppo tende

a sporcarsi più facilmente del resto della capigliatura: la fronte è la

zona del viso più ricca di ghiandole sebacee e i capelli, per

contatto, assorbono grasso e impurità. Poi ci sono le creme applicate

quotidianamente sul viso: anche queste tendono a ungere la

frangia. E infine, la tocchiamo più spesso di quanto non ci rendiamo

conto. Che fare allora? «L'ideale sarebbe aumentare la frequenza

dello shampoo, utilizzando una formula delicata» suggerisce

Pier Giuseppe Moroni. «In alternativa, shampoo secco. In polvere

o in versione spray, agisce un po' come una carta assorbente.

Applicalo solo sulle radici e lascia agire qualche minuto, quindi con

una spazzola piatta, elimina bene il prodotto». Insisti soprattutto se

hai i capelli scuri: i residui polverosi tendono a notarsi di più.
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t. Capelli puliti subito con Dry Shampoo di Milk_Shake Lifestyling (79,50

euro), formula spray che rinfresca senza bisogno di acqua.

2. Lo shampoo Hairdresser's Invisible Oil di Bumble and Bumble (32,90

euro, da sephora.it) lascia i capelli freschi e leggeri.

3. In 2 minuti, Shampoo Secco di Keramine H (6.50 euro, socostore.it)

assorbe l'eccesso di sebo e restituisce volume alla radice.

LA PIEGA PERFETTA

BELLEZZA

o

«Basta poco per dare alla frangia un'aria ordinata» dice Sergio

Carlucci, direttore creativo di Toni & Guy Italia. «Dopo

lo shampoo, applica sui capelli umidi un po' di spuma odi crema

per aggiungere spessore alle ciocche, quindi inizia ad

asciugare la testa con il phon partendo proprio dalla frangia. Per

eliminare bene tutte le "rose" e avere un effetto attuale,

utilizza una spazzola piatta facendola scorrere ripetutamente da

sinistra verso destra e viceversa. Ricorda anche di non puntare

il getto d'aria direttamente sulla frangia, ma cerca di farlo arrivare

da dietro: darai un volume più naturale, che segue la forma

della testa». Se desideri un effetto bombato, invece, usa la classica

spazzola rotonda che gonfia alla radice. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per fissare la piega e lucidare i capelli c'è lo Spray Texturizzante di

René Furterer (19 euro, in farmacia) a base di estratto di jojoba.

Per aggiungere un tocco di volume, prova Go Style Fix Spray di Jean

Louis David (17eurol. 3. Hug Enjoyable Hair Protector

Serum Intense di Jean Paul Mynè (26,90 euro, jeanpaulmyne.it)

si applica sui capelli umidi per proteggerli dal calore.
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