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Nostalgia del parrucchiere. Nell'attesa di tornare ad uscire ci si arrangia in casa con il fai da te ma guidati dagli esperti
Ciocca in trazione per la piega perfetta e gel effetto bagnato per gli uomini: decine di dritte e consigli su tutorial, video, post
•

E il momento di darci un taglio
Coiffeur in soccorso di barba e capelli

TENDENZE

FRANCACASSINE

e battute si sprecano e
sui social impazzano i

 J memesulfattocheimi-
gliori amicidelle don-

ne (e, a quanto pare, pure degli
uomini) siano i parrucchieri.
Anche il presidente della Re-
pubblica Sergio Matterella in
un fuorionda diffuso per errore
ha fattonotare che riuscire ad
avere i capelli a posto non è faci-
le in quarantena. La tentazione
di darci un taglio da soli è forte,
così come sistemare in maniera
approssimativa la ricrescita.
Per non rischiare di commette-
re errori, a correre in soccorso
di tagli corti diventati ingestibi-
li, frange fuori controllo e fili
bianchi che fanno inevitabil-
mente capolino, arrivano pro-
prio i parrucchieri.
Se l'apertura dei saloni è an-

cora piuttosto lontana, attra-
verso i social i coiffeur dispen-
sano consigli: «Per la ricrescita
sarebbe meglio consultare il
proprio parrucchiere: sarà lui
a indicarvi la giusta tinta, poi
procedere da soli non è compli-
cato», dice Elia Piatto, hair sty-

list con salone in via Principe
Amedeo che ha lanciato l'hash-
tag #lontanimavicini propo-
nendo soluzioni a distanza. Co-
me il kit colore su misura che
viene recapitato direttamente
a casa. «Mi piace pensare di es-
sere un punto di riferimento
per le persone che seguo. Da
sempre insisto perché ognuno
riesca ad essere autonomo: il
capello cresce, ha un suo svi-
luppo, ed è impensabile non es-
sere in grado di gestirlo da so-
li». Sul suo canale Instagram
(@eliapiatto) e sulla pagina
Facebook (#ShieldOn) spiega
come fare: «Sono brevi video
in cui sintetizzo percorsi sem-
plici, anche con utensili non
professionali. Una forbice può
essere quella usata dai bambi-
ni a scuola o magari uno spaz-
zolino da denti in disuso può
diventare un pennello per la
tinta». Per un'acconciatura
ispirata agli anni Settanta, ad
esempio, bastano un pettine a
coda e un elastico, come sug-
geriscono le istruzioni di Eleo-
nora Caruso del negozio To-
ni&Guy di via Guala che illu-
stra il tutto passo a passo su
Facebook (#Toniandguylta-
lia). Invece, i suoi colleghi di
via Principi d'Acaja, sul'omo-

nima pagina del gruppo inter-
nazionale, parlano di gestio-
ne di chiome ribelli. Denis Pi-
chierri si concentra sul com-
battere il tanto temuto effetto
crespo con la «tecnica del twi-
st» e il diffusore a velocità bas-
sa e temperatura alta, mentre
Antonio Scopelliti suggerisce
agli uomini con un taglio cor-
to di utilizzare un prodotto a
effetto bagnato: «Pettinando
bene i capelli all'indietro per
dare pulizia nella parte latera-
le e poi posizionando la parte
alta più lunga su di un lato.
Per chi arriva da un taglio me-
dio-lungo, invece, meglio ge-
stirlo in maniera più vissuta,
schiacciando la parte laterale
dando un po' più di texture
nella parte superiore».
E chi non vuole rinunciare

alla perfetta piega a onde, ec-
co i cinque gli errori da evita-
re. Parola di Barbara Calan-
dretti. Primo: attenzione al
dorso della mano che deve es-
sere rivolto nel verso corretto.
Secondo: la ciocca deve esse-
re in trazione. Terzo: la postu-
ra è importante. Quarto: quan-
do si stende il boccolo la testa
deve rimanere ferma, si muo-
ve solo il braccio. Quinto: ri-
cordarsi che la piastra ha una

temperatura di 200 gradi. Su
«Parrucchiere Leader» Calan-
dretti carica tutorial a prova
di principiante. «Con il canale
siamo attivi da due anni . Chia-
ramente in questo periodo ab-
biamo implementato il nume-
ro dei video che mettiamo onli-
ne e le visualizzazioni stanno
crescendo in maniera espo-
nenziale. Tra le richieste mag-
giori c'è quella che riguarda la
frangia, come tagliarla o spun-
tarla. E per dimostrare che è
veramente semplice Calan-
dretti ha coinvolto la figlia Gi-
nevra di 11 anni.

Elisa Iannucci e Manuela
Giolito, nonostante il loro ate-
lier Capelli Lounge Torino di-
via Brione abbia le serrande ab-
bassate, non abbandonano le
clienti. Su Instagram (@capel-
liloungetorino) danno consi-
gli anche alle mamme che si
improvvisano parrucchiere
per aggiustare le teste dei loro
bambini: un movimento di di-
ta e step by step, ad esempio, è
presto fatta una treccia: «Per i
più piccoli noi consigliamo di-
stricanti senza risciacquo,
spazzolare spesso, creare sem-
plici trecce, codini e code con
elastici morbidi e fasce per te-
nere ilviso scoperto». —
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SOS FRANGIA

Per la perfezione
forbici affilate
e ciuffo asciutto

Chi sia una frangia laterale,
un ciuffo-frangia, scalata o
corta, per sistemarla al me-
glio e avere un risultato fai da
te garantito occorre anzitut-
to munirsi di un giusto paio
di forbici affilate. Altro acces-
sorio indispensabile è un pet-
tine a denti stretti che servirà
per pettinare ma anche per fa-
re da guida, oppure un gros-
so fermaglio che possa servi-
re da livella per aiutare a ta-
gliare la frangia dritta in un
colpo solo senza creare scali-
ni. Meglio agire con i capelli
asciutti, quindi prestare at-
tenzione alla lunghezza met-
tendo la ciocca tra due dita e
decidere quanto si vuole ac-
corciare. Una delle fasi più
importanti è proprio quella
di misurare prima di tagliare.
Il consiglio è di iniziare con

piccole sezioni, in questo mo-
do si potrà vedere e, all'occor-
renza, correggere. FRA. CAS. —

I FONDAMENTALI

"Usate meno il phon
niente elastici stretti
e sì alle maschere"

Ecco i consigli imperdibili
del parrucchiere Elia Piatto
per prendersi cura della pro-
pria chioma anche, o soprat-
tutto, in lockdown. «Innanzi-
tutto cercate di usare un po'
meno il phon tenendo i ca-
pelli distanti il più possibile
da qualsiasi fonte di calore».
1) Chi ha i capelli lunghi do-
vrebbe evitare di tenerli le-
gati troppo stretti con l'ela-
stico.
2) Le due parole d'ordine sia
per le donne che per gli uo-
mini devono essere: idrata-
zione e nutrizione. Quindi
dedicate spazio e tempo alla
cura dei capelli con masche-
re ristrutturanti e nutrienti.
3) Non approfittate del fatto
di essere reclusi per non far-
vilabarba, nel caso degliuo-

PIXEL 2013, DA PIXXAY

mini, o per lavarvi meno i ca-
pelli. Ci vuole sempre una
certa attenzione estetica,
magari un po' più rilassata,
ma è necessaria. FRA. CASS.—

Elia Piatto
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