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SPECIALE BEAUTY

la rinascita dei capelli

ora datti un

T 01\ ()
Biondi elle virano al giallo, bruni opachi e stoppaci,
rossi sbiaditi e artefatti. Per non parlare del bianco
che avanza. La quarantena ha messo a dura prova
il colore. Irt attesa dell'appuntamento in salone fili

la tua scelta cromatica tra le tante collezioni e
temporeggia con hit, fili dir te e trattamenti ravvivarti

DI SIMONA FEDELE - TESTI DI CARLA TINAGLI

92

RICRESCITA ALTI?\IPO DEL LOCKDOWN
impara a gestirla al meglio con i consigli degli esperti

Nei mesi di chiusura dei saloni il tema "ricrescita" è stato il grande cruccio estetico
di tutte, che ha fatto impennare del 20 per cento le visualizzazioni di tutorial e
video sui ritocchi casalinghi. Molti professionisti hanno consigliato, o addirittura
consegnato a domicilio, le tinte giuste oppure dato le dritte per contrastare il grigio
che avanza. Per esempio, indossare fasce, fermagli e cerchietti o spostare la riga sul
lato opposto o al centro della testa, per nascondere al meglio le radici bianche.
«Si sono rivelati molto utili gli spray coloranti da applicare sui punti cruciali e
sull'attaccatura intorno al viso», afferma Vito Satalino, global ambassador per
L;Oréal Professionnel. «Prima di comprare la tintura, chiedi al parrucchiere il
numero della tua tonalità abituale oppure, per un effetto il più naturale possibile,
asseconda la ricrescita scegliendo una sfumatura più chiara o una più scura».
Fai una prova sul braccio, almeno 48 ore prima della colorazione, per evitare
il rischio di allergie. Procedi seguendo le istruzioni, avendo cura di proteggere
la pelle dalle macchie con una crema idratante. «Indossa i guanti, quasi 

ó

sempre inseriti nel kit, dividi la chioma in sezioni e aiutati con un pettine ó+

a coda per separare le ciocche. Massaggia bene il colore, rispettando ► O
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Da sinistra Cheratina e collagene donano morbidezza ai capelli tinti, Conditioner Mantenimento Colore Alama Professional (5,90 euro).
Appartiene alla linea nata per esaltare ogni tipo di biondo la maschera all'acido ialuronico e stella alpina antigiallo, Masque Ultra-Violet Blond
Absolu Kérastase (40,50 euro). Si applica di notte per riparare i danni di tinture e brushing, Leave in Overnight Serum Restructuring Bond
Repair Caviar Anti-Aging Alterna (48,50 euro). Le chiome chiare dalle tonalità fredde ritrovano luce con lo shampoo ultra rapido, Blueberry Ice
Navitas Organic Touch Jean Paul Mynè (24 euro). Per nascondere la ricrescita, Mascara Ritocco Perfetto Precision L'Oréal Paris (10,90 euro).

scrupolosamente i tempi di posa, al termine usa
uno shampoo e un impacco specifici, meglio se in
crema, perché i capelli trattati hanno bisogno di
cure mirate».

ISPIRATI ALLA MODA
aggiungendo alla base nuance inedite

La voglia di natura, quest'anno, è decisamente
forte nell'universo colore. Per esempio, i saloni
Toni&Guy, con la loro tendenza En Beige,
prendono spunto dalla moda proponendo tonalità
organiche, tenui ed eleganti, con pochi contrasti.
«Alle basi classiche come il castano scuro, il rame
e il platino si aggiungono le sfumature pastello,
che devono essere delicate, mai fluorescenti»,
spiega Emanuele Temperini, direttore tecnico di
Toni&Guy. Esiste poi un altro filone, Match to
Dress, in cui i capelli diventano un accessorio degli
abiti. «In questo caso la chiave di lettura è una
reinterpretazione degli Anni '70 da parte di chi
non li ha mai vissuti, quindi con un occhio più
fresco, contemporaneo e sofisticato, come sta
facendo Celine nelle sue ultime collezioni.
I tessuti, che siano il denim, il velluto o la seta,
sono un riferimento cromatico dall'aspetto
piuttosto naturale, anche se sfaccettati».
Ma non mancano per Toni&Guy i modelli di
rottura. «La cantante Billie Eilish è un'icona,
soprattutto sui social», sottolinea il direttore
tecnico. «A parte le esagerazioni poco replicabili,
Billie è il simbolo di un trend che va forte tra le
millennial, che chiameremo radici vs punte,
e prevede le prime più chiare delle seconde».

RIMANDA LA TINTA

con la ricarica temporanea di colore

In questo periodo di uscite limitate prova un
colorante temporaneo, in grado di ravvivare il
tono e rimandare la colorazione. Per esempio
lo shampoo Navitas Organic Touch Blueberry Ire
di Jean Paul Mynè, specifico per i biondi che
tendono al giallo, contiene un pool di complessi
organici che neutralizzano l'effetto paglia.
«Creattiva presenta Stay Gold per i capelli dal
castano scuro al bianco grigio e Stay Silver per
quelli dalle sfumature fredde e metal», racconta
Massimo Berti, hair stylist e teacher per Evos
Parrucchieri. «Facili da usare, non richiedono
guanti, non macchiano il viso e sono ricchi di
sostanze antiossidanti e protettive».
Framesi opta, invece, per una ricarica di colore
con Framcolor Extra Charge, da miscelare alla
maschera o allo shampoo per accendere i riflessi.
Dura circa dieci lavaggi, non contiene ammoniaca
ed è disponibile in sei tonalità mixabili tra di loro:
oro, rame, rosso, cioccolato, viola e cannella.

BRIVIDO FREDDO
piace il biondo glaciale, quasi ceruleo

Il tocco glow, dopo aver conquistato il make up,
è ora esploso anche nel mondo della colorazione.
«Oltre 120mila donne nel mondo hanno risposto al
nostro hashtag haircolor#glow. Non per niente
l'ultimo lancio L'Oréal Professionnel garantisce un
risultato cangiante e lucente. Inoa Glow è, infatti, ►
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Da sinistra Non solo colora senza ammoniaca, ma nutre le lunghezze con oli di argan, cipero dolce e semi di lino, Elisir di Colore Orovivo
Personal Biopoint (9,90 euro). Prolunga la luminosità dei capelli colorati con fiore di ibisco ed estratto di semi di girasole, Color Perfecting
Shampoo Hair Rituel by Sisley (61,50 euro). Si vaporizza sulle radici asciutte per camuffare il bianco, Hair Touch Up COréal Professionnel
(14,80 euro). Si usa in salone e a casa il colore diretto ricco di principi attivi rigeneranti, che tonalizza e ripigmenta, Smart.plex Axenia Soco
(25 euro). Senza ammoniaca e resorcina la tintura permanente a base vegetale che tratta e ripara, Kit Phyto Color Phyto (12,50 euro).

un prodotto a metà tra una tinta e un riflessante,
indicato per le più giovani e per chi ha ancora
pochi fili bianchi», commenta Vito Satalino.
Da qualche mese sono apprezzate le tonalità
fredde e opache, che si contrappongono alle dorate
e calde, preferite dalle carnagioni più mediterranee.
Screen e TagliatiXilsuccesso nei loro saloni
puntano, in particolare, su biondi freddi, glaciali e
cerulei ravvivati da cenni cristallini, mentre
Goldwell propone Elamen Play, colorazione
semipermanente in quattro nuance metal,
dall'azzurro al violetto, fino al platino.
Si sono evolute anche le tecniche, nate come
costola di mèches e colpi di sole degli Anni '70,
oggi sempre più sofisticate. Come il metodo Shadé
di Screen, che gioca su un'infinità di sfumature
cromatiche sul piano orizzontale, così da modulare
il risultato e regalare movimento.

GIOC.i CON LA LUCE
per esaltare il taglio e i lineamenti

La luce recita, ancora una volta, il ruolo da
indiscussa protagonista. «La nuova tecnica Magic
Light è un'esplosione di riflessi, catturati dalle
ciocche con leggere schiariture su tutta la testa,
per mettere in risalto i volumi e dare un risultato
sfumato, come se ci fossero pennellate di blush»,
rivela Eliana Sartori, trainer di Jean Louis David.
Se apprezzi un biondo deciso, e al tempo stesso
delicato, scegli in salone il servizio Contrast, che
esalta le diverse gradazioni sovrapposte e proietta
la luce sulle punte per valorizzare taglio e tratti.
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«Alle castane raccomandiamo, invece, Sunlight,
che dona maggiore profondità. Con la sua
alternanza di luci e ombre, grazie a leggere
schiariture strategiche sulle punte, garantisce
movimento e leggerezza a tutto il look», conclude
Eliana Sartori di Jean Louis David.
Evos Parrucchieri parte, invece, dal look per
individuare il metodo di colorazione più adatto.
«Se i capelli sono lunghi ci vuole Twist&Light,
una serie di colpi di luce in grado di regalare
profondità e pienezza alla parte alta della testa,
accentuando il contrasto con le lunghezze»,
prosegue Massimo Berti. «Per un medio meglio
Color Pump, che dà corpo con un effetto ottico
volumizzante, mentre Zig Zag va bene per i corti,
perché alleggerisce oppure riempie il taglio».

PRO\ \ II,'l'\\ ILIGIITI\G
annulla quasi le ryrdiei bianche

Sei castana e vuoi cambiare riflesso? Le tonalità
più cool sono il cioccolato cangiante, con una
punta di rosso, e il caramello, simile al miele, ma
molto più illuminante. La tendenza arriva da
Oltreoceano, dalla celebre colorist Karissa
Schaudt di Chicago, che ha postato su Instagram
la sua tecnica Twilighting. I1 suo è un mix di due
metodi, il halayage e i hah_ylights, che annullano,
o quasi, il problema della ricrescita. Così puoi
andare dal parrucchiere ogni tre, quattro mesi per
fare una tonalizzazione, terminando con un
trattamento lucidante. E l'effetto wow è garantito! II
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