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ARTHUR ARBESSER

CAPELLI

COLPO DI
FORBICI

di Giulio Lenzi

Nella lista delle cose da fare subito, per ripartire alla grande,

l'appuntamento dal parrucchiere è al primo posto.

Ecco qualche idea da cogliere al volo per uno stile di carattere
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Stai pensando a un nuovo look deciso? Se vuoi cavalca-

re il trend, prendi esempio da Ursula Corberó, la Tokyo di

La cosa di carta e fatti un mullet. Si tratta di un taglio

corto davanti e ai lati e leggermente più lungo sulla nuca

che ricorda le teste ultra sfilate degli anni Settanta. «All'e-

poca, lo portavano la cantante Debbie Harry e l'attrice

Jane Fonda, oggi è ancora più rock, con ciocche sottili

sfilate in movimento intorno al viso» spiega Umberto

Fusco, hairstylist Jean Louis David. «Un altro corto di

tendenza è il pixie cut, ma con richiami punk decisi. I

dettagli che lo rendono

subito più contempora-

neo? 

ROCK 
e la aL basette sfumateocora

e la frangia molto corta

e indefinita, come porta

la modella e cantante

statunitense Zoe Kravitz. E poi c'è il boule, con lunghez-

ze più piene sulla parte alta della testa, perfetto per chi

ama il corto, ma non rinuncia alla femminilità, come

insegna Charlize Theron». Un taglio che mette in gran

risalto anche lo sguardo, perfetto ora che stiamo anco-

ra portando la mascherina. Tieni presente, però, che sia

il pixie che il boule si addicono soprattutto se hai i line-

amenti minuti e piuttosto regolari, perché tendono a

enfatizzare i volumi.

IL CORTO

~

NIVEA il.~.l✓'l.r
m3®

I. Con cheratina e olio di jojoba So One Mousse Soffice Texturizzante di Soco (17 euro, in salone)

aumenta la corposità del capello. 2. Spray Bifasico Millevirtù di L'Erbolario (16,90 euro) a base di

acido ialuronico e karité, facilita la piega e lucida le ciocche. 3. In un gesto fissa e fa

splendere i capelli: Fructis Style Cera di Garnier (3,89 euro). 4. Con essenza di melograno, modella il

look ma non appiccica: The Pixie Cream Wax di L'Oreal Paris (6,90 euro). 5. Per dare movimento

alle ciocche e definire le punte c'è Care&Hold Styling Creme Gel di Nivea (4,89 euro).
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«La media lunghezza è da sempre quella più amata soprattutto dal-

le over fifty» afferma Salvo Filetti, hair designer. «L'unica che in un

attimo riesce a ringiovanire il viso anche di dieci anni. Insomma, un

taglio che lascia libere le spalle ha un effetto botox immediato e

senza passare dal chirurgo». Lo sanno bene le celeb. Basti pensare a

Monica Bellucci che ha rinuncia-

to alle chiome lunghe a favore di

un classico caschetto o a Laetitia

Casta che ha scelto un long bob

per valorizzare il suo mosso natu-

REOEMPTION

LA MEDIA LUNGHEZZA FACILE
rale. II taglio giusto? «Può essere _ -

pieno o scalato a seconda del tipo di capello con parti sfilate per

creare il giusto movimento. Eva eseguito sempre a capello asciutto: O
solo così è possibile valutare la caduta naturale delle ciocche». In ogni

caso è lo styling a fare la differenza. «II tocco moderno sta nell'asciu-

gatura: niente di troppo costruito» suggerisce l'esperto. «Ora fanno

tendenza le pieghe dall'aria naturale e imperfetta. Le lunghezze

medie, sia scalate che piene, sono super naturali, con un volume che O

esplode in maniera casuale, quasi selvaggia». Il risultato finale insom-

ma non deve essere troppo composto. Uno stile facile da gestire

anche da sole. Un consiglio: prima dell'asciugatura, applicate un olio

o uno spray disciplinante per tenere sotto controllo l'effetto crespo o

una mousse volumizzante se c'è bisogno di sostegno alle radici.

1. Mousse Ecologica Volumizzante di Cielo Alto (5 euro) aggiunge volume

e mantiene la piega a lungo. 2. Con proteine del collagene, Daily Force

Spray Ecologico di Biopoint (12,50 euro) lucida le ciocche. 3. Oli di cocco e di

rosa moscata per Discipline Oléo-Relax Advanced di Kérastose (40,90 euro,

in salone) che nutre le punte e controlla l'effetto crespo. 4. Racchiude il 100%

di attivi naturali, Karité Hydra Masque di René Furterer (38 euro,
in farmacia) che agisce in due minuti idratando i capelli.
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GUY LAROCHE

BADGLEY MISCHKA

Lungo ma non troppo. «Il trend di stagione vuole lunghez-

ze di poco oltre le spalle e in movimento» avvisa Fabrizio

Palmieri, direttore creativo Toni&Guy. «Resiste la frangia,

ancora di gran tendenza. Sale il ciuffo a tendina che

enfatizza occhi e zigomi e si addice meglio al look con
mascherina». lI taglio su cui puntare è lo shag, uno sca-

lato mosso e spettinato, dall'aria un po' selvaggia. Un lob

più corto ai lati del viso
e sulla sommità della
testa e allungato sulla

nuca. Taglio iconico
degli anni Settanta, lo

portava anche Carly

Simmons, la cantante di You're so vain, oggi è diventato

il marchio di fabbrica della modella Alexa Chung. «Per-

fetto per le per le mosse, che possono contare su un ef-

fetto stile Farrah Fawcett è meno indicato se hai i capel-

li lisci e sottili perché rischia di impoverire troppo la

capigliatra, rendenola vuota». Per lo styling, vince l'effet-

to spettinato, insomma niente di geometrico e imposta-

to. Un'idea di piega facile? «Attorciglia le ciocche a
torchon con le dita e vai di phon con beccuccio asciu-

gando bene le lunghezze. Non dimenticare di applicare

prima un prodotto texturizzante che aggiunge corpo e

facilita l'asciugatura». ®RIPRODUZIONE RISERVATA

PHILOSOPHY DI LOREN
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IL LUNGO SPETTINATO
1. Un trattamento senza risciacquo che sigilla le doppie

punte e protegge dal calore: Elvive Dream Long Crema Bye-Bye
Spuntatina di L'Ordal Paris (4.99 euro). 2. Riduce l'effetto
crespo, regala un movimento elastico e facilita lo styling:

Perfetto Mousse con Liquirizia di Cr.attiva (18 euro, in salone).
3. Si usa come pre o dopo shampoo: Cheratina+Acido laluronico

Maschera-Impacco Ricostruttivo Riempitivo di Collistar
(23 euro) che nutre e rende le ciocche ultra morbide.
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