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DONNAMODERNA.COM BELLEZZA

ZAC,
SI TAGLIA!

di Carla Tinagli

Se hai voglia di cambiare look, niente di meglio'che un colpo
di forbice. Ti suggeriamo 10 haircut, tutti trendy

e con un punto comune: sono stilosissimi e facili da gestire
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IL CORTO
GRI\TOSO

Lo short cut è sul podio dei trend di stagione.

«In particolare, piace il pixie (o maschietta), che si

declina in varie versioni, tutte di forte personalità»

dice Salvo Filetti, hair designer per Compagnia

della Bellezza. «Deve essere "imperfetto", con ciocche

più o meno sfilate, spesso più evidenti ai lati o sulla

fronte, in modo da formare una frangia poco

omogenea». Sta bene anche pettinato all'indietro con la

riga laterale dal tocco dandy. «Dona molto a chi

ha i lineamenti regolari, ma la versione con qualche

ciocca disordinata qua e là sta bene a tutte» aggiunge

Denis Pichierri, direttore del salone di Toni&Guy Torino

Principi. «Ed è un taglio facile da gestire: Basta un po'di

fluido modellante sui capelli umidi prima di asciugare».

App Liss Resolution di Creattiva

Professional (da 15,50 euro, in salone)

è un fluido lisciante antifrizz.

Di bioplastica riciclabile, il pettine di Franck Provost (3,90 euro)

è ideale per tenere in ordine le ciocche corte.
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Il Gelacca Ecologico di Cielo Alto

(8,40 euro) modella come

un gel e fissa come una lacca.

ll ferro Little Styler

di Jean Louis David

(24,99 euro), formato

travel, si usa per lisciare

e per dare volume.
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Volume senza effetto crespo con il Diffusore Soft

Touch di T3 (30 euro, su douglas.it).

Per definire e lucidare

onde e boccoli: Curl

Mousse RavvivaRicci di

Biopoint (Z90 euro).

BIUPOÌN'T

5 ' l I M G

cud

SSEdit V ARICCI

Si applica sui capelli  

prima di usare il phon

o il ferro Curl Styling Prìmer

di Nivea (4,99 euro).

Le Ampolle SOS Shots

di Puntene (5,99 euro,

3 pezzi) sono maschere

istantanee intensive

a base di antiossidanti.
~,~moiese..

BELLEZZA

IL RICCIO
SCALATO

Hai presente la mitica Jennifer Beals in Flashdance? Bene,
il suo taglio torna alla ribalta e si annuncia come uno dei più hot

dell'autunno. Se hai i capelli ricci o mossi puoi copiarlo

anche tu, puntando su scalature verticali che prendono spunto

dagli anni '80. «È bello sia portato con il ciuffo di lato

sia con la frangia, che deve essere sempre mossa e scalata»

sottolinea l'hair stylist Pichierri. Per valorizzare questa
linea, asciuga con il diffusore, così i ricci non si incresperanno
e avranno una caduta più naturale ed elastica. Sì anche

a un prodotto di styling antifrizz da applicare a testa asciutta:
un fluido disciplinante, un velo di cera a base di olio un

conditioner senza risciacquo. E ricorda che i capelli ricci sono

porosi e piuttosto aridi: via libera a tutte le formule idratanti.
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BELLEZZA

LA
ZAR
TIGUE

HUILE
DES RtSES
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VERONICA BEARD

IL BOB
VERSATILE

etto anche caschetto o carré, è il taglio

più amato di sempre. «Fino a qualche

tempo fa, andava la versione corta sotto le

orecchie e dritta» spiega l'hair stylist
Denis Pichierri. «Oggi piace liscio o con

lunghezze e punte mosse, in base

allo spessore e alla lunghezza dei capelli.

E si porta con la riga in mezzo, con il ciuffo

o con la frangia». Insomma, un taglio

passe-partout, fresco e sempre adatto.

Non solo. «La medio lunghezza

ringiovanisce il viso» dice Salvo Filetti di

Compagnia della Bellezza. «Ha un

effetto lifting: risolleva gli zigomi, le guance

sembrano più piene e, se le ciocche

arrivano all'altezza della mandibola,

nascondono la parte dove più si notano

i cedimenti». Facile ed essenziale anche lo

styling: basta una cera modellante

per i ricci o le onde. O un olio setificante, se

preferisci un impeccabile liscio aplomb.

L'Huile des Rëves di Lazartigue

(35 euro, in farmacia) contiene un mix

di 4 oli idratanti effetto glossy.

Grazie a una speciale

tecnologia, il Phon NA

65 di Panasonic (da 99,99

euro) idratai capelli.

Per una piega ultrarapida c'è la Spazzola

Ventilata Easy Dry & Go di Tangle Teezer

(16,50 euro, in salone e su adiflagstore.it).
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ANREALAGE

LA FRAXGIA
XXL

Dettaglio evergreen per molti look, quest'anno la frangetta è

oversize, leggermente bombata o disordinata sugli

occhi. In certi casi, persino asimmetrica: lunga ai lati, corta al

centro. «Ricorda la versione Swinging London anni '60,

quella quasi geometrica lanciata dal celebre parrucchiere Vidal

Sassoon» racconta l'hair designer Filetti. Per averla
più corposa e bombata usa un prodotto texturizzante, che

aumenta lo spessore del capello, poi passa la spazzola

rotante per dare volume alle radici. «Se la preferisci un po'

grunge, spettinata e più leggera, con alcune ciocche

scalate sulle orecchie, prima asciugala poi passa rapidamente la

piastra evitando le punte, per avere un effetto

"svolazzante"». Dettaglio importante: tieni sempre d'occhio la

lunghezza della frangia e ritoccala regolarmente.

®RIPRODI~ZIONE RISERVATA

VIVIENNE WESTWOOD

Heat Defense Thermal

Protector di Screen

(19,90euro, in salone)

protegge dal calore

di phon e piastre.

.r
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BELLEZZA

Ricco di estratti

vegetali, il Fluide

Lissant di Yves Rocher

(9,95 euro)

non appesantisce le

ciocche.

r ~
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II Balsamo Olio

di Moringa di Herbal

Essences (3,49 euro)

è levigante e anticrespo.

Per dare più volume alla frangia prova la Spazzola

Rise di Ghd (185 euro, in salone

e su ghdhair.com/it), adatta a tutti i tipi di capelli.
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