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EFFETTO TONICO 

Dopo la rasatura, serve

un prodotto ad hoc

come Barberia Toscana

Lozione Dopobarba

Rinfrescante di Bottega

Verde (19,99 euro).

or

~
IL BARBIER
.. LO FAI Er

Barba e capelli? Per questa volta

prendi l'iniziativa. Con le dritte degli

esperti e i prodotti giusti, ecco

come fare belli mariti e fidanzati

ai L• •Ilo or cito Giulia Lenzì
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DON NA MO DERNA.COM

O i sono donne che lo fanno per lavoro.
Le chiamano barbieresse e in Italia
sono sempre più numerose. "Arma-

te" di lamette e schiuma radono e rifiniscono
barbe di ogni foggia e lunghezza. Una di loro,
Francesca Pili, ha vinto persino il campio-
nato mondiale di barberia nel 2019. E poi ci
sono quelle che lo fanno per creare compli-
cità con il partner: occuparsi della bellezza
di lui diventa un gioco di coppia divertente
e stuzzicante. Che ne dici di provare anche
tu? Se non sai da che parte cominciare, qui
trovi una mini guida con tante dritte pensate
anche per chi non ha mai preso in mano un
rasoio. Sei pronta?

SE AMA LA
RASAT U RA
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Un perfetto look rasato richiede un vero e
proprio rituale. Come primo passaggio, fai
fare al tuo uomo una doccia calda: è la rac-
comandazione di Dan Gregory, il guru ingle-
se della barba. In questo modo, il vapore
ammorbidisce i peli, rendendo la rasatura
più semplice. Sulla pelle ancora umida sten-
di qualche goccia di olio pre-barba e solo
dopo vai di schiuma, morbida e nutriente,
da massaggiare a lungo con il pennello.
Quando passi il rasoio a lametta, procedi
sempre nella direzione del pelo tirando la
pelle nel verso opposto con la mano libera,
per non rischiare taglietti e irritazioni. Se
non ti senti sicura, scegli un rasoio elettrico,
che è più delicato e si usa contropelo. Grego-
ry consiglia di non esercitare troppa pressio-
ne e di passarlo a piccoli tratti sul viso, fa-
cendo molta attenzione a catturare tutti i
peli che crescono in direzioni diverse intor-
no al naso, alle labbra e al pomo d'Adamo.
Se hai ancora qualche dubbio, seguii tutorial
del maestro di stile Douglas Mortimer su
YouTube: ti si aprirà un mondo!

BELLEZZA

Formula arricchita con aloe vera

e provitamina B5 per Schiuma Protettiva

di Nivea (2,09 euro).

II rasoio usa e getta

Xtreme 3 Eco Green di

Wilkinson (4,49 euro,

confezione da 4 rasoi) è

realizzato con il 95%

di plastica riciclata.

mATIs
1141.11, 4V[w, • 

RFM7NSE HONMF

APRES•RASAGE

nano alc.oi

AFTER-SHAVE
pJCpt41.49p
soothinp OSi,,

A base di centello

asiatica e vitamina A

Après Rasage di Matis

(35 euro, in istituto) è un

balsamo che calma la

pelle dopo la rasatura.

Il sapone da rasatura

(sopra) ha una formula

delicata, il pennello di

morbide setole ha

l'impugnatura d'argento

(a destra) di Czech &

Speake (450 euro, il kit

completo di rasoio).

i,PROTECT S CARE

SCHIUMA
PROTETTIVA

Rssalura proiondae
protezione dar miuc.ao'

Il rasoio elettrico Series 9

di Braun (339 euro)

dura fino a 12 rasature e

ha un display che

avverte quando è ora di

sostituire la testina.
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SE HA LA BARBA
Bye bye stile hipster. Complice l'utilizzo delle
mascherine chirurgiche, le barbe folte non
vanno più tanto di moda, visto che quando i
peli sono troppo lunghi la protezione non ade-
risce bene al viso. II taglio più trendy? «Deci-
samente sfumato, molto corto sulle guance e
più lungo, circa 6 millimetri, sul mento» spie-
ga Michele Cisco, barbiere Bullfrog che cura il
look di vip e celeb (tra cui Achille Lauro). Per
realizzarlo, procurati un trimmer, ma procedi
gradualmente prima di arrivare alla lunghezza
finale. Occhio, però: l'effetto sfumato non è
facile da ottenere a casa. «Se non sei pratica,
meglio un rasato corto e omogeneo su tutto il
viso». Regola il trimmer a una lunghezza di 3
millimetri, inizia dal mento e procedi verso le
basette, poi regola i baffi e il collo. Se vuole
tingerla, dissuadilo: adesso il sale e pepe va
fortissimo e su Pinterest, negli ultimi tre mesi,
le ricerche per "barba grigia" sono schizzate.
L'importante è che sia ultra curata.

SE HA I BAFFI

74

Sorpresa: tornano di moda, soprattutto se ab-
binati a una barba "del giorno dopo". «È un
look sdoganato dai rapper come Dardan e Ge-
olier e infatti viene imitato soprattutto dagli
under 3o» conferma Michele Cisco. «Niente
baffoni incolti o arricciati, ma ben delineati e
super curati. Realizzarli da soli non è sempli-
cissimo perché richiede un lavoro millimetri-
co». Tu però puoi aiutare il tuo uomo a rego-
larli. Inizia con lo shampoo ai baffi, usando
un detergente delicato. Poi asciugali, tampo-
nali bene con una salvietta e pettinali. Ora
procedi a seconda della forma: se sono folti e
importanti pareggiali solo sotto, con un raso-
io monolama. Se sono più radi e sottili, fallo
anche sul bordo superiore. Per accorciare i
peli che fuoriescono, sollevali con un pettini-
no da barba e, usando una forbicina da tenere
il più possibile perpendicolare al volto, taglia
le punte. Completa lo styling con un po' di
cera a base di ingredienti naturali come il bur-
ro di karité o la cera d'api, che mantengono i
peli morbidi e lucidi e i baffi ben delineati.

Il tagliacapelli Heritage HC9100

di Remington (80 euro) ha le lame rimovibili

e lavabili e un'ora di autonomia.

Dopo it taglio,

2 gocce di profumo:

Aromatics Elixir

di Clinique (da 34,50

euro) sa di verbena,

salvia e patchouli.

ANTICA
BARBIERIA
COLLA

ai FRANCO ROMPIFRI

Gel per capelli Fico Nero

di Antica Barbieria Colla

(48 euro, su

a nticabarbieriacolla.com)

fissa lo styling.

Con il 96% di ingredienti

di origine naturale,

Shampoo Scrub di

L'Erbolario (9,90 euro)

lascia chiome e cute

perfettamente pulite.

Per la cura delle

mani c'è il set manicure

di Czech & Speake

(270 euro).

Barber Club Olio viso & barba lunga

di L'Oréal Paris (71,99 euro) si usa anche

per tenere in ordine le ciocche ribelli.
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PER DARE UNA SISTEMATA AL SUO
HAIR STYLING, PROCURATI LE
FORBICI APPOSITE. SE NON SONO
ABBASTANZA AFFILATE, IL RISCHIO DI
SBAGLIARE È DIETRO L'ANGOLO

BELLEZZA

Impugnatura ergonomica

per le forbici da taglio

di Jaguar (38,90 euro, su

bellaffair.it).

UNA REGOLATA
Al CAPELLI?
SÌ, MA CON LE
DOVUTE
ATTENZIONI

Dare una sistemata
ai suoi capelli si può, ma
senza farsi prendere
la mano. «Se li ha corti,
sconsiglio sempre di
toccare le punte: buchi e
scalini sono un rischio»
avverte Sergio Carlucci,
co-fondatore di Toni & Guy
Italia. «Meglio limitarsi
a ripulire l'attaccatura
della nuca e quella delle
basette sollevando la
parte in eccesso con un
pettine e tagliandola
con la punta delle forbici.
Un consiglio: ai lati
della nuca tieni pure una
sfumatura leggermente
obliqua, risulta più
naturale». Se, invece, ha i
capelli lunghi e scalati,
rifilarli non è difficile.
«Dividi la capigliatura in
sezioni quindi prendi

le singole ciocche senza
sollevarle, attorcigliale
e spuntale con le forbici di
un paio di centimetri»
consiglia Carlucci. «Il
taglio non risulterà netto,
ma naturalmente sfilato».

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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