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MVO LUZ ION

DOLCE
DALLE PASSERELLE ARRIVA
L'INVITO A RINNOVARE
IL LOOK SECONDO NATURA
(QUELLA DEI CAPELLI).
COLORI SOFT, TAGLI SU MISURA:
TUTTO PER VALORIZZARLA
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1. Blunt morbido
Autentico evergreen il blunt
cut, o carré netto al mento,
è un taglio trasversale per età
e forma del viso. «È richiesto
un pizzico di attenzione sei hai
il volto tondo, perché potrebbe
accentuarne la morbidezza»,
spiega Elisabetta Gentile,
hair stylist per Franck Provost.
«Tra i vantaggi la semplicità
con cui replicarlo: basta un
arricciacapelli per sollevare le
punte al termine del brushing».

2. Tempo di shag
Spontaneo, morbido e sexy, lo
shag presuppone frangia folta
e bombata, volume pieno
sulla sommità del capo e ai lati
del viso, lunghezze sfilate.
Punti di forza? Si adatta a ogni
tipologia di capello e a tutti
i medi, purché raggiungano
il mento, e non richiede
particolari accorgimenti
durante l'asciugatura.

3. Boccoli d'oro
«Deliziosi i torchon che
incorniciano l'ovale, facili da
plasmare con l'arricciacapelli»,
commenta Giulio Ordonselli,
salon director per Toni & Guy
Roma. «L'elemento principe
rimane la frangia, benché
sia molto lunga (parte dalla
sommità del capo) conserva
tutta la leggerezza grazie alla
sapiente sfilatura».

4. Mullet 4.0
Un chiaro richiamo al mullet,
corto davanti e sui lati e lungo
dietro. Nato nella Londra
underground degli Anni '70,
amato da David Bowie, e mai
tramontato. «Più che un taglio
una vera provocazione»,
ironizza Ordonselli. «Il guizzo
di modernità è dato dalla
frangia sbarazzina, sfilata in
modo volutamente irregolare».

vri. MEZZO:
GRADiTI
RITO1IM

Da sinistra. Deterge in assenza di acqua,
Dry Shampoo Enjoyable Hug Jean
Paul Mynè (18 euro). Fissa lo styling
a lungo preservando la flessibilità delle
ciocche, Sculpting Paste Go Style
Jean Louis David Professional
(17 euro). Assicura asciugatura rapida
e uniforme ripartizione del flusso d'aria,
Phon Helios Ghd (169 euro). Stiratura
impeccabile con il getto controllato
di vapore, Steam Lustre BaByliss
(149,90 euro),Il cilindro in ceramica
plasma le onde e rispetta la fibra, Single
Pass Wave T3 (160 euro).
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1. Luce stagionale
«Il biondo si conferma colore
sovrano della primavera», dice
Lucia Bassi, hair color specialist
per Aldo Coppola. «Dona luce
all'incarnato e un messaggio di
leggerezza, anche psicologica,
molto preziosa in questo
momento. Se il viso ha perso un
po' di freschezza, preferisci alle
colorazioni uniformi biondi
mélange, contaminati da calde
sfumature».

2. Ginger hair
Un ramato dalle sfumature
ginger paragonabile a un abito
d'alta moda. «Rende subito
riconoscibili, valore aggiunto in
tempi in cui la mascherina tende
a uniformarci», sostiene Lucia
Bossi. In cambio richiede molte
attenzioni costanti in modo da
preservare le lunghezze in
buona salute. «Non è un colore
democratico, requisiti essenziali
sono carnagione e iridi chiare».

3. Frangia piena
Uno stile senza tempo il lungo
alla Jane Birkin, che torna a
influenzare passerelle e street
style. I suoi plus? «Dà volume
e ammorbidisce i lineamenti.
In più la sua frangia lunga e
piena minimizza una fronte
eccessivamente alta (e copre le
rughe)», afferma Donatella
Baudino, hair stylist per Evos
Parrucchieri.

4. Riga imperfetta
Capelli dritti, fini, senza volume
sono considerati difficili da
plasmare. «In realtà basta
individuare il look adatto»,
spiega Piero Berardocco, hair
stylist per Jean Louis David.
Come il lungo con la riga oltre le
sopracciglia: tracciala in maniera
imperfetta, fai scivolare una
ciocca sulla fronte e fissala con
una forcina gioiello e gel.
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Da sinistra. Protegge la cheratina naturale
del capello la piastra gentile, X-Wide
Digital Keration Ga.Ma Professional
(49,05 euro). Cera vegan friendly, Clay
Maria Mila (16 euro). Idrata le chiome
senza appesantirle, Cristalli Liquidi
Diamond Crystal Personal Biopoint
(15,50 euro). Sigilla le doppie punte
e le difende dal calore di styler e phon,
Advanced Split EndTherapy Rehab
Ghd (28,90 euro). Impedisce all'umidità
di penetrare i fusti e li disciplina,
Trattamento Ritocco Anti crespo
Phytodefrisant Phyto (19,90 euro).
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1. Madreperla
Il corto reso celebre da Demi
Moore in Ghost non ha perso
attualità, anzi. «Basta gestire
la lunghezza della frangia per
camuffare eventuali difetti e
valorizzare la simmetria del
volto», sottolinea Berardocco.
«Il colore è realizzato a partire
da una base naturalmente
chiara, estremizzata dalla
colorazione con riflessi
madreperlati».

2. Wet style
Look off limits dopo gli anta
o se il volto è molto segnato.
«La mancanza di volume
rischia di accentuare le rughe»,
mette in guardia Baudino.
«Requisiti indispensabili, poi,
sono collo lungo, fronte alta,
orecchie regolari. Per quanto
riguarda lo styling opta per
una cera glossy da distribuire
uniformemente sulle ciocche,
prima di definirle con un
pettine a denti sottili».

3. Colore antiage
Ripensare il colore da un
punto di vista funzionale.
«Soprattutto in presenza di
capelli bianchi, giocare con
le sfumature nordiche
permette di camuffarli con
un tocco personale», conclude
Bossi. L'alternativa è una
schiaritura estrema, suggerita,
però, solo a tagli corti o
cortissimi.

4. Buzz spavaldo
«Complice la tendenza
gender-fluid, che abbatte le
differenze tra uomo e donna e
favorisce la contaminazione di
stili, il buzz cut vanta una folta
schiera di estimatrici, in modo
particolare tra le più giovani»,
commenta Ordonselli.
«Richiede viso dai tratti minuti
e un pizzico di spavalderia». F
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Da sinistra. Di notte ripristina i danni della
decolorazione, Sérum Cicanuit Blond
Absolu Kérastase (41 euro). Neutralizza
i riflessi paglierini di bianchi e decolorati,
Shampoo Anti Giallo Vitalcare
Sodico (3,99 euro). Prolunga l'intensità
del colore, Maschera Rivelatrice di
Luminosità LumiColor EriliaTherapy
Creattiva (29 euro). Profumo fiorito,
Nuvola Cielo Alto (5,50 euro). Specifica
per chiome fini, illumina e districa, Acqua
Lamellare Shine Rinse High Amplify
Total Results Matrix (19,90 euro).
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