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GRAZI \ BELLEZZA

Cinccanta sfumature c
•

i

CASTA\ O
Toni caramello e riflessi color cioccolato possono rendere ancora
più caldi e sensuali i capelli bruni. Grazia ti svela come valorizzarli
con le nuove tecniche, da provare in salone e a casa
di CARLA TINAGLI

uai a pensarlo come una tonalità
anonima e rassicurante. Oggi il ca-
stano comprende così tante sfuma-

?ture, che è difficile da catalogare.
Sarà per questo che è tornato alla

ribalta e proprio in questi ultimi tempi, quando le
persone cercano conforto e punti di riferimento,
piace molto. «E un colore pratico e facile», dice
Marcello Montorsi, hair stylist L'Oréal Profes-
sional. «Sta bene a molte, soprattutto alle italiane
che hanno spesso una carnagione mediterranea
e gli occhi scuri».
Sono proprio questi ultimi due elementi, infatti,
che vanno presi ín considerazione quando si sce-
glie la nuance della chioma. «Certo, conta anche
la personalità e le esigenze», continua Montorsi.
«Ma è importante rispettare i codici cromatici:
in generale chi ha l'iride chiara dovrebbe puntare
su riflessi castagna, marron glacé o caramello,
ma non aranciati; i ramati e dorati, invece, si
abbinano meglio agli occhi marrone intenso».
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ISPIRAZIONE GOURMAND
Basta andare sui social per farsi un'idea delle
infinite tonalità, tutte dal nome allettante. La
colorist Stephanie Brown, seguitissima su In-
stagram, realizza nel suo salone di New York il
"Chocolate Chai", che si ispira all'effetto del latte
nel tè speziato indiano: con radici scure e ciocche
più chiare che contornano il viso. Ma anche il
"Chocolate Raspberry", un castano mixato a
un tocco di rose gold. Se la top model Barbara
Palvin ha optato per "Ash Brunette", che sarebbe
una miscela di marrone chiaro e biondo fred-
do, Kim Kardashian è da tempo una fan delle
gradazioni più intense che, a dir la verità, non
sono facilissime da portare perché induriscono
i lineamenti e mettono in risalto ogni minima
imperfezione. Due icone del mondo "brunette"
sono Kate Middleton, famosa per i suoi "toffee
hair" castano caramellato, e la sorella Meghan
Maride, che incarna una sfumatura più intensa.
In questo momento è molto richiesto il bruno Fo
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luminoso di Kamala Harris, che esalta il taglio
a caschetto allungato della vicepresidente ame-
ricana.
TONI FREDDI ED EFFETTI SFUMATI
I saloni L'Oréal Professionnel propongono "Smo-
key Hair", una tecnica che sfuma le gradazioni più
soft con quelle più intense, proprio come succede
per il trucco degli occhi. «Le nuance sono fredde,
si adattano a quelle naturali e garantiscono un
effetto fumé molto sofisticato», spiega Mon-
torsi. «Le radici si tingono di un tono più scuro
e sfumano verso le punte: per conoscere l'effetto
finale si può utilizzare l'app Style My Hair Pro,
che permette di verificare in modo virtuale il
risultato». La nuova collezione di Toni&Guy
opta per sfumature in base al taglio e alla forma
del viso. «Le nuance, che siano sature o più iride-
scenti, vengono applicate in sovrapposizione per
creare profondità e multidimensionalità», precisa
Jenny Mozzi, technical educator per Toni&Guy
Milano Academy.

Riflessi per scmore

PUNTATE SULLA BRILLANTEZZA
Un fatto è certo: il castano deve essere sempre
cangiante, mai compatto e omogeneo. Umberto
Fusco, hair stylist Jean Louis David, commenta:
«Il brunette si esprime bene sia nei tagli lunghi
sia nei bob, puché sia superlucido».
Il servizio "Reverse Gloss" dei saloni Jean Louis
David regala alle ciocche un gioco di luce dal
tocco personalizzato, mentre "Tri-Dimensional
Color" di Evos realizza schiariture graduali che
partono dalle radici e scendono più definite su
lunghezze e punte, donando movimento al taglio.
«Per chi è già castana di natura, c'è "Top Coat":
il parrucchiere prepara una miscela, unendo pig-
menti puri liquidi alla crema Creattiva Oil Secrets
Shine a base di olio di camelia bio, che idrata
e illumina», sottolinea Marina Bolognesi, hair
stylist Evos Parrucchieri. Per un effetto wow che
non ha niente da invidiare a nessun altro colore.
Biondo compreso. ■

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia: shampoo ravvivante, più colore e spray anti-sbiadimento

1. Il Double Blocking System fissa
i pigmenti nei capelli, mentre
l'alga rossa li avvolge in una
guaina anti-Uv. Jean Louis David
Go Color Soin Pigmenté Ambre
Intense (€ 20, in salone).
2. Diventa una morbida spuma
lavante il trattamento shampoo/
maschera L'Oréal Paris Elvive
Color Vive Più di uno shampoo:
preserva il colore, riparando
la fibra capillare (€ 4,99).
3. Abbina l'estratto di Okara,
fortificante, con quello di
Hamamelis, fissativo del colore:
Rene Furterer Okara Masque
Soin Protecteur Couleur (€ 43, in
farmacia). 4. Azione nutriente urto
pre-lavaggio, come districante
sui capelli umidi, oppure
protettivo prima della piega.
Keramine H Multi Vita Color Olio
Ristrutturante nutre e "salva"
il colore grazie a un pool di oli di
semi di lino, avocado e girasole
(€10,50).5. Si nebulizza sui capelli

asciutti, Alterna Caviar Anti-
Aging Infinite Color Hold Topcoat
Spray. sigilla i pigmenti di colore
negli steli per un colore brillante
e a lunga tenuta (€ 48,50, in
salone). 6. Con íl 95 per cento di
attivi naturali, il balsamo
riflessante davines Alchemic
Conditioner Chocolate accende
le ciocche di intense sfumature
marrone (€ 27,70, in salone).
7. Creattiva Stay Gold Shampoo
Ravvivante: dona riflessi dorati su
capelli biondi, castani e bruni,
mentre li nutre con miele e olio di
girasole (da € 14,50, in salone).
8. Siero anti-sbiadimento con
cheratina, collagene ed elastina:
Alama Color Elisir Serum (€ 8,50).
9. Dura fino a cinque lavaggi, il
booster di colore La Biosthetique
Glam Color Advanced n. 24
Chocolate: regala caldi riflessi
cioccolato, mentre ristruttura
e lucida grazie a proteine di seta,
riso e omega 6 (€ 30, in salone). H
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