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Consigli di BELLEZZA

Sono di morfa i capelli corti e biondi
«Le nuove tendenze per le acconciature vedono un ritorno del colore biondo,
almeno qualche ciocca schiarita per dare luce al viso, e il caschetto corto»

di Sveva Oriandinì

1) Disciplinati e Splendenti della linea Hair Biology di Pantene è un balsamo ripa-
ratore che combatte l'invecchiamento dei capelli dando loro nuova vita e forza
con acido ialuronico, omega 3 e vitamine. 2) Balsamo Nutriente Linfa Age della
Bottega di Lunga V'da, con olio di jojoba e proteine del germe di grano, ha un ef-
fetto nutriente, districante, antiossidante.3) Balsamo Melograno di Winni's di Na-

turei con estratti di melograno e di castagna è una cura
ricostituente per i capelli da fare dopo ogni shampoo per
renderli morbidi e idratati. 4) Regeneration Care di Hair-
dreams è una maschera pensata per una cura urto rige-
nerante per tutti i tipi di capelli, in particolare per quelli
lunghi. 5) Mask Light Prestige Life Protoplasmina di Far-

maca Internazionale attiva la ricostruzione in profondità dando spessore anche
ai capelli fini. 6) Maschera Liscio Miracoloso 72 ore, di Biopoint, è un trattamen-
to che rende i capelli perfettamente lisci, li idrata eli nutre senza appesantire. 7)
Equilibra Maschera Nutriente Ristrutturante si avvale di un particolare comples-
so a base di olio dí argan e cheratina, per ristrutturare immediatamente i capel-
li più sfruttati. 8) La Maschera Lisciante di Nature's ha scelto l'olio di dattero per
nutrire e rinforzare i capelli e l'olio di amaranto per districarli e renderli luminosi.

NOSTRI CONSIGLI

L
asciate macerare per
qualche ora alcune fette
di zenzero in una tazza

d'acqua, poi filtrate e usate
l'acqua allo zenzero per l'ulti-

mo risciacquo dopo lo sham-

poo: avrete capelli lucidissimi.

• L'olio di ricino massaggiato

sulle radici dei capelli ne mi-

gliora la struttura, li infoltisce

e li irrobustisce.

• L'olio al rosmarino è un toc-
casana contro la forfora e la
perdita di capelli. Riempite un
vasetto di aghi di rosmarino e
copriteli con olio extravergine
di oliva. Tenete al buio per
dieci giorni ed è pronto.

• I capelli grassi si gioveran-

no di una maschera al miele
e limone da massaggiare sul

cuoio capelluto.

I
capelli biondi tornano di
moda in tutte le sfumature,
dal castano chiaro al biondo

chiarissimo. Lo rivela una auto-
rità in materia di capelli, Fran-
cesco Argentino, parrucchiere e
responsabile dell'immagine di
molte presentatrici di Raidue
come Paola Ferrari, della Do-
menica sportiva, e Bianca
Guaccero, di Detto fatto.

«Le schiariture
sono tono su tono»
«Se non si vuole cambiare com-
pletamente colore, bastano po-
che pennellate di schiaritura to-
no su tono, in modo da avere un
effetto naturale che dia luce al
volto», spiega lo stilista. «L'ef-
fetto finale dell'acconciatura
non deve sembrare studiato,
troppo professionale, ma deve
essere semplice, come una mes-
sa in piega fatta in casa».
«Quali sono i tagli di moda?».
«Sicuramente il caschetto

cortissimo dietro che si allunga
davanti», risponde Francesco
Argentino. «E un taglio prati-
co, che sta bene a tutte, facile
da tenere in ordine».
«A proposito di tenere in ordi-

ne, quante volte alla settimana
consiglia di lavare i capelli?».
«I capelli non vanno lavati

troppo perché si rischia di dan-
neggiare la loro struttura inter-
na», risponde Argentino. «Sug-
gerisco di fare lo shampoo
ogni tre o quattro giorni usan-
do pochissimo prodotto e mol-
to diluito, un cucchiaino in un
bicchiere di acqua».
«Consiglia una cura d'urto

per risanare velocemente i ca-
pelli un po' sfruttati?».

«Il problema non è che cosa
mettere sulla testa ma come van-
no messi i prodotti ristrutturan-
ti», assicura Francesco Argenti-
no. «Ci sono tantissime masche-
re curative. C'è solamente l'im-
barazzo della scelta. Possiamo
anche usare i rimedi della non-
na, come l'olio d'oliva, soprat-
tutto sulle punte. L' importante è
che, qualunque prodotto si scel-
ga, venga fatto penetrare bene».
«Come consiglia di ottenere

l'assorbimento ottimale?».
«Dopo avere distribuito il pro-

dotto, suggerisco di raccogliere i
capelli in una cuffia di plastica e
di scaldarli con l'asciugacapel-
li», propone Argentino. «In que-
sto modo il prodotto curativo ar-
riverà nella struttura più interna
del capello. Dopo una posa di al-
meno tre quarti d'ora, consiglio
di lavare i capelli con acqua ap-
pena tiepida, con l'ultimo ri-
sciacquo di acqua fredda, per ri-
chiudere bene la struttura che
avevamo dilatato con il caldo».

«Tornano i lisci
con riga al centro»
«Torniamo alle pettinature. I ca-
pelli ricci si usano ancora?».
«No, i capelli ricci non si usa-

no più, a meno che non siano
naturali», dice Argentino. «La
moda vede un ritorno dei capel-
li lisci, con la riga al centro, op-
pure ondulati, con onde morbi-
de ma punte dritte. Vanno bene
anche le trecce e i capelli rac-
colti, ma non in modo artefatto.
Nei capelli, come nell'abbiglia-
mento, la scelta vincente è rap-
presentata dalla semplicità e
dalla praticità. Sono le parole
chiave dell'eleganza». ■
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