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Consigli di BELLEZZA

Usale il balsamo per avere capelli luminosi e torti
«Il sole, lo smog e lo stress con il tempo indeboliscono i capelli e rendono l'impiego

del balsamo indispensabile per avere una bella chioma anche a chi ha i capelli grassi»
ci Sveva Orlandini
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1) Keramine H lancia Io Shampoo Scrub, delicato esfoliante per una puli-
zia perfetta e per il rinnovo della cute. 2) Maschera per capelli in tessuto
per il Tiettemento Lucentezza di Biopoint con cuffia perla posa del pro-
dotto, ripara e illumina la chioma. 3) MilMil Crema Rigenerante Capel-

li alla mela verde favorisce la pettinabilità di tutti i tipi
di capelli e dona lucentezza e volume. 4) Fiore di man-
dorlo di Nature's è un olìo al profumo di mandorla: il-
luminante per viso, corpo e capelli in un unico prodot-
to per essere sempre al top della bellezza. 5) Go XXL
Ciment di Jean Louis David è una crema professiona-
le da applicare prima di asciugare i capelli per dare
volume grazie a una formula esclusiva a base di aci-
do ialuronico. 6) SpaRitual Passionfruit Agave Vegan

Nourishing Oil for Body + Hair, interamente vegetale, idrata e nutre corpo
e capelli. 7) Equilibra Carbone Attivo - Shampoo Detox deterge e previe-
ne i danni dello smog 8) Hairdreams Home Care Set, nella pratica borsa,
contiene i prodotti necessari alla routine dei capelli: Beauty Shampoo,
Regeneration Care; pH & Shine Spray e la speciale spazzola anticrespo.

NOSTRI CONSIGLI

I
cento colpi di spazzola,
con cui le bisnonne tratta-
vano tutte le sere la loro

chioma, non vanno bene per
chi ha i capelli grassi perché
distribuiscono il sebo sulla
lunghezza e li sporcano an-
cora di più.

• Un dopo shampoo partico-
larmente idratante e nutrien-
te per i capelli è fatto con

mezzo bicchiere di birra mi-
scelato con due cucchiai di
miele.

• Per pettinarvi usate il petti-
ne a maglie larghe, che distri-
ca i capelli e non li spezza.

• Anche chi ha i capelli gras-
si deve usare sempre il bal-
samo, ma soltanto da mas-
saggiare sulle punte.

D
ramoci un taglio, si dice
per eliminare quello che ci
dà noia. L'espressione è

perfetta parlando di acconciatura:
stufa di vedersi con una testa dif-
ficile da tenere in ordine o con
problemi come capelli grassi o
sciupati, la maggior parte delle
donne si risolve a chiedere al pro-
prio parrucchiere tagli drastici.
Per sapere come curare i capelli e
quali sono le nuove tendemp in
questo campo, abbiamo intervi-
stato uno dei parrucchieri più fa-
mosi a livello internazionale, Ser-
gio Valente.
«E vero che il taglio rafforza

i capelli?», chiediamo.
«Il taglio non è una cura»,

risponde Sergio Valente «ma
rappresenta un rimedio per eli-
minare doppie punte e parti
sfruttate. Per questo lo consi-
glio a chi ha questi problemi.
Poi, però, suggerisco di indi-
viduare quali sono i comporta-
menti errati che hanno causato
i danni ai capelli».

«Lavate la chioma
il meno possibile»

«Quali sono gli errori più fre-
quenti che si commettono nella
cura dei capelli?».

«L'errore più comune è quel-
lo di lavarli troppo», spiega il no-
to parrucchiere. «Poi c'è la scel-
ta di shampoo aggressivi, tratta-
menti sbagliati come tinture, per-
manenti e stirature eseguite con
prodotti che non rispettano la na-
tura del capelli. Soprattutto con il
passare del tempo i capelli si in-
deboliscono. Il sole, lo smog e lo
stress rendono l'uso del balsamo
fondamentale anche per chi ha

capelli grassi».
«Come si fa a non lavarsi í ca-

pelli spesso?», insistiamo.
«Esistono rimedi antichi», ri-

sponde Valente. «Le nostre non-
ne non si lavavano i capelli spes-
so e li avevano bellissimi. Basta
distribuire sulle punte un po' di
talco odi amido di mais, massag-
giare la chioma con una salvietta
e, dopo pochi minuti, pettinarsi.
L'acconciatura sarà più che pre-
sentabile».

«Torna di moda
il cerchietto»

«Quali sono le acconciature più
di moda?», domandiamo.
«Le acconciature devono asse-

condare la natura del capello», ri-
sponde Sergio Valente. «Chi ha i
capelli ricci, che tornano di mo-
da, può scegliere tagli corti, mol-
to scalati, con ciuffi importanti.
A chi ha i capelli lisci consiglio
il caschetto sapientemente sfila-
to, più lungo davanti che dietro.
«Come accessori per capelli

che cosa va di moda?».
«La novità è il cerchietto, che

si usa bombato e grande», dice
Sergio Valente. «È una soluzione
che aiuta a essere in ordine anche
senza messa in piega e si usa di
giorno e di sera per le occasioni
più eleganti e formali, tanto che
lo indossa spesso la duchessa di
Cambridge, Kate Middleton».
«Per le tinte quali novità ci so-

no?», chiediamo.
«Si usa molto il biondo in tut-

te le tonalità», conclude Sergio
Valente «sfumato in grada7.ioni
diverse. Ma il colore più bello è
sempre quello il più vicino possi-
bile a quello naturale». ■
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