
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-07-2020
90/92DONNAMODERNA

BELLEZZA

INCONVENIENTI ESTIVI

PFNSA AI CAP:LLI
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Per limitare i danni del sole,

shampoo e maschera ricchi di sostanze

antiossidanti. Quelli della linea Olio

di Argan di Serbai Essences (da 3,49 euro)

rigenerano la fibra e illuminano il colore.

90

di Carla Tinogli - ha collaborato Michele Mereu

n.:

Per non ritrovarti a settembre con lunghezze
inaridite, punte spezzate e colore

sbiadito, prendi subito le contromisure.
Di giorno, mentre sei all'aperto,

e di sera, quando torni dalla spiaggia
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Quello tra capelli e l'estate è un rapporto

complicato: il sole regala riflessi caldi e

naturali, ma sfibra la chioma. E la salsedine

fa anche peggio. «Gli effetti negativi si

vedono e si toccano a diversi livelli» dice

Salvo Filetti, hair designer di Compagnia

della Bellezza. «In superficie, i raggi

ultravioletti fanno sbiadire il colore; nello

strato intermedio, cioè sulla cuticola,

compromettono la morbidezza; infine, in

profondità, indeboliscono il fusto». Niente

scuse, dunque: in spiaggia applica sempre

un prodotto protettivo. «Se hai ciocche

ondulate e folte, usa un olio» consiglia

l'esperto. «La crema o i voile in spray, più

leggeri, vanno meglio per tagli corti e

ciocche sottili». Applicali a testa asciutta,

insistendo su lunghezze e punte.Altro aiuto

efficace per schermare i raggi (e dare un

tocco glam al look) è indossare cappelli,

foulard e bandane, mentre raccogliere i

capelli aiuta a proteggerli meglio da sole

e salsedine e a evitare che il vento li annodi.

Altra dritta: «Dopo ogni bagno in mare,

sciacqua la testa con l'acqua dolce»,

raccomanda Filetti. «E, se usi una bottiglia

di acqua gasata, dai volume e movimento
alla chioma oltre a renderla più brillante».

Vai in piscina? Occhio anche al cloro. «È

ggressivo e può far virare il colore di

inture, mèches e shatoush» sottolinea

Cristiano Russo, hair stylist a Roma.

«Consiglio di schiarire i capelli circa un

mese prima delievacanze, e, sempre prima

di partire, di prenotare in salone un

trattamento rivitalizzante e rinforzante. È

ideale per rigenerare i fusti trattati con

colorazioni e trattamenti chimici».

1. Previene inaridimento e opacità con gli estratti vegetali di olio di jojoba
e d'uva: Spray On Oil di Biopoint (6,40 euro). 2. Phytoplage Voile

Protettiva di Phyto (17euro, in farmacia) è invisibile e protegge la chioma

senza ungerla. 3. Grazie agli oli essenziali di bergamotto,

mandarino e ai filtri solari, preserva le ciocche dallo scolorimento:
Solenium Oil Protecting di Nubeà (23,70 euro, in salone).

SOTTO

A DOCCIA
Dopo ogni giornata di mare, ci vogliono

shampoo e maschera doposole. «Sono

prodotti più delicati di quelli normali e

formulati apposta per riparare i danni
provocati da raggi & Co.» spiega l'hairstylist
Russo. «Preferisci quelli a base di sostanze
antiossidanti, nutrienti ed emollienti, come
vitamina E, pantenolo, oli di argon e lino.
E per lo styling? «Dimentica phon e piastra,
fai asciugare all'aria (al massimo usa il

diffusore), così non stressi il fusto con il

brushing e rispetti il movimento naturale
dei capelli. In estate, meglio evitare pieghe
strutturate, il troppo liscio o il riccio
costruito» consiglia Salvo Filetti. Questo non

vuol dire rinunciare a qualche aiutino. Per
non far increspare le chiome, prima di

partire fai in salone un trattamento

disciplinante a base di cheratina vegetale:
rende le ciocche più docili e dura 2-3 mesi.

«Se vuoi evidenziare il mosso, applica sulla

testa appena tamponata una pasta

modellante. Poi, quando è già un po'

asciutta, vaporizza uno spray salino che
crea irresistibili beach waves» suggerisce
l'esperto. Hai capelli lisci corti o di media

lunghezza? Vai di wet look, tutti pettinati

indietro e fissati con il gel. O vaporizza uno
spray corporizzante e muovi appena i
capelli con le mani: il risultato è imperfetto

ma naturalissimo». Seti diverte, impreziosisci
il look con qualche accessorio. «Barrette
effetto sparkling, cerchietti e fasce di
tessuto scintillante. O un nastro da
intrecciare tra le ciocche, se non resisti
all'idea di farti le trecce» conclude Filetti.
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1. Contro gli effetti disseccanti di salsedine, vento e sole prova Sunny
Maschera Rigenerante Intensa Biomed di Soco Ida 4,50 euro,

in salone). 2. Lo Shampoo nutritivo al tamanu bio e al mondi di Klorane
(9,90 euro, in farmacia) elimina bene i residui di protezione solare, sale
e sabbia. 3. Argo Olio Shampoo di Nature's (74 euro, in erboristeria),
a base di olio di argan e proteine del riso, lascia la chioma morbida.
4. Maschera Salar Sublime Serie Expert di L'Oréal Professionnel (27,50
euro, in salone) idrata la fibra capillare rendendola forte ed elastica.
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CURA URTO

IL BOOSTER CHE TI FA LE CIGLIA WOW!

Non tutte hanno lo fortuna di nascere con le ciglia di Betty Boop, folte, spesse,
con la curvatura sinuosa. Meno male che per renderle tali ci sono prodotti

ad hoc. Come Lash Revitalizing Serum Cils Booster di Lancame (49 euro),

formulato per fortificarle, rivitalizzarle e prevenirne la caduta. Il plus è nel

mix degli ingredienti: un complesso di cheratino e 4 aminoacidi in forma

concentrata. L'arginino stimolo la circolazione del sangue, la serino rinforzo la

cheratina, la cisteina protegge e lo prolina ìnspessisce. Dettaglio importante:

il prodotto non contiene ormoni né prostaglandine, sostanze che possono

causare alterazioni nello colorazione dell'iride. Si applica due volte al giorno: lo

mattina prima del mascara (lascia asciugare un minuto!) e la sera dopo esserti

struccata. Come si usa? Come un eyeliner. con l'apposito pennellino,

stendilo lungo la rima ciliare, dall'angolo interno dell'occhio verso quello esterno.

IDEE BELLE & BUONE/1

CAPELLI (E NON SOLO) SOTTO CONTROLLO

 1

Lo pluri premiata styler Platinum+, la versione Gold e il nuovo asciugacapelli

professionale Helios in una delicata tonalità rosa cipria: sono i prodotti

della collezione in edizione limitata Take Control Now di Ghd. Per ogni pezzo

venduto, il brand donerà fino a 10 euro a Pink is good, il progetto della Fondazione

Umberto Veronesi nato nel 2013 a sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza

contro i tumori femminili (da 779 euro il phon. nei saloni e su ghdhair.com/it).

di Michela Duraccio - @michela.duraccio
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IDEE BELLE & BUONE/2

QUEL TOCCO
LUMINOSO

Due polveri setose idratanti e soft

focus dalla speciale consistenza

in poudre-gel: il blush ravviva

le guance, l'illuminante crea punti

luce sugli zigomi. In più, le vendite
di Radiance Chic Cheek and

Highlighter Duo di Chantecaille
(90 euro, in due varianti,

ed. lim. su saccani.com) aiutano

i programmi di WildAid, che

protegge animali a rischio. Come

gli squali balena e le monte,

le cui silhouette vedi impresse

sulle suggestive confezioni.
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