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Consigli di BELLEZZA

Al sole proteggete i capelli
Lo stilista dei capelli 

«I capelli vanno protetti dal sole, raccogliendoli sotto un cappello
Francesco Argentino o un foulard» • «Sono di moda le trecce o la coda con un cerchietto»
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1) BioPoint Solaire Balsamo Istantaneo, spray, senza risciacquo, rei-
drata i capelli dopo l'esposizione al sole. 2) Jean Louis David GO Mask
XXL rimpolpa la fibra capillare e aumenta il diametro dei capelli ren-
dendoli corposi e rigenerati. 3) Skinlabo Maschera Capelli Filler Senza
Risciacquo sigilla le squame del capello, facilitando il processo di rico-

struzione interna e ha un effetto filler che riem-
pie e dona volume. 4) L'Oréal Elvive Dream Long
8 secondi Balsamo Lamellare ristruttura i capel-
li in pochi istanti, rendendo lucidi, corposi e pet-
tinabili anche i più lunghi e fragili. 5) Seysol Ma-
schera Dopo Il Sole Intensamente Ristrutturan-
te, con pantenolo e olio di jojoba, recupera la fi-
bra dei capelli rendendoli docili, luminosi e vo-

luminosi. 6) Delice Maschera Capelli Intensiva Effetto Balsamo Busti-
na, già pronta e imbevuta di principi attivi naturali, per un trattamen-
to urto che recupererà i capelli inariditi dal sole. 7) Protoplasmina Sun
Care Keratin Complex, anti crespo, potente ristrutturante che idra-
ta, districa e volumizza. 8) Nature's Argà Olio Capelli, con olio d'argan
e di lino, più filtro solare, rigenera e protegge i capelli, senza ungerli.

NOSTRI CONSIGLI
e avete i capelli opachi

S
e sfibrati, sciogliete
due aspirine in qualche

cucchiaio di acqua, poi ver-
sate tutto nello shampoo e
lavate normalmente i capelli:
saranno di nuovo lucidi e
corposi.

• Per ristrutturare i capelli la
migliore cura è asciugarli sen-
za piastre o asciugacapelli.

• Uno shampoo secco idra-
tante si fa con la fecola di pa-
tate. Mettetene due mancia-
te sui capelli e spazzolateli:
saranno puliti e più belli.

• Se siete castane e volete
nascondere qualche capello
bianco, dopo lo shampoo
usate solo sui capelli bianchi
un filo di olio di noce, distri-
buendolo con un pennellino.

p
er evitare di ritrovarsi,
dopo l'estate, con doppie
punte e capelli stopposi e

sfibrati prima di tutto raccoman-
do di non tenere i capelli troppo
al sole. Suggerisco di usare sem-
pre i filtri solari per capelli e di
coprirli con cappelli o con fou-
lard. Inoltre quando fate il bagno
in mare o in piscina usate una
cuffia e sciacquate subito dopo i
capelli affinché la salsedine e il
cloro non li rovinino».

Questi sono i consigli dello sti-
lista dei capelli Francesco Ar-
gentino.

«Diluite sempre
lo shampoo»

«D'estate raccomando di curare
i capelli come meritano e di pet-
tinarli con maggiore libertà», ag-
giunge il nostro esperto. «E con-
cesso un pizzico di follia».
«Che cosa intende con l'e-

spressione "un pizzico di fol-
lia"?».

«Significa che ci si può permet-
tere anche una finta spettinatura»,
chiarisce il noto stilista. «Lascia-
te riccio ondulati i capelli che na-
turalmente lo sono, oppure lisci,
ma senza essere ossessionati dal
capello fuori posto. Per essere al-
la moda basta anche solamente
un fermaglio o un cerchietto, di
qualsiasi dimensione, largo o sot-
tile  purché molto colorato».

«Consiglia di fare più sham-
poo al giorno?».
«No, può bastarne uno al

giorno con shampoo molto,
molto diluito», precisa lo stili-
sta dei capelli. «Ma, dopo ogni
bagno in mare o in piscina, con-
siglio di sciacquare i capelli con

acqua dolce».
«In quali dosi suggerisce di di-

luire lo shampoo quotidiano?».
«Un cucchiaino di shampoo

in un tazza da tè di acqua tiepi-
da», consiglia Francesco Argen-
tino. «Non produrrà molta schiu-
ma ma è meglio che non la fac-
cia. L'importante è mandare via
le eventuali tracce di cloro e di
salsedine».

«Si usa il taglio
pari con frangia»

«Dopo questo shampoo quoti-
diano consiglia di stendere an-
che il balsamo?».

«dl balsamo serve a togliere l'e-
lettricità e l'effetto crespo», spie-
ga il nostro esperto. «Per que-
sto dopo ogni lavaggio è meglio
passarlo velocemente sui capelli.
Ma se si deve usare tutti i giorni,
meglio diluirlo come lo sham-
poo, nelle stesse dosi».
«Quanto all'acconciatura che

cosa suggerisce in spiaggia?».
«In spiaggia consiglio di rac-

cogliere i capelli», dice lo stili-
sta «con trecce, tante treccioline
o solo una da un lato. Va benis-
simo anche uno chignon (si leg-
ge "scignòn"), anche mezzo chi-
gnon basso, se i capelli sono cor-
ti. La coda poi è intramontabile e
dà sempre un aspetto sbarazzino
ma ordinato».
«Qual è il taglio più alla mo-

da?».
«Quest'anno si usa molto il ca-

schetto pari, per tutte le lunghez-
ze, con la frangia lunga, alla fran-
cese», conclude Francesco Argen-
tino. «È comodo per potere poi
raccoglierei capelli come si vuole
ed essere sempre perfette». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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