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Milan Fashion Week: free and messy hair at Arthur Arbesser

Immaginate uno studio dâ€™artista, una donna che lavora la ceramica, noncurante della polvere che le sporca i capelli,
ignara delle ciocche che le ricadono sul volto perchÃƒÂ© concentratissima sulla sua opera di pura creativitÃƒÂ . Siamo
nel backstage di Arthur Arbesser, al primo giorno dellaÃ‚Â Milano Fashion Week, e questa ÃƒÂ¨ lâ€™ispirazione e il mood
che truccatori e hairstylist hanno ricevuto e fatto propri. La donna musa a cui guardare, in particolare, ÃƒÂ¨ quella della
ceramista viennese Vally Wieselthier, che operÃƒÂ² in Austria durante gli anni Venti e Trenta del Novecento. Una
personalitÃƒÂ  forte e indipendente, in epoca in cui essere donna non era certo semplice.

CAPELLI DISORDINATI (AD ARTE) Ã‚Â«Capelli sporcati da acqua, sudore e materiale nellâ€™immaginario; nella realtÃƒÂ 
una coda disfatta ricreata facendo un doppio nodo e mettendo alla fine un elastico. CosÃƒÂ¬ abbiamo ottenuto
quellâ€™effetto Ã¢€œchioma vissutaÃ¢€• di una donna dallo spirito libero, che non si interessa del proprio look, sicura di
sÃƒÂ© e presa dal suo lavoro di artistaÃ‚Â», spiegaÂ Angelo Rosa Uliana, art director di Toni&Guy. Ã‚Â«Per le modelle con
i capelli corti la scelta ÃƒÂ¨ ricaduta su un hair look ugualmente anticonformista:Â riga di lato e aspetto boyish anni
Sessanta, volutamente alla maschiettoÃ‚Â».

MAKE-UP ALTRETTANTO LIBERO Sottolinea la vocazione â€œwild and freeâ€• di queste acconciature lâ€™hairstylist
Mari Ohashi: Ã‚Â«un hair look che si sposa perfettamente con il makeup di Kiko, pensato in maniera del tutto
â€œcasualeâ€•. In questo caso lâ€™immagine ÃƒÂ¨ quella della ceramista che, una volta finito il lavoro sul tornio, si alza e con
un poâ€™ di materiale si sporca le dita e le passa sugli occhi, creando un trucco effetto vissuto. Come i suoi capelli,
leggermente arruffati, metÃƒÂ  sciolti e metÃƒÂ  legatiÃ‚Â».

NELLA PRATICA Per sporcare ad arte i capelli lunghi e creare una finituraÃ‚Â leggermente opaca alternata a unâ€™altra
piÃƒÂ¹ lucida, come se sulla chioma ci fosse una patina di polvere, sudore e materiali di lavoro, i ragazzi di Toni&Guy si
sono affidati a quattro principali prodotti:

â€“ label.m Volume mousse, per ottenere volume, definizione e texture;

â€“ label.m Wax spray, per avere un effetto testurizzante, rimodellare la chioma, dare consistenza e creare look
Ã¢€œleccatiÃ¢€• allÃ¢€™indietro (vedi le modelle â€œmaschiettoâ€•);

â€“ label.m Texturizing Volume Spray, per cotonare e sollevare le radici;

â€“Â label.m Hold Gloss Spray, a effetto brillantezza immediato, con una tenuta compatta ma flessibile.

L'articolo Milano Fashion Week 2018: la coda disfatta da Arthur Arbesser sembra essere il primo su Vogue.it.
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