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Milano Fashion Week 2018: i capelli naturali secondo Eugene
Souleiman da Jil Sander

Chiamarla tendenza ÃƒÂ¨ quasi una contraddizione, ma di fatto tendenza lo ÃƒÂ¨. Eugene Souleiman nel backstage di Jil
Sander â€“ dove siamo entrati grazie a ghd â€“ si ispira al set della sfilata, ma decide lo styling in base al taglio e al tipo di
capello di ogni singola modella. CosÃƒÂ¬ facendo conferma uno dei principali input â€œdalla coda lungaâ€•, giunti giÃƒÂ  dalle
passerelle della stagione scorsa. LÃ¢€™idea ÃƒÂ¨ quella che il taglio rispetti la natura del capello e che lo styling â€“ un
minimo styling â€“ non serva ad altro che a enfatizzarla. Ecco cosa Eugene, ci ha raccontato.

Ã‚Â«LÃ¢€™ispirazione nasce dalle ragazze stesse e dal set. Il set appare come una combinazione tra la natura e lo spazio
industriale. Ãƒˆ uno spazio dove ci sono molti fiori, ma che rimane molto concreto. Per le acconciature ho dunque voluto
realizzare qualcosa di molto minimal, che contenesse il Ã¢€œsoffioÃ¢€• della naturaÃ‚Â».

Ã‚Â«Sul set ci sono come delle crepe nel pavimento, da dove spuntano piante. Ho voluto creare pettinature intatte e contenute,
ma dove la natura cerca di addentrarsi. Sono capelli apparentemente perfetti, ma leggermente lavorati con prodotti idratanti,
in parte inumiditi con prodotti texturizzanti o acquaÃ‚Â».

Ã‚Â«La maggior parte delle teste sono state lisciate con le piastre ghd platinum+, col phon o con il ferro, ma se guardate bene ci
sono capelli che fuoriescono qua e lÃƒÂ . Le teste non sono standardizzate, ma ciascuna mostra una propria bellezza e una
propria sensualitÃƒÂ . Ci sono teste liscissime, altre ondulate, altre ancora ricce. Tutte estremamente naturaliÃ‚Â».

Ho usato molti prodotti diversi, a seconda del tipo di capello. Per accentuare la naturalitÃƒÂ , ho usato combinazioni di
prodotto sulle radici, in modo che alcune teste sembrassero come lavate da almeno due giorni. Quindi non pulitissime, ma
neanche sporche. Alcune ragazze sono arrivate con capelli estremamente lisci e abbiamo usato prodotti texturizzanti per
conferire un minimo di movimento e per renderli come piÃƒÂ¹ porosi. Su alcune ragazze invece abbiamo usato solo acqua. Su
alcune ragazze asiatiche con capelli molto lisci abbiamo usato lacca per contenerli al massimo, e renderli ancora piÃƒÂ¹ lisci,
ma il prodotto ÃƒÂ¨ rimasto invisibileÃ‚Â».

Ã‚Â«Piastre ghd platinum+ e phon sono stati usati praticamente su tutte le teste e in diversi modi, a seconda della tipologia del
capello della modellaÃ‚Â».

Ã‚Â«Ogni ragazza ÃƒÂ¨ diversa. Ciascuna mostra una pettinatura portabile e bellissimaÃ‚Â».

L'articolo Milano Fashion Week 2018: i capelli naturali secondo Eugene Souleiman da Jil Sander sembra essere il primo
su Vogue.it.
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