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Le acconciature 2019 secondo Guido Palau. LÃ¢€™intervista
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testo di Hattie Crisell

Anche se il suo compito si svolge per lo piÃƒÂ¹ nel dietro le quinte delle sfilate, ormai da anni scelto dalle Maison piÃƒÂ¹
rinomate, Guido Palau ÃƒÂ¨ oggi una celebritÃƒÂ  nel settore. Global Creative Director per Redken, la sua carriera ÃƒÂ¨
iniziata in maniera decisamente poco promettente. Ã‚Â«Ho iniziato da Vidal Sassoon a Londra durante i primi anni Ã¢€™80, ma
sono stato licenziato dopo un paio di anniÃ‚Â», racconta a Vogue tradendo una risatina. Ã‚Â«Non ero molto bravo a fare da
assistente, anzi mi venne persino detto che il lavoro di parrucchiere non faceva per me. Non saprei dire se ÃƒÂ¨ stato quel
commento a spronarmi, ma mi sono semplicemente rivolto ad un altro saloneÃ‚Â». La sua perseveranza lo ha ripagato. Al
lavoro successivo gli venne chiesto di fare da assistente durante un servizio fotografico e lÃƒÂ¬ scattÃƒÂ² la molla: il suo posto
era nella moda.

Oggi Palau lavora alle sfilate e sui set dei servizi fotografici tutto lÃ¢€™anno, eccetto il mese di agosto, quando normalmente
riposa. Per prepararsi al suo periodo di lavoro piÃƒÂ¹ intenso â€“ le collezioni prÃƒÂªt-ÃƒÂ -porter â€“ contatta i vari stilisti in
anticipo. Ã‚Â«Scrivo loro via mail dicendo â€œSe hai qualche idea che pensi possa essere complessa o elaborata, parliamone
sin da ora in modo che possa organizzarmi, ordinare capelli o quantÃ¢€™altro possa servirmiâ€•Ã‚Â». Nella maggior parte dei
casi un incontro tre giorni prima della sfilata ÃƒÂ¨ sufficiente, ma alcuni set sono piÃƒÂ¹ ambiziosi; questa stagione, per
esempio, Palau ha iniziato a lavorare alle acconciature pastello di ispirazione anni Ã¢€™60 di Marc Jacobs ben dieci giorni
prima.

Palau ritiene che la sfilata PE19 di Marc Jacobs sia una di quelle che hanno segnato lÃ¢€™inizio di una nuova tendenza.
Ã‚Â«Ãƒˆ giÃƒÂ  da alcuni anni che lÃ¢€™approccio prevede la valorizzazione lÃ¢€™individualitÃƒÂ  e della naturalezza:
lÃ¢€™idea ÃƒÂ¨ di presentare ognuno nella miglior versione di sÃƒÂ©Ã‚Â», spiega. Ã‚Â«Ãƒˆ unÃ¢€™immagine molto positiva e
non svanirÃƒÂ , ma credo che ora stiamo assistendo al ritorno dellÃ¢€™elemento fantasia (o irrealtÃƒÂ ) anche nel mondo
beautyÃ‚Â».

Sono state le modelle dai capelli XXL (inclusa Kaia Gerber) creati da Palau per la collezione Haute Couture Autunno/Inverno
2018-19 di Valentino lo scorso luglio a far passare il messaggio. Ã‚Â«Sono stato sorpreso dalla reazione. Sapevo che era un
look fantastico, ma non pensavo che avrebbe suscitato una reazione del genere, una conferma che le persone amano vedere
qualcosa di non reale. Forse i tempi non facilissimi che viviamo promuovono la voglia e il piacere di vedere qualcosa di
esuberante e di estremo nel mondo beauty. Forse questo ÃƒÂ¨ un momento in cui le donne hanno bisogno di quel genere di
sognoÃ‚Â». Attraverso i racconti dei momenti clou della PE 19 di Guido Palau scopriamo le nuove tendenze in tema di
acconciature e di tagli di capelli.
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MARC JACOBS Ã‚Â«LÃ¢€™aspetto fantastico delle sfilate di Marc Jacobs sta nel fatto che i suoi set gli assomigliano sempre,
che si faccia del grunge o dellâ€™alta moda: sono esuberanti, colorati e intrisi di gioia di vivere. Questa stagione si ÃƒÂ¨ ispirato
a donne molto stilizzate anni Ã¢€™60, ma ha voluto personalizzare e rendere proprio il concetto. Ãƒˆ stato molto divertente, ma
anche molto faticoso: lÃ¢€™80% delle modelle ha dovuto tingere i capelli o tagliarli. Josh Wood, il nostro direttore creativo per
le colorazioni, ha usato tinte pastello molto delicate su cui stiamo lavorando in Redken giÃƒÂ  da un paio di stagioni. Per
alcune delle modelle abbiamo scelto tagli corti mentre altre avevano caschetti graduati, che abbiamo cotonato per creare una
sorta di acconciatura ad uovo che valorizzava molto, anche se in maniera bizzarraÃ‚Â».

RALPH LAUREN Ã‚Â«Adoro lavorare con Ralph. Il successo di questÃ¢€™icona americana ÃƒÂ¨ sempre di grande ispirazione.
Inoltre, ÃƒÂ¨ una persona davvero piacevole e dolce ed ha una profonda conoscenza della donna Ralph Lauren. Essere
presente alla sfilata per il 50esimo anniversario ÃƒÂ¨ stato un vero piacere. La bellezza secondo Ralph ÃƒÂ¨ di lusso ma
accessibile. Ho optato per una messa in piega utilizzando Redken Satinwear, poi non ho toccato piÃƒÂ¹ i capelli, il che significa
che nelle tre ore successive sono diventati veri, vissuti ma con quel tocco di piega fatta di recente. Ãƒˆ questa la donna Ralph
Lauren Ã¢€“ curata ma in maniera semplice e naturaleÃ‚Â».

PRADA Ã‚Â«Questa stagione il look Prada era molto definito e con una frangia molto corta. Si tratta di un trend che era in voga
negli anni Ã¢€™50 e Ã¢€™60 ma che appare nuovamente fresco e attuale. Ãƒˆ questo a mio parere il miglior trucco sia nella
moda che nel mondo beauty: identificarsi con qualcosa che ÃƒÂ¨ perÃƒÂ² presentato in maniera tale per cui non sei piÃƒÂ¹ tanto
sicuro della sua origine. Abbiamo utilizzato fasce enormi su tutte le modelle. Mi sembrava qualcosa di futuristico che
rievocava perÃƒÂ² anche unÃ¢€™icona religiosa. Poi cÃ¢€™ÃƒÂ¨ il trucco di Pat [McGrath] Ã¢€“ le sopracciglia sono
state ossigenate e tinte, e il tutto ha contribuito a dar vita a questo concetto di fashion look molto interessante. Ãƒˆ qualcosa
che adoro. Sono cose del genere che mi hanno attratto della moda. Sia che le donne indossino questo look o meno, ciÃƒÂ² che
conta ÃƒÂ¨ presentare qualcosa di stimolante a cui possano ispirarsiÃ‚Â».

VERSACE Ã‚Â«Il giorno prima della sfilata di Versace ho chiesto aÂ Edie Campbell, â€œTi sei stancata dei tuoi
capelli?Ã¢€™â€•. Sono stato io che tanti anni fa le ho tinto i capelli di nero e dato quel taglio mullet â€“ corto davanti e
lungodietro. La sua carriera stava giÃƒÂ  andando bene ma quel look lÃ¢€™ha lanciata in maniera definitiva. Poi si ÃƒÂ¨
stancata di quel colore cosÃƒÂ¬ scuro, il che ÃƒÂ¨ comprensibile, e si ÃƒÂ¨ fatta crescere i capelli: frangia pesante e ciuffetti.
Quello che non volevo era che diventasse prigioniera di un certo taglio. Se non sei attenta â€“ e questo riguarda tutte le donne
â€“ rischi di diventare il tuo taglio di capelli, tanto da non accorgertene nemmeno. Quindi le ho detto â€œPerchÃƒÂ© non li
tagliamo e aggiungiamo un poÃ¢€™ di colore?â€• al che mi ha risposto â€œSÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© no?â€• Non ÃƒÂ¨ stata una
decisione pensata o meditata a lungo, lo abbiamo fatto poco prima della sfilata di Versace. Tutto qua. Il risultato le ÃƒÂ¨
piaciuto molto.

LÃ¢€™ispirazione per il beauty look era Edie Sedgwick, una It-girl anni Ã¢€™60 che faceva parte del gruppo di Andy
Warhol e aveva capelli corti e ossigenati. CÃ¢€™ÃƒÂ¨ un forte elemento British in Edie [Campbell], e la sua attitudine punk ÃƒÂ¨
una sorta di giustapposizione. Edie Sedgwick aveva qualcosa di molto simile â€“ era di buona famiglia. La sua storia non ha
avuto un lieto fine ma la ragazza aveva decisamente stileÃ‚Â».

BURBERRY Ã‚Â«Per la sua prima sfilata a Burberry, Riccardo [Tisci] voleva giocare con lÃ¢€™idea di un look British molto
da lady e con il concetto di perbene, ecco quindi che abbiamo pensato a questi chignon molto ordinati. Scegliere qualcosa di
cosÃƒÂ¬ preciso ÃƒÂ¨ quasi anarchico ora come ora. Non sciocca piÃƒÂ¹ vedere una ragazza con la testa rasata per
metÃƒÂ , con un taglio da maschiaccio o con i capelli in disordine, anzi ÃƒÂ¨ quasi naturale. Ma quando vediamo qualcosa di
rifinito e preciso e che ha richiesto tempo ed energia, la cosa ha un non so che di provocatorio. La parte piÃƒÂ¹ difficile ÃƒÂ¨ che
cÃ¢€™era un cast molto numeroso da preparare e che abbiamo dovuto tagliare i capelli a molti dei modelli. In passato
impazzivo in situazioni del genere, il che non ha mai risolto nulla, quindi ora faccio la cosa contraria: assumo un approccio molto
zen e mi dico che alla fine ÃƒÂ¨ sempre andato tutto beneÃ‚Â».

DOLCE & GABBANA Ã‚Â«CÃ¢€™era un cast di 170 modelle e modelli questa stagione a Dolce & Gabbana. Non avevamo
molto tempo, anzi, e nonostante il fatto che molti dei look comprendessero foulard e fiori tra i capelli sia stato dÃ¢€™aiuto,
cÃ¢€™era comunque da creare e costruire ogni singolo look. Avevamo una squadra di circa 60 persone, ma con un team di
queste dimensioni ÃƒÂ¨ facile che qualcosa vada storto in quanto ci sono piÃƒÂ¹ elementi da tenere sotto controllo. Il cast era
formato anche da modelle e modelli non professionisti, che tendono ad avere una propria opinione su come desiderano
apparire, il che andava gestito. Quindi molta gestione, molte corse su e giÃƒÂ¹ e molte persone sugli sgabelli da preparare e
acconciare!Ã‚Â»

DIOR Ã‚Â«I capelli da Dior sono stati acconciati in maniera deliziosa grazie alle fasce che Maria Grazia [Chiuri] aveva creato per
la sfilata. Si trattava di un look molto scolpito. Quando utilizzi le parrucche occorre coprire i capelli naturali, facendolo in
maniera tale che non si formino protuberanze. Il metodo giusto in questo caso consiste nellÃ¢€™avvolgere ciocche attorno al
capo. Questo look DiorÂ era una buona versione di questo metodo e giocava col concetto di una danza avant-garde. Ho
utilizzato una lacca piÃƒÂ¹ leggera mentre manovravo la parrucca sul capo e una lacca forte per fissarla e ottenere quella
lucentezza. Poi una volta aggiunte le fasce, il risultato ÃƒÂ¨ diventato molto femminile. Ãƒˆ possibile realizzare una versione
molto piÃƒÂ¹ delicata senza utilizzare prodotti: basta pettinare indietro i capelli, dividerli in maniera da creare due
code, avvolgerle e fissarle con due piccole forcine. Non deve necessariamente essere cosÃƒÂ¬ tecnico come la versione
vista sulla passerella di DiorÃ‚Â»

VICTORIA BECKHAM Ã‚Â«Lavoro con Victoria sin dallÃ¢€™inizio della sua carriera nella moda ed ÃƒÂ¨ meraviglioso
osservare come si sia costruita il suo brand portando la gente a prenderla sul serio come stilista. Penso che lo show londinese
ne sia la conferma. Mi ÃƒÂ¨ piaciuto molto lÃ¢€™aspetto maschile delle acconciature con tanto di ciuffo; sulla parte
anteriore ho utilizzato Redken Guts, una schiuma in spray per elevare e creare quella riga laterale da maschiaccio.Ã‚Â  Poi ho
utilizzato Forceful 23, una lacca molto forte per creare lucentezza e altezza. Sia i capi che il beauty look erano ambiziosiÃ‚Â  e
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riconoscibili, un look che credo le donne vorranno sperimentareÃ‚Â».

L'articolo Le acconciature 2019 secondo Guido Palau. Lâ€™intervista sembra essere il primo su Vogue.it.
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