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4 tendenze capelli per la stagione invernale

testo di Amy Wilson Wyles

Sono poche le cose che hanno il potere di trasformarci quanto un cambio di look. La buona notizia? Le tendenze capelli
piÃƒÂ¹ interessanti della stagione sono infinitamente piÃƒÂ¹ portabili del solito, sia che siate alla ricerca della colorazione
perfetta o di un modo semplice e veloce per rendere piÃƒÂ¹ elegante il vostro look da tutti i giorni.

LA TEXTURE ULTRA-LEVIGATA La classica messa in piega torna in scena con fare persuasivo. Osservata su quasi ogni
passerella, da Lanvin a Ralph Lauren, come su Instagram â€“ basta seguire lÃ¢€™hashtag #glasshair Ã¢€“ il segreto per
realizzare il look consiste nellÃ¢€™ottenere una texture piÃƒÂ¹ soffice e levigata possibile. Ma se per natura i vostri capelli sono
esattamente lÃ¢€™opposto, la buona notizia ÃƒÂ¨ che i trattamenti liscianti di ultima generazione non causano danni
permanenti. Ã‚Â«Hanno un pH neutro e non contengono tioglicolato di ammonio (la sostanza che rende i capelli secchi)Ã‚Â»,
spiega il noto esperto in hair texture Zoltan. Ã‚Â«Chiedete al vostro parrucchiere e se il prodotto ha pH 7, allora procedete
tranquille; puÃƒÂ² essere utilizzato anche su capelli decolorati e li rende setosi e brillantiÃ‚Â».
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I passi: Nel backstage delle sfilate di Dior e Versace il prodotto â€œmiracolosoâ€• secondo lÃ¢€™hair stylist Guido Palau
ÃƒÂ¨ Satinwear 04 di Redken Ã¢€“ Ã‚Â«Rende i capelli lisci come dopo il balsamo, puliti e saniÃ‚Â». Asciugate i capelli usando
una spazzola tonda, ruotandola nelle punte per ottenere un delicato risvolto che crea lÃ¢€™illusione di un capello pesante
perchÃƒÂ© sano, anche in presenza di punte danneggiate o fragili.

Gli strumenti: Satinwear 04 di Redken, una lozione termo-protettiva che contiene particelle di cera dÃ¢€™api che si scioglie
al calore aggiungendo lucentezza. OPPURE I prodotti della linea Discipline di KÃƒÂ©rastase che contiene proteine del grano
per levigare capelli crespi e vaporosi. OPPURE Instant De-Frizzer di Living Proof, lo spray da tenere a portata di mano:
contiene cinque olii e una molecola brevettata che aiuta a domare i capelli crespi e le chiome eccessivamente voluminose.

Capelli lisci sÃƒÂ¬, ma con la riga 

COLORE: IL NUOVO NATURALE Ãƒˆ tempo di dire addio al balayage! Nonostante siamo state tutte ammaliate dai suoi toni a
bassa manutenzione, in questa stagione le tecniche di colorazione note come â€œbagno di coloreâ€• vanno giÃƒÂ  oltre
regalando un finish sempre piÃƒÂ¹ naturale. Ã‚Â«Assistiamo ad un ritorno verso colorazioni discrete, dallÃ¢€™aspetto quasi
â€œverginaleâ€• rispetto alle colorazioni piÃƒÂ¹ artificiose del passatoÃ‚Â»m spiega Nicola Clarke, creative colour director
presso John Frieda Salons nonchÃƒÂ© colorista di celebritÃƒÂ  quali Madonna e Cate Blanchett. Ã‚Â«Abbiamo visto molti biondi
baby e castani chiari delicati, colori quasi troppo belli da tingere, e che riportano il capello a comÃ¢€™era quando eravamo
bambiniÃ‚Â».

I passi: Ã‚Â«Amo la delicatezza di questo lookÂ maÂ non ÃƒÂ¨ semplice da ottenere, occorre quasi nascondere il lavoro che
si ÃƒÂ¨ fatto sul coloreÃ‚Â», afferma Clarke. Ã‚Â«I bagni di colore possono coprire oppure amalgamare le mÃƒÂ¨che ridando ai
capelli la lucentezza di un tempo. Portate foto al vostro parrucchiere ma, soprattutto, chiedete una colorazione che ricordi i
capelli di un bambino, ovvero delicata ma con la brillantezza dei capelli saniÃ‚Â»,

Gli strumenti: Clarke consiglia di fare scorte di shampoo e balsamo Virtue Recovery per mantenere il colore.
Ã‚Â«Contiene cheratina, che contribuisce a riportare il capello alle originiÃ‚Â». OPPURE Lo shampoo Serie Expert Pro
Keratin di LÃ¢€™OrÃƒÂ©al, che aiuta a reintegrare la cheratina persa e a prolungare il colore. OPPURE Se i capelli sono
secchi e danneggiati a causa delle colorazioni precedenti, scegliete lo shampoo Moisture Repair di Moroccanoil: non contiene
solfati ma ÃƒÂ¨ ricco di proteine ed olii nutrienti che mantengono il colore tra un appuntamento e lÃ¢€™altro.

Altri colori di capelli per il 2019 

Lâ€™ACCONCIATURA, LOOK RACCOLTI ED ELEGANTI Questa stagione il mantra ÃƒÂ¨: ordine davanti e
â€œdisordineâ€• dietro grazie ad una coda lenta o ad un morbido chignon. Questo look si ispira sia a quanto visto in
passerella che alla capigliatura raccolta sfoggiata per il party serale dalla Duchessa del Sussex il giorno del suo matrimonio.
Ã‚Â«Un elegante chignon apre il volto e valorizza i lineamentiÃ‚Â», spiega George Northwood, lo stylist che ha creato il look
della Duchessa per il suo matrimonio. Ã‚Â«La morbidezza e la texture dello chignon o della coda danno ai capelli un look
rilassato e naturale. Questa acconciatura rappresenta il compromesso ideale: nÃƒÂ© troppo formale, nÃƒÂ© troppo casual, ma il
perfetto punto di incontroÃ‚Â».

I passi: Ã‚Â«Per realizzare il look a casa spruzzate la lacca sul palmo delle mani, quindi passatele tra i capelli della sezione alta
per domare eventuali ciuffi ribelli. Per quanto riguarda lo chignon o la coda, prima fissatelo poi finite il look con un spray che
aggiunga textureÃ‚Â».

Gli strumenti: Il nuovo Platinum + di GHD che si adatta al vostro tipo di capelli per minimizzare eventuali danni e Cool Girl Hair
di Hair by Sam McKnight OPPURE Oribe Dry Texturizing Spray.

Qualche acconciatura bon ton 

GLI ACCESSORI: LE CLIP PREZIOSE Clip, clip e ancora clip. Ãƒˆ questo il messaggio di stagione che ha visto Zadig &
Voltaire, Chanel e Max Mara dimostrare in passerella il potere dellÃ¢€™umile forcina. Il bonus ÃƒÂ¨ che, a differenza degli
elaborati look delle scorse stagioni, questo ÃƒÂ¨ uno dei piÃƒÂ¹ semplici da realizzare. Ã‚Â«Queste acconciature sono le piÃƒÂ¹
facili in assolutoÃ‚Â», spiega Sam McKnight, il rinomato stylist che ha creato i preziosi look visti sulla passerella di Chanel e Max
Mara. Ã‚Â«Ãƒˆ davvero semplice da ricreare a casa e dona un tocco chic ad ogni lookÃ‚Â».
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I passi: Sia che scegliate di fissare lÃ¢€™accessorio sulla parte posteriore della nuca o scegliate di raccogliere i capelli come
visto sulla passarella di Chanel, seguite gli infallibili suggerimenti di McKnight. Ã‚Â«Attorcigliate e girate i capelli lasciando
libere le punte, quindi fissate usando una clip preziosa. Per finire â€“ una spruzzata di lacca per mantenere e definire il
lookÃ‚Â».

Gli strumenti: Modern Hairspray di Hair by Sam McKnight e fermagli di cristalli di Jennifer Behr.

Non soli clip tra i capelliâ€¦ 

L'articolo 4 tendenze capelli per la stagione invernale sembra essere il primo su Vogue.it.
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