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Capelli, come asciugare il ciuffo laterale

Câ€™ÃƒÂ¨ anche chi lava solo quello per rinfrescare tutta la piega e questo fatto basta a spiegareÃ‚Â il potere
del ciuffoÃ‚Â lateraleÃ‚Â dei capelli nella resa di unâ€™acconciatura. Ma seÃ‚Â lo stylingÃ‚Â del ciuffo fa unâ€™enorme
differenza nellâ€™hairstyle, ÃƒÂ¨ anche uno dei piÃƒÂ¹ difficili da fare da sole. Ã‚Â«A influire sono leÃ‚Â rose che si hanno
nellâ€™attaccatura dei capelli, ma anche la durezza dellâ€™acqua nel lavaggio, lo smog, il casco e soprattutto
il taglio,Ã‚Â perchÃƒÂ© se la lunghezza oltrepassa lo zigomo e il capello ÃƒÂ¨ liscio tenderÃƒÂ  a non muoversi piÃƒÂ¹ e
subÃƒÂ¬re la gravitÃƒÂ Ã‚Â», spiega lâ€™hairstylist Marco Rizzi di Namu Hair a Milano.

Â 

LaÃ‚Â piega del parrucchiere ÃƒÂ¨ difficile da eguagliare, ma con gli strumenti e i consigli giusti dare al proprio ciuffo laterale
qual volume e movimento da AngeloÃ‚Â di Victoriaâ€™s SecretÃ‚Â ÃƒÂ¨ possibile. Preparate phonÃ‚Â e spazzola e
prodotti, abbiamo chiestoÃ‚Â come asciugare il ciuffo in modo professionale a treÃ‚Â hairstylist dai saloni piÃƒÂ¹
â€œAngeliciâ€• di Milano: Marco Rizzi di Namu Hair, Tommaso Incamicia di My Place Hair Studio e Alessandro Viggiani di
Vigal HairLuxBeauty.

PREMESSA: I PRODOTTI DI PRE-STYLING Usare un prodotto prima dellâ€™asciugatura ÃƒÂ¨ imprescindibile per qualsiasi
parrucchiere.Ã‚Â La sceltaÃ‚Â dipende dal tipo di capello: Ã‚Â«I piÃƒÂ¹ lisciÃ‚Â richiedono uno spray volumizzante, il capello
medio-grosso una crema disciplinante e quello riccio, che â€œbeveâ€• piÃƒÂ¹ di tutti, ha bisogno di una cremaÃ‚Â miscelata a
un olio. Inoltre,Ã‚Â se il capello ÃƒÂ¨ spesso, crespo o riccio ÃƒÂ¨ meglio cominciare a lavorarlo quasi da bagnato, per facilitare i
movimentiÃ‚Â», spiega Alessandro Viggiani.

RIBALTAMENTO E TORCHON Una delle tecniche piÃƒÂ¹ facili per dare un poâ€™ di volume al ciuffo laterale ÃƒÂ¨ quella
diÃ‚Â asciugarlo dalla parte opposta a quella in cui lo vogliamo. Ã‚Â«Se vogliamo il ciuffo sul lato destro, lo asciughiamo
tirandolo bene, totalmente piatto, a sinistra, poi solo quando si ÃƒÂ¨ raffreddato lo ribaltiamo sul lato destroÃ‚Â», suggerisce
Tommaso Incamicia. Se perÃƒÂ² i capelli sono pari quindi piÃƒÂ¹ pesanti, il ciuffo laterale puÃƒÂ² restare piÃƒÂ¹ voluminoso se si
va controrosa: Ã‚Â«Se vai contrososa rimane piÃƒÂ¹ gonfio, cosÃƒÂ¬ anche se si lavora la radice con le mani, con dei torchon
allâ€™indietroÃ‚Â», aggiunge Viggiani.
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SPAZZOLA ROTONDA: HOW-TO Per chi vuole un ciuffo molto voluminoso servono phon con aria calda e spazzola rotonda:
Ã‚Â«Il modo migliore ÃƒÂ¨ asciugare il ciuffoÃ‚Â da sotto, come fosse una frangia, mettendo la spazzola in mezzo al ciuffo e
scaldandolo tirando allâ€™indietro. A questo punto metto la spazzola in verticaleÃ‚Â e ci avvolgo il ciuffo intorno (a destra se il
ciuffo lo voglio a destra),Ã‚Â  lo scaldo e poi sfilo la spazzola dal ciuffo portandolaÃ‚Â in avanti, poi torno suÃ‚Â», spiega
Tommaso Incamicia di My Place Hair Studio.Ã‚Â Un movimento simile che prevede di arrotolare il ciuffo intorno alla spazzola
rotondaÃ‚Â ÃƒÂ¨ quello â€œa viteâ€•Ã‚Â cheÃ‚Â consiglia Alessandro Viggiani: Ã‚Â«Arrotolo il ciuffoÃ‚Â intorno a una spazzola
rotonda che tengo in verticale e faccio un movimento di polso a spirale, dalla radice verso la punta. PiÃƒÂ¹ il capello ÃƒÂ¨ riccio
piÃƒÂ¹ il diametro della spazzola deve essere largoÃ‚Â».
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BECCO Dâ€™OCA: MAI SENZA CARTINA Il ciuffo perde subito volume? Unâ€™altra idea ÃƒÂ¨ tenerlo puntato da caldo
con una clip: Ã‚Â«Una volta asciugato e lavorato con la spazzola rotonda punto il ciuffo allâ€™indietro o a onda, da caldo, con
un becco dâ€™oca e lo lascio raffreddareÃ‚Â», suggerisce Marco Rizzi. Attenzione perÃƒÂ²: Ã‚Â«Per evitare di lasciare il segno
della molletta sul ciuffo devo mettere una cartina (nei backstage di moda si usano anche le carte da gioco, la carta igienica o i
dischetti struccanti, ndr.)Ã‚Â».
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BIGODINI & CO. Infine, un ottimo modo per creare volume dallâ€™attaccatura ÃƒÂ¨ usare un bigodino o qualcosa dalla forma
simile: Ã‚Â«Si arrotola il ciuffo intorno a un bigodino non troppo largo, andrebbe bene anche il cilindro della carta igienica o le
lattine dalle taglie piÃƒÂ¹ strette. Il segreto ÃƒÂ¨ proprio nel trovare la misura giusta, perchÃƒÂ© se ÃƒÂ¨ troppo grande
lâ€™onda sarÃƒÂ  troppo scesa e morbida, se troppo stretto il ciuffo verrÃƒÂ  a onde piÃƒÂ¹ fitteÃ‚Â», conclude Tommaso
Incamicia.

                               pagina 3 / 4



Getty Images

L'articolo Capelli, come asciugare il ciuffo laterale sembra essere il primo su Glamour.it.
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