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MODE, DESIGN, TEMPO, BEAUTY, HI-TECH, PASSIONI:
UN VIAGGIO NELLE NOVITA’ DELLA SETTIMANA

ROSELINA SALEMI

A

n Incontro con

Linda Fargo, diret
trice moda di Berg
dorf Goodman
C. Hallac PAG 32

HITECH
n Tecnologia

d’estate: ma dove
vai se il wifi non
ce l’hai?
B. Ruffilli PAG . 33

TEMPO
n La maison di

orologeria di lus
so Hublot apre a
Porto Cervo
P. De Vecchi PAG 33

BEAUTY

Gli utili integratori
Con aminoacidi e vitamine come quelli di
Solgar da assumere un mese prima

cinquan
t’anni del brand
valenzano di pre
ziosi Recarlo
M.Tamburrino P. 32

ICONE

Piccole bugie?
Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow
dicono di lavarli con acqua e bicarbonato

n In questa pa

gina i trucchi per
avere capelli per
fetti in vacanza

Chi vuole
saperne di
più

meno che non vogliate
seguire l’ultima moda
(vedi Cara Delevingne
al Met Gala) cioè testa rasata
e dipinta come un’aliena,
converrà pianificare l’agenda
dei capelli. Alcune star dichiarano di lavarli solo con
acqua e bicarbonato (Kim
Kardashian e Gwyneth Paltrow ) ma poi usano Olaplex,
un magico tris di barattoli
dai poteri riparatori, avvistato in vari backstage.
Perciò non sentitevi in colpa se avete spray anti-sale,
maschere alla cheratina, balsami alla seta. La testa a posto è un impegno serio: il last
minute non conviene.
Da 30 giorni in poi. Si comincia a tavola, da subito, aumentando le dosi frutta e
verdura senza dimenticare le
proteine. Aveva ragione il filosofo Ludwig Feuerbach:
l’uomo è che ciò che mangia.
Capelli e dieta sono
strettamente connessi. Il
cioccolato fondente è antiossidante (merito dei polifenoli), le mandorle sono
ricche di magnesio (un bel
latte di mandorla è perfetto). La dermatologa Elisabetta Sorbellini consiglia di
prendere «integratori con
aminoacidi e vitamine un
mese prima delle vacanze.
La giusta alimentazione
aiuta a produrre melanina
e la melatonina. Ma il sostegno con gli integratori andrebbe cominciato già a
marzo-aprile». (pensateci
l’anno prossimo!).
E arriviamo allo styling.
Siete addict delle tinture
con decolorazioni, non ri-

nI

STILE

Il tris di barattoli
Olaplex, un magico tris di barattoli dai
poteri riparatori, avvistato nei backstage

Prima

DESIGN

Manuale cult:
«Amo i miei
capelli» di
Elodie-Joy
Jaubert
(Sonzogno)

ESTATE, DIARIO DI BORDO
PER SALVARE LE CHIOME
Sole, vento, sale e sabbia sono nemici dei capelli, ecco come combatterli
nunciate alla permanente?
Cambiate testa ogni cinque
minuti alla Katy Perry? «Non
fate mai trattamenti aggressivi alla vigilia della partenza
per il mare, ma almeno una
settimana prima. La chioma
deve riprendersi dallo
stress», assicura l’hairstylist
torinese Joe Capelli (un destino nel nome) specializzato
in cura & protezione, «e ricordate di idratare la cute
con maschere lenitive che diventano protettive. E’ proprio lì che il sole fa danni, anche in montagna».

Durante

Per una-due-tre settimane:
«Chi segue un regime alimentare povero deve continuare
con gli integratori. Una capsula al giorno di vitamine + antiossidanti riduce l’effetto dei
raggi ultravioletti e previene la
caduta autunnale», spiega Elisabetta Sorbellini.
Se avete i capelli lunghi, legateli e spruzzate un protettivo solare sulla treccia/coda/
chignon. A parte la comodità e
la tendenza, evitate di danneggiarli. L’idea in più? La maschera notturna: Gisele Bun-

dchen non può farne a meno.
Hair Sleeping Mask Coconut
Nourishing & restorative di
Sephora ha in dotazione anche
una graziosa retina per raccoglierci capelli. E buon sonno…
Sciacquateli al risveglio.
Asciugateli avvolgendoli in un
panno in microfibra (alla fine
di agosto arriva il turbante
magico di Aquis). Una dritta:
le acque floreali. Sono perfette
per idratare e profumare: alla
lavanda per capelli secchi, al
basilico per quelli sottili, alla
salvia quelli opachi.
Manuale cult: «Amo i miei

capelli» di Elodie-Joy Jaubert
(Sonzogno)
Dopo

Tornate dal mare: fino a 30
giorni. Le buone intenzioni
c’erano, ma non sono state
messe in pratica. Se non volete
tagliare le doppie punte c’è la
velaterapia, una tecnica brasiliana messa a punto dall’hairstylist Rella Toska: «Uso il fuoco delle candele per aprire le
squame, poi applico un impacco per richiuderle».
In ogni caso, intervenite entro una settimana. Joe Capelli

suggerisce un pacchetto dopovacanza, Hair Refiller: ricostruzione molecolare delle
parti danneggiate con sieri da
non risciacquare. Wella ha la
gamma New Fusion con aminoacidi della seta. L’Occitane
ha creato un tris di riparatori:
Olio, Shampoo e Balsamo con
vitamine e cinque oli essenziali
di base (Angelica, Lavanda,
Geranio, Ylang Ylang e Arancia dolce).
Rossano Ferretti che si occupa di teste coronate come
quella di Kate Middleton ha
creato un trattamento preshampoo che si chiama, non a
caso, «Prodigio» con cheratina
e olio di semi di amaranto. Ma
si può fare di più, anche a un
mese di distanza, se i capelli
hanno un’aria sofferta. Dice
Elisabetta Sorbellini: «Un
trattamento medico come la
ionoforesi rende i capelli più
belli perché fa passare attraverso la cute sostanze attive
(acido ialuronico, melatonina,
antiossidanti, aminoacidi).
Poi, quindici minuti di lampade a led li rafforzano: la luce
viene assorbita dalle cellule e
trasformata in energia». Altro
che acqua e bicarbonato.
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