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Rimettere la testa a posto in vacanza? Sì può, dice il coiffeur. Bastano
un buon taglio alla partenza e tanta protezione in acqua e sotto

sole. La tinta? Sì, ma solo se lìght. Il brushing? Dopo la spiaggia meglio
i bigodini. Di Maria Tinelli. Foto Serge Guerand, styling Laura Soliani
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Utreccine di Bo Derek in Ten. Le chiome
jenti di Ursula Andress in 007 Licenza
> uccidere, quelle seriche di Brooke

Shieìds in Laguna Blu e dì Virginie Ledoyen in
The Beach. La zazzeretta sexy di Halle Berry
in 007 La morte può attendere. Miracolo del
set: non c'è traccia di stopposità tra le teste
del grande schermo. Non una sola ciocca
fuori posto o un accenno di schiaritura.
Sicuramente le star hanno a disposizione
trucchi speciali per non cedere lo scalpo ai
raggi e alla salsedine tropicali.

Schermo
liquido

ier trovare
un'attrice
arruffata

bisogna andare
indietro con la
memoria fino a
Mariangela
Melato, signora
dell'upper class
naufragata col
marinaio Gen-
narino, alias
Giancarlo
Giannini, senza
i comfort di
spazzola e
phon, in Travolti
da un insolito
destino nell'az-
zurro mare di
agosto. Tutte le
altre risultano
bien coiffé,
grazie a un team di acconciatori,
pronti a neutralizzare, tra un
cìack e l'altro, le insidie di mare e
soie. Che notoriamente non sono
amici dei capelli: «Prosciugano le
riserve di acqua e lipidi. Irritano il
cuoio capelluto e rendono la
massa indistricabile e opaca», spiega
Antonino Di Pietro, dermatologo.

si autoriparano. Inoltre, anziché scurirsi come
accade a viso e corpo, si decolorano. L'as-
sorbimento delle radiazioni Uv {ma non solo,
anche il cioro delle piscine), "degrada" e
sbiadisce i pigmenti cromatici, veri o artificia-
li". L'effetto piace molto alte castane e alle
bionde che, dopo ogni esposizione, guada-
gnano una splendida tonalità dorata. È invece
decisamente meno gradevole suite brune,
sulle rosse e, in genere, su tutte le tinture,
soggette ad antiestetici viraggi di colore che
vanno dall'arancio al verde.
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Per dare volume e
movimento alle
chiome bastano

bigodini e un tocco
di spuma Tenuta
Segreta Pantene

Pro-V.

Preliminari
d'urto

antenere
ìa testa
a posto

anche in vacan-
za si può. Fon-
damentale è lo
stato di parten-
za, spiega
Roberto Castelli,
hair stylist,
responsabile del
salone Aldo
Coppola La
Rinascente di
Milano, il primo
a inaugurare un
reparto outdoor,
con vista moz-
zafiato sulle
guglie del
Duomo, "Un
buon taglio e
una colorazione

leggera (riftessanti all'henne, tinte
vegetali) aiutano», avverte Castelli
«A chi parte per il mare consiglia-
mo anche una mini-cura ricosti-
tuente. Si tratta di una maschera-
guaina a base di silicone che
ispessisce e rinforza la fibra

capillare, rendendola più resistente agli
attacchi di agenti d'urtatici e atmosferici.'.-.

\i di solleone

differenza della pelle, i capelli che pur
, sono l'accessorio più beilo di una

jonna in bikini (come mostrano i corpi
statuari appena citati), «non si rimarginano né
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Beile maniere

I na volta giunti a destinazione poi, chi
non può contare sulla succursale del
coiffeur di fiducia, metta almeno in

pratica i suoi consigli: risciacquo di acqua
U:


