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TENDENZE 

Unghie: i nuovi stili 
per la stagione fredda 

Tra t u t t e le operazioni beauty, la 
manicure è quella che più si presta 
a sperimentazioni "pit toriche" e 
a divagazioni stagionali per asse
condare il desiderio di rinnovar
si e di essere à la page. Cosi, per 
quest'autunno-inverno s'impongono 
tu t te le sfumature del verde "terra" 
(dall'oliva al militare), il magenta della 
luce autunnale, le variazioni legnose 
del taupe e del burgundy sino all'a
rancio bruciato e al terracot ta più 
intenso. Anche in "punta di dita" si 
celebra il r i torno dei valori dell'ele
ganza, che si esaltano nei toni del 
nude declinati nelle varianti del ro
sa e del white, per un look naturale 
e sofisticato, ma anche nei black e 
nei blu profondi (i più amati ed esibiti 
da Bella Hadid) e nel bianco periato, 
visto su Jennifer Lopez sulla coper
tina di Variety. Ma non mancano le 
manicure estrose, che accendono 
con luci stroboscopiche il grigiore 
invernale, come le skittles manicu
re, vale a dire unghie decorate con 
colori diversi su ogni dito, che si al
ternano in un gioco cromatico mol
to ludico e tale da ricreare l'effetto 
caramelle multicolor. 

Il rosso non t ramonta 
C'è un classico che resiste, però, alle 
mode e alle stagioni ed è il rosso, in
terpretato in una miriade di versioni: 
coprente, pastello, semi-trasparente 
(effet to vetro veneziano), metalliz-

L'inverno si accende delle t inte più vivaci e le 

dita diventano allegre tavolozze di colori. Ma 

nelle nuove collezioni di smalti trovi anche 

eleganti toni del verde, del bianco, del rosa. 

L'imperativo? Preferire le formule delicate 

di Claudia Bortolato 

zato, mat. «Sono tantissime anche 
le sfumature del rouge: puoi sceglie
re t ra aranciato, fragola, porpora, 
corallo, ciliegia, rosso Ferrari, per 
meglio interpretare e comunicare 
lo stato d'animo del momento, o per 
presentart i con un look adeguato 
in ogni occasione. Un consiglio, per 
esempio, è di indossare una tonali
tà rosso cupo o tendente al borde
aux durante gli incontr i di lavoro, 
perché regalano "carattere" ma non 
sono t roppo appariscenti», spiega 

La moda più estrosa? 
Le skittles manicure, con 
tinte diverse su ogni dito, 
per un effetto caramelle 

multicolor. 

l 'onicotecnico Monica Mistura, art 
director e responsabile formazione 
Ladybird house (azienda che distri
buisce marchi del settore unghie). 
Ma anche sul f ronte della nail a r t 
professionale, le tendenze sono in 
continua evoluzione. «L'inverno ve
drà protagoniste la negative space 
manicure, con decorazioni che la
sciano degli spazi liberi dal colore 
sulla superficie dell'unghia; le french 
evolution, realizzate con applicazioni 
shimmer (gl i t terate) o con due toni 
della stessa famiglia, per un risultato 
d'effetto e delicato nel contempo, 
per esempio viola e lilla, blu e cele
ste, marrone e beige. Molto in voga 
anche l'unghia-gioiello prèt-à-porter, 
sdoganata per t u t t e le occasioni, 
non solo quelle importanti, con appli
cazioni di Strass di varie dimensioni, 
pietre, perle, paiette», rivela Monica 
Mistura. 
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LE FORME PIÙ 
TRENDY 

Nelle dinamiche 
di un buon 
risultato estetico, 
d'importanza 
basilare è anche 
la forma 
dell'unghia, che 
nelle ultime 
stagioni si è fat ta 
sempre più 
raffinata e easy 
da indossare. 

BALLERINA 
Ha una forma 
ovale che termina 
con una linea 
piatta (come le 
scarpe delle 
ballerine): piace 
molto perché 
affusola la mano. 

COFFIN 
Esplosa su 
Instagram, è 
chiamata così 
perché ricorda 
una bara: ha la 
stessa forma-base 
dell'unghia 
"ballerina" ma con 
i bordi più 
squadrati. 

A MANDORLA 
Un classico 
sempre in auge è 
la forma ovale, 
adatta per tu t te 
le mani e facile da 
portare, Corta è 
bella e molto 
pratica perché 
mantiene alla 
perfezione la 
tat t i l i tà dei 
polpastrelli. 
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© 
LA LACCA 
"SPEZIATA" 
E privo di sostanze 
aggressive, lo smalto 
color paprika As 
Spicy As I Can Be, 
della collezione Faby 
Character. 15 mi, 13 
©, in profumeria nei 
centri estetici, nei 
saloni di bellezza. 

Scelti da Starbene 

© 
LO SMALTO 
MATT 
Ha una consistenza 
che copre tut te le 
imperfezioni e un 
finish opaco Just 
Mat t di Divage. 
5,75 € , 
divagemilano. com 

<D 
LA CREMA 
Proposta da 
L'Istituto 
Erboristico 
L'Angelica, è priva di 
parabenii. Crema 
Mani Olea Naturae 
Olio di Oliva Bio. 75 
mi, 2,45 € , nella 
grande distribuzione. 
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Ultimate 
Shk'WI 

LA BASE RINFORZANTE 
Fortifica le unghie e le 
prepara all'applicazione dello 
smalto, ma si usa anche come 
top coat per un finish 
ultra brillante. Ultimate 
Shield di Sally Hansen, 9,90 
€ daTigotà e Esselunga. 

(D 
IL SET GREEN 
I 4 smalti super naturali della 
linea Lakur di Londontown 
sono proposti in un set natalizio 
al prezzo di 65©, su 
londontownitalia.it 

Cure mirate per unghie 
graf f iant i 
Indipendentemente dai colori scelti, 
e dalla durata (da pochi giorni per 
quelli tradizionali, a una settimana 
per quelli con top coat che fissano 
il prodotto grazie all'azione degli UV 
naturali) è essenziale che gli smalti 
siano di ottima qualità. «Acquista 
solo prodotti dei migliori brand, per 
evitare che contengano anche mini
me tracce di formaldeide, sostanza 
che favorisce la secchezza e la con
seguente fragilità delle unghie, o altri 
componenti potenzialmente dannosi 
anche per l'ambiente, come toluene, 
DBP, xilene, canfora. Per eliminarli, 
usa sempre solventi delicati, a base 
idratante oleosa, o le apposite sal-
viettine leva-smalto», consiglia Mo
nica Mistura. Altrettanto essenziale 

per la bellezza, ma soprattutto per 
la salute delle tue unghie, è riservare 
loro cure mirate, che si configurano 
come una vera e propria beauty rou
tine. «Mattino e sera, e dopo ogni 
lavaggio delle mani, massaggiale con 
una crema nutriente ricca di fosfoli
pidi e ceramidi, oppure a base di urea 
e oli vegetali, per esempio di jojoba 
o di mandorle dolci», consiglia il der
matologo e cosmetologo Leonardo 
Celleno, presidente Aideco (aide-

Formaldeide, toluene, 
canfora, xilene... preferisci 

i prodotti che ne sono 
totalmente privi. 

co.org). La sera, applica lo stesso 
prodotto in una quantità molto più 
spessa e lascia agire tut ta la notte, 
come fosse una maschera. «Una vol
ta la settimana, esfolia le pellicine: va 
bene un prodotto agli AHA (acidi 
della f ru t ta) , e subito dopo applica 
una crema specifica, per esempio 
con vitamine A, E ed F, oppure un 
olio di rosa mosqueta o di calendula, 
che idratano e sono dei cicatrizzan
t i naturali», suggerisce Celleno. Un 
consiglio sempre valido è di "detos-
sinare" ciclicamente le unghie, la
sciandole libere dallo smalto per 2-3 
giorni. Nel frattempo, per rinforzarle 
puoi imbibire un dischetto di cotone 
con della tintura madre di equiseto, 
pianta ricca di silicio pro-cheratina, 
e massaggiarlo delicatamente per 
qualche minuto, tu t t i i giorni. 
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