
Starbene Attualità 

I CAPELLI? LI VOGLIO 
A SPECCHIO 
Non un semplice liscio, di più: chiome così a piombo do 
riflettere la luce. È il trend di stagione: ecco come realizzarlo 

di Paola Oriunno 

» 

O iao onde. Benvenuto liscio 
perfetto. La chioma più tren-
dy del momento non fa una 

piega: è dritta, setosa, luminosa, quasi 
"a specchio", tanto che è stata ribat
tezzata g/ass hair (capelli a effetto ve
tro) e spopola tra le star. A inventare 
l'espressione è stato l'hairstylist della 
socialite Kim Kardashian: Chris Apple-
ton, l'artefice del suo bob dritto, nero 
corvino e lucidissimo. L'idea è stata 
adottata anche dalla cantante Dua 
Lipa, dalle modelle Bella Hadid e Hai-
ley Baldwin, dalla supermodella curvy 
Ashley Graham e anche dalla nostra 
Mary Blasi. Semplice a vista d'occhio, 
in realtà richiede capelli sani, trat
tamenti specifici e un finish ad hoc. 

IN SALONE 0 A CASA? 
Chi ha capelli molto ricci deve ricor
rere ai trattamenti professionali in sa
lone. Il più noto è il Brazilìan Blowout, 
un sistema lisciarne alla cheratina 
capace di domare persino il crespo. 
«Le sostanze attive sono applicate 
sulla superficie dei capelli e poi fissati 
con una piastra. E molto efficace, ma 
con un difetto: si possono sprigionare 
sostanze chimiche chiamate "cessori 
di formaldeide". Consentite in mini
me quantità nell'industria cosmetica 
sono considerate sicure dal Comitato 
scientifico per sicurezza del consuma
tore dell'Unione Europea. Ma devono 
essere evitate in gravidanza e allatta
mento. La formaldeide in quanto tale, 
invece, come ingrediente cosmetico 
è stata completamente vietata da 
molti anni», spiega la cosmetologa 
dell'Aideco Alessandra Vasselli. «In 
alternativa puoi provare un tratta

mento professionale con cheratina 
idrolizzata e acido gliossìlico che non 
emana vapori potenzialmente tossici. 
Per il mantenimento si devono usare 
a casa prodotti specifici, e ripetere il 
procedimento ogni 3/5 mesi, a secon
da del tipo di capello», spiega Sabrina 
Arvizzigno, hair stylist, Arvi's Framesi 
Boutique a Milano. Se invece i tuoi 
capelli sono ondulati o lisci, o sempli
cemente non ami le soluzioni a lungo 
termine, ti basteranno gli accessori 
giusti: dopo lo shampoo prodotti di 
styling liscianti e anti-crespo in grado 
di disciplinare i fusti e donare lucen
tezza e brillantezza. Quindi spazzola, 
phon o meglio ancora piastra: il ca
lore serve a sigillare le lunghezze e a 
eliminare qualsiasi traccia di umidità 
che rende i fusti crespi e indomabili. 
Infine un finish leggero con lacche, 
spray lucidanti, cere e gel, ma sen
za esagerare per non appesantire la 
chioma, che deve essere leggera e 
molto naturale. 

Villa se hai & pancione 
callotti... 

I più attenti osservatori della 
Royal Family inglese hanno 
capito che Meghan Markle, 
duchessa del Sussex, attendeva 
un bebé proprio dal suo liscio 
non più impecccabile. Devota 
del Brazilìan Blowout, ha 
infatti dovuto rinunciare al 
trattamento preferito, proibito 
in gravidanza e allattamento. 
Nei prossimi mesi per lei solo 
spazzola e piastra, manovrate 
dal parrucchiere di fiducia. 
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