
Un’estate leggerissima

Eccoci di nuovo, come un anno 
fa, con le luci spente e le forbi-
ci nel cassetto.
Siamo chiusi e, per un po’, 

dovrete fare senza parrucchieri ed 
estetisti, chi con la crescita ormai 
visibile, chi con un taglio ormai da 
sistemare e le punte rovinate.
Perché dovete ammettere che il 
parrucchiere per una donna è indi-
spensabile. Inoltre, oltre a prendersi 
cura del vostro aspetto, è da sempre 
un momento di socializzazione dove 
sentirsi a casa e incontrare le ami-

che, ascoltare buona musica e 
alla fine sentirsi più belle, 

più giovani e alla moda.
D’altronde farsi il 

colore a casa è ri-
schioso, spesso 
l’effetto finale è 

molto deludente e 
potrebbe compromet-

tere per mesi la bellezza dei 
capelli, rendendo a volte molto diffi-

cile al parrucchiere ripristinare il colore 
o la qualità desiderata.
Perciò credo che questa volta, visto 
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che la chiusura dei negozi do-
vrebbe essere più breve, forse 
vi converrà aspettare la loro 
riapertura, magari prenotan-
do in anticipo, poiché, quan-
do riapriranno, i parrucchieri 
avranno parecchio lavoro da 
smaltire.
Come sarà la ripartenza?

Probabilmente dopo tutto 
questo tempo passato in casa, 
un po’ isolati, avremo bisogno 
di voltare pagina, di tornare 
ad incontrarci con gli amici 
e fare una bella serata insie-
me, magari andando a balla-
re una musica leggerissima.
E in questo contesto anche 
lo stile dei capelli farà la sua 
parte diventando più spirito-
so e divertente con un tocco 
un po’ anni ‘80.
Probabilmente ve ne siete già 
accorti ma la moda capelli sta 
cambiando considerevolmen-
te. Da alcuni mesi a questa 
parte nel mio salone ho ini-
ziato a proporre dei tagli 

Francesca Mesiano dei Coma_Cose che a Sanre-
mo 2021 si presenta con un taglio scalato, corto 

davanti e lungo dietro

ispirati alle nuove tendenze in arrivo 
dagli Stati Uniti.
Si tratta di scalature anche molto ac-
centuate dove a farla da protagonista 
è la frangia ‘a tendina’, già molto in 
voga tra le teenagers.
Sempre più di moda e diffusi i capelli 
colorati con tinte pastello, lavanda, 
malva, rosa confetto abbinati talvolta 
a tagli corti che lasciano i capelli lunghi 
sulla nuca, per un effetto originale e 
dalla forte personalità.

Questa che stiamo vivendo potrebbe 
essere l’ultima pausa, l’ultima rinuncia 
prima di considerare finita questa bat-
taglia contro questo maledetto virus 
che tanto dolore ha fatto alle nostre fa-
miglie. Perciò cominciate a pensare ad 
un cambio di stile che possa rendere 
ancor più speciale la vostra ripartenza. 
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