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Quando entra nel mio salone, 
una persona nuova o anche una 
cliente abituale, penso sempre 
che si aspetti qualcosa di spe-

ciale da me, la osservo, liberando la mia 
mente e cercando di immaginare uno stile 
che possa renderla speciale e unica.
Con lei mi piace avere un momento intimo, 
in cui ascoltarla e capire la sua persona-
lità: guardo come è vestita, la sua fisicità, 
osservo che tipo di capelli ha, se sono un 
po’ danneggiati, se ha un particolare tipo 
di attaccatura e con le mani glieli muovo 
per capire quale potrebbe essere il loro 
potenziale.

Molto importante è anche ascoltare con 
attenzione che cosa si aspetta dal nostro 
incontro, perché i capelli sono importan-
ti per una donna, ma anche per un uomo: 
esprimono la nostra anima e ci rappresen-
tano per quello che siamo nel profondo. 
Se ad esempio decidiamo di fare un co-
lore caldo o piuttosto un rosso ramato, il 
risultato sarà senz’altro di grande effetto, 
rendendo una donna vivace e seducente.
Voi non potete immaginare quanti tipi di 
biondi si possono fare. 

Ma bisogna rispettare alcune regole, 
ad esempio il colore naturale dei capel-
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li, l’incarnato se caldo , ambrato o freddo 
e algido, il colore degli occhi, la forma 
del viso, se allungato, ovale, tondo… se i 
lineamenti sono fini oppure decisi, adoro 
guardare gli zigomi, sono sempre molto 
seducenti, poi osservo le labbra.
A questo punto spesso sono già pronto 
per fare una prima proposta, mi piace che 
sia audace e innovativa e di trasforma-
zione, mi piace seguire il mio intuito, pro-
porre qualcosa di nuovo, ad esempio delle 
schiariture sulle punte, o un taglio molto 
scalato con una frangetta leggermente 
sfilata, le possibilità sono infinite. Mi piace 
vedere la reazione della cliente, le reazio-
ni sono molteplici e ragionando insieme si 
crea l’acconciatura perfetta per lei, proprio 
solo per lei, sarà un pezzo unico e farà par-
te di questa persona anche per anni.
Credo che il mestiere che faccio sia fanta-
stico, ha un ruolo nella vita delle persone e 
sono fiero di questo.
A volte mi piace immaginare che una di 
queste persone, riguardando foto del pas-
sato possa essermi grata per averla resa 
bella e felice.

lifestyle n

Prima e dopo 
la vacanza

Ultimo consiglio per quest’estate così 
calda e assolata è di eseguire almeno 2 
trattamenti di ricostruzione della cutico-
la del capello con Keratiplex Paul Mitchell, 
una prima delle vacanze per rendere i 
capelli più forti e resistenti al sole e alla 
s a l s e d i -
ne. E uno 
al ritor-
no dalle 
vac a nze 
per ripri-
s t i n a r e 
lo stelo e 
renderlo 
morbido 
e lucido.

Come sarà il colore dell’estate 2022? 
Per chi ama il biondo consiglio di schiarire i capelli con tonalità sabbia leggermen-
te sfumate sulla lunghezza e punte, con ciocche prevalentemente sottili alternate 
da alcune più evidenti conservando la radice naturale. Per avere ancora più perso-
nalità consiglio anche di tonalizzare il tutto con un bagno di Rosa pallido strawberry, 
che li renderà lucidi e giocherà alla perfezione con i vestiti colorati dell’estate.
Per le more invece vi invito a provare la tonalità cacao con qualche leggerissima 
ciocca caramello, avrai un colore fantastico e seducente, perfetto per una serata sulla 
sabbia del mare.

Il taglio di tendenza
Sarà il bob netto abbastanza corto con 

la frangia molto lunga tagliata a cortain 
bangs per chi ama tagliare i capelli. 

Ma anche il wolfcut lungo ma sempre 
deciso nella scalatura soprattutto nella 

parte davanti che contorna il viso, le pun-
te dovranno essere leggere e destrut-

turate, per poter donare un effetto 
selvaggio e naturale.
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