
n bellezza e benessere

“I capelli ricci naturali, quando 
sono ben curati e tagliati da 
mani sapienti, sono in grado, 
come poche acconciature, di 

regalare ad ogni donna un’immagine spi-
ritosa, ma al tempo stesso dolce e sen-

suale”, ci spiega Andrea 
Guerrieri, titolare del 
salone Griffe Hair. Sono 
uno dei simboli della bel-
lezza mediterranea per 
eccellenza, in grado di 
rendere indimenticabile 
il volto di attrici e perso-
naggi della moda.

Non tutti purtroppo 
sanno che per essere 
belli, morbidi ed elasti-
ci i capelli ricci hanno 
bisogno di una serie di 
accorgimenti che vanno 
seguiti in modo piutto-
sto scrupoloso. È molto 
importante rispettare 
queste regole affinché 
l’effetto sia all’altezza 
dell’acconciatura realiz-
zata dal vostro parruc-
chiere.

Andrea Guerrieri, 
titolare del salone 
Griffe Hair: “Se li amerete 
e saprete prendervi 
cura di loro, 
i vostri ricci vi regaleranno 
un’immagine che non 
passerà inosservata” 

Consigli per l’autunno
Come avere ricci 
morbidi sani e lucenti

Ogni riccio 
un capriccio
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Per prima cosa è bene non utilizzare 
shampoo aggressivi ed eccessivamen-
te sgrassanti, ma shampoo nutrienti ed 
idratanti, che occorrerà diluire in acqua 
tiepida con l’aiuto di un piccolo conteni-
tore.
Molto importante è non strofinare le 
lunghezze limitandosi a massaggiare 
la cute, per non snervare i capelli, incre-
spandoli inutilmente.

Una volta fatto lo shampoo, occorre 
mettere sulle lunghezze una quantità di 

balsamo ade-
guata (anche 
questo andrà sciolto in modo da distribu-
irlo bene), lasciare in posa qualche minuto 
e infine districare bene con un pettine a 
denti molto grandi.
Sciacquare abbondantemente e con una 
salvietta tamponare delicatamente. A dif-
ferenza dei capelli lisci, le chiome ricce 
non vanno strofinate con l’asciugama-
no perché toglieremmo l’idratazione 
necessaria a distribuire uniformemente 
i prodotti di finish idrosolubili. 

A questo punto è necessario applica-
re un prodotto ‘leave-in conditioner’, 
cioè un balsamo senza risciacquo ad 
effetto anticrespo.
Metterne il necessario, evitando di 
eccedere, aiutandosi con il pettine a 
denti larghi o con le mani. La corretta 
applicazione di questo prodotto è fon-
damentale per ottenere un buon risul-
tato.
Va applicato sui capelli molto idratati, 
in modo che si distribuisca uniforme-
mente e crei una pellicola sottile sullo 
stelo.

Un altro segreto per avere dei ricci 
luminosi, brillanti ed elastici, è anche 
applicare una maschera mezz’ora pri-

ma del lavaggio, ma 
solo sulle punte, per 
fornire la nutrizione 
necessaria al capel-
lo un po’ inaridito. 
Questo procedi-
mento può rivelarsi 
utile soprattutto al 
termine dell’esta-
te, quando il sole e 
l’acqua salata hanno 
reso i capelli secchi e 
sfibrati.

Per quanto riguar-
da il finish, cioè la 
messa in piega, tra 

i prodotti da non utilizzare vi sono ad 
esempio i siliconi non idrosolubili con-
tenuti in gel e gommine. Per creare una 
definizione morbida e voluminosa si può 
optare per una schiuma leggera e nu-
tritiva, oppure una crema crea ricci, da 
applicare delicatamente con un pettine 
a denti larghi, facendo molta attenzione 
che i prodotti siano assorbiti in modo il 
più possibile uniforme.
Alla fine di questa lavorazione potete 
continuate a massaggiare i capelli utiliz-
zando le vostre dita.

L’asciugatura si può realizzare con un 
phon a temperatura e velocità me-
dio-basse, con l’aiuto di un diffusore. 
Sicuramente questa modalità porta via 
più tempo ma fa la differenza affinché i 
capelli non si increspino e risultino definiti 
e lucenti.
È bene anche  asciugare i capelli a testa 
in giù, senza muoverli troppo. Una volta 
che il capello sarà quasi completamente 
asciutto, se gradite una chioma partico-
larmente voluminosa, potete decidere di 
spettinarli, sempre a testa in giù, con l’a-
iuto del phon.
Se li amerete e saprete prendervi cura di 
loro, i vostri ricci vi regaleranno un’imma-
gine che non passerà inosservata”. n
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