UN POSTO ORMAI NEBBIOSO, LOOK CITY
NON È PIÙ QUELLA DI UN TEMPO,
LA SUA POPOLAZIONE È ORA COME INIBITA,
COLPITA DA UNA GRAVE MANCANZA DI STILE.

I SUOI ABITANTI VAGANO ANNOIATI IN OCCUPAZIONI
NOIOSE. QUALCOSA DI STRANO È ACCADUTO SULLA
CITTÀ... LA GENTE HA PERSO LA VOGLIA DI
ESSERE TRENDY. LE LORO VITE NON HANNO SENSO...
E LE LORO MENTI SONO VUOTE

LE PIÙ ALTE AUTORITÀ
COMINCIANO A PREOCCUPARSI…

MA COSA STA SUCCEDENDO
ALLA CITTÀ? NON C’È CHE
UNA SOLUZIONE:

CHIAMIAMO TECNIART
ED I SUOI
SUPER STYLE HEROES!

SUL TETTO, IL SINDACO ED I SUOI
CONSIGLIERI ASPETTANO I SUPER STYLE
HEROES CHE ARRIVANO ALL’ORIZZONTE.

GRAZIE A DIO
SIETE QUI!
LA SITUAZIONE
È GRAVE

GLI ABITANTI DI LOOK
CITY NON SI CURANO PIÙ!
DOBBIAMO RIDARE LORO
UNO STILE!

NON PREOCCUPATEVI,
È UN COMPITO PER TECNIART!
NOI PRENDEREMO IN MANO LA SITUAZIONE
E LA RISOLVEREMO AL PIÙ PRESTO!
I VOSTRI CONCITTADINI AVRANNO
DI NUOVO LO STILE CHE
SI MERITANO!

OH!
CHE DISASTRO…
QUESTA GENTE HA VERAMENTE
BISOGNO DI UN CAMBIO LOOK…

PER FORTUNA LORO
IO SONO QUA!

NON CREDO CHE
QUESTA SIGNORA DISDEGNERÀ
UN PICCOLO CAMBIO
DI LOOK CAPELLI…

VAI!

ECCO UN BEL VOLUME
ALLE RADICI!
ORA È DAVVERO TRENDY!

ET VOILA!

COSÌ VA
MOLTO MEGLIO!

AAAAAARGH...

GUARDATE QUESTA
GENTE! COS’È SUCCESSO
AI LORO CAPELLI?

ACTION!

CHI?

CHI SEI?
COSA CI
FAI QUI?

CHE LOOK
IMPRESSIONANTE!

OULALA!
E’ UN PÒ TROPPO
SOBRIO QUI...

QUESTA CITTÀ
HA VERAMENTE
BISOGNO DI ME!

CHE LA FESTA
COMINCI!

ORA SÌ CHE
SONO ADORABILI!

GRAZIE TECNIART!
ORA SÌ CHE LOOK CITY È DEGNA
DI QUESTO NOME!

Sui capelli bagnati e tamponati
vaporizzare HORIZON FIX
ciocca a ciocca, dirigendo
lo spruzzo sulle radici.

Prelevare una noce
di prodotto BAD MUD.

Spargere la polvere SUPER DUST
sulle mani e ripartire su lunghezze
e punte o direttamente sui capelli.

Riscaldarlo tra le mani
sfregando i palmi.

Creando delle grosse ciocche,
toccate i capelli controverso per
cotonarli con le dita.

Ripartire il prodotto uniformemente sui capelli
asciutti o umidi per creare il look desiderato.

Sfregate fino al
volume desiderato.

Massaggiare con la punta delle dita
per ripartirlo su tutte le radici.

Asciugare dando volume.

Sfidate le leggi della gravità grazie Adottate un look destrutturato grazie Un vento texturizzante soffia tra
al potere di Horizon Fix. Le radici
al potere di Bad Mud. Questa texture i vostri capelli grazie al potere
sono sollevate e fissate per un volume cremosa e argillosa modella i capelli di Super Dust. Adottate un volume
eroico ed una brillantezza gloriosa.
per costruire il look desiderato.
instantaneo e stravagante con
un effetto mat durevole

gravità
Sfidate la forza dni te a diffusione
con lo spray fissa a precisione,
orizzontale, ad altmai abbassare
che non lascerà tura.
la vostra capiglia evate
Le radici sono soll me eroico
per un effetto volufetta.
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Salvate il vostro stile con la polv
minerale creatrice di volume.
Un vento texturizzante soffia
tra i vostri capelli.
Grazie al potere di questa
polvere minerale, potrete ottenere
ui
un volume stravagante senza re.sid
e con un effetto mat garantito

CHARLIE LE MINDU

CREATORE DEI LOOK DEI SUPER STYLE HEROES

Enfant terrible della coiffure, Charlie Le Mindu è l’autore di molti abiti di scena
e di molti look capelli dell’icona pop Lady Gaga.
Inizia molto presto la sua carriera con la creazione del leggendario «Pop Up salon» a Berlino,
città nella quale diventa presto anche l’acconciatore ufficiale di clubs come le «White Trash»
o il «Rio Club» per diversi anni. Questi locali sono stati caratterizzati dalle sue performance
piene d’audacia e creatività. Audacia e creatività che non l’hanno abbandonato
quando si è trasferito a Londra e delle quali hanno beneficiato clienti prestigiosi
come Florence and the Machine, The B52’s o ancora i Peaches.
È nella capitale britannica che Charlie lancerà la sua prima collezione di parrucche
nel 2009 durante la fashion week.
Da allora, Charlie Le Mindu non smette di moltiplicare le sue collaborazioni artistiche,
come quella con L’Oréal Professionnel per la gamma di styling Super Style Heroes, per la quale
ha creato le performances di hairstyle.
Oggi Charlie Le MIndu è senza dubbio una stella crescente della coiffure e della moda.
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Come ha creato il look dei tre
Super Style Heroes?
Per creare questi look sono partito dall’idea di un
super eroe e di un prodotto adatto a lui. Il super eroe
è un individuo che ha dei super poteri e che spinge
al massimo le capacità umane, quindi diviene
superumano. Io ho ripreso questa idea e l’ho
realizzata con i prodotti. Ho studiato ciascun
prodotto e l’ho sviluppato al massimo per creare
un volume straordinario ed un hairstayle destrutturato.
Il mio lavoro con L’Oréal Professionnel sulla creazione
dei look dei Super Style Heroes è stato quello di
interpretare personalmente i super eroi ed i prodotti.

Cosa le ispirano i supers héros?
Sono sempre stato affascinato dai super eroi... sono
stati presenti nella mia infanzia, quando leggevo con
voracità i fumetti. Seguivo con passione le avventure
di questi eroi con i loro super poteri, come Catwoman
o Wonderwoman che, oltre a proteggere le persone,
avevano uno stile molto deciso ed una forte influenza
sulla cultura pop. Sono dei personaggi che ispirano
molto il cinema o la moda sempre con successo.
L’universo dei super héros mi ispira molto, loro fanno
parte del mio immaginario e per questo motivo
mi sono sentito molto a mio agio nel creare i look
degli eroi di Tecniart.

Che caratteristiche deve avere
un buon prodotto di styling?
Un buon prodotto di styling deve avere in più
una texture piacevole ed un buon profumo, deve
essere uno strumento per realizzare la creatività
dell’acconciatore. Deve poter aprire un raggio
d’azione e di libertà. Il buon prodotto di styling per me
deve accompagnare la manualità dell’acconciatore
e magnificare la materia capillare.

Ha un consiglio sull’utilizzo di ciascuno dei
prodotti della gamma di styling Super Heroes?
Certamente! Horizon Fix è il prodotto perfetto per
realizzare un look moderno e sexy con un effetto
volume importante, per un migliore risultato io applico
il prodotto direttamente sulle radici, su entrambi
i lati o sulla parti posteriore o superiore della testa.
Poi li pettino prima di passare il phon. Con Super Dust
sono riuscito ad avere il massimo del volume
dove lo volevo, applicando la polvere con le mani e
modellando la fibra capillare a modo mio… E’ ideale
perchè la texture del prodotto è perfetta a questo
scopo. Infine Bad Mud, mi è piaciuto molto utilizzarla
come una pasta argillosa coiffante, siccome è così
leggera si possono creare tutti gli effetti che si vogliono
sui capelli corti o di media lunghezza. Io la utilizzo
personalmente per dare un tocco grunge anni 40
al mio look…

Nella quotidianità come si può diventare super eroi
con i propri capelli?
Lavorare sul proprio look trasforma la persona,
rivela ciò che sei realmente. L’acconciatura è il mezzo
più facile per esprimere il proprio stile. Quindi non
bisogna temere di esagere. Di esprimersi.
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