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Hair

Acconciature trendy
e a go-go
per l’autunno 2012

Make up

Fard, prezioso alleato

Un taglio ultramoderno
ed essenziale

Step by step
Ecologia
Come riconoscere
i cosmetici “green”

Job

Per un’efficace riuscita personale…

L’uso delle negazioni nel linguaggio verbale

LACCA NO GAS FISSAGGIO DI ALTA PUREZZA
i gesti riflettono quello che la mente crea, per soddisfare te e le tue clienti più esigenti
come due intimi amici l’ego centrato “apparire” e l’ego centrato “avere” dimorano nella stessa
casa e si nutrono dei frutti dolci e amari della vita, il terzo amico il “ sé” li guarda con distacco...
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PHOTO
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STYLING & MAKE UP
Michela Traversini
PRODUCTS
Sens.ùs

Colorazione: MC2 5.24 a 20 Volumi
Style: Super SleeCk e Sleeck e Shine
Colorazione: con MC2 7.3 e delle micro-sezioni
con MC2 6.4 a 30 Volumi
Style: con Curl Perfect e Sleeck e Shine

Raccolto a “squama
di pesce” in toni a contrasto
che ben si accompagnano
al vestito, come un abito
cucito addosso.
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Artistico
all’ennesima
potenza

Finto raccolto di onde larghe
cotonate e appena mosse,
come per un copricapo
signorile e molto elegante.
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Crediti/credits:

HAIR
Gandini Team
Luxury Collection,
Autunno-Inverno 2012-2013
PHOTO
Paulo Renflte
MAKE UP
Elisa Rampi
STYLING
GD Styling
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Intrecci e bande di capelli
raccolti con sapienza ed arte
per una bellezza orientale:
il segreto sta nel profilo,
all’insegna dell’armonia.

Un corto per nulla banale
scaldato da toni sfumati
multicolors del ciuffo/frangia
ricadente: semplice, giovane
e accattivante.
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«Siamo donne…
in corto ancor
di più, siamo
donne con il corto
abbiamo una
marcia in più!»
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Imperativo: corto e…

Due tipi di taglio corto o semi corto,
total brown/black, per giovani visi sexy; bob liscio
con “codino” super sfumato che allunga
e valorizza il collo, basette assi- metriche rasate
sopra l’orecchio, con ciuffi ribelli in contrasto.
Un taglio medio-corto, riga al centro, toni
caldi illuminati da colpi di luce sulle
ondulazioni molto naturali; unico vezzo:
le labbra dal rosso deciso.
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pratico!

Crediti/credits:

HAIR
Maria Yus
PHOTO
Juan Aldabaldetrecu
MAKE UP
Mauro Saccoccini

12

Corto scalato, sfoltito, “sparato
sulle punte”, dalla frangia
piacevolmente ribelle.
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Angolazioni
differenti
Tagli diversi, visti da più angolazioni (visione davanti, di lato, di profilo), per avere più
punti di vista in materia di capelli: un “corto”, due “medi” e un “lungo”.
Cambiano i colori, le donne, gli stili, ma la firma dello hair stylist è di eccellenza.

Crediti/credits:

HAIR
Pinco Pallino
PHOTO
Pinco Pallino
MAKE UP
Pinco Pallino
STYLING
Pinco Pallinao
PRODUCTS
Pinco Pallino

A special evening

Serata
14

Medio/lungo scalatissimo
e sfilatissimo, dietro non
rimane che una lunga punta,
frangia bombata color rame
lucido e compatto.
Ed ming ea facincipit iuscillaore delenim vullute vendiam consectetum nosto consenibh eu feuis num dolent lut amet lut praestrud mod mod tat ad eugiat.
Rud del enim augueraessi.
Alis nullaor perosto dolorem veliqui blaore ming essit accummo lortis ero corpercip
eu feugait, consed magna core diamet amet utem ercilis ercil utpat in henit lortie
faccum venim

speciale
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Color champagne spruzzato
di cacao sulle lunghezze
generose, ciuffone laterale
come una bandana sull’occhio.

Crediti/credits:

HAIR
Pinco Pallino
PHOTO
Pinco Pallino
MAKE UP
Pinco Pallino
STYLING
Pinco Pallinao
PRODUCTS
Pinco Pallino

A special evening

Serata

speciale
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Crediti/credits:

Ed ming ea facincipit iuscillaore delenim vullute vendiam consectetum nosto consenibh eu feuis num dolent lut amet lut praestrud mod mod tat ad eugiat.
Rud del enim augueraessi.
Alis nullaor perosto dolorem veliqui blaore ming essit accummo lortis ero corpercip
eu feugait, consed magna core diamet amet utem ercilis ercil utpat in henit lortie
faccum venim

HAIR
Petra Mechurova hairdesign Team:
Marketa Spoustova, Falak Sibaiova,
Pavel Krupuik, Lenka Jaubova
PHOTO
Nikola Srajerova
MAKE UP
Petra Sestakova
STYLING
Lucie Tomiskova
PRODUCTION
Milan Dockal

La prima parola che salta
alla mente è signorilità.
Carnagione pallida e delicata,
sguardo intenso, un tocco
di attualità nel vistoso bijoux,
ma l’acconciatura… quella è
ordinata, il ciuffo/frangia a più
gradazioni dal rame al ruggine
al color the, fino all’ambra.

Una straordinaria raccolta con immagini in grande formato
e step by step fotografico con spiegazioni facili e descrittive
per realizzare le più belle acconciature
da sposa e da cerimonia!

Un libro c
he non
può manca
re nel
tuo salon
e, davvero
utile per l
a tua
professio
ne!

€ 32,00
ORDINA subito la tua copia !
Srl

Si prega di compilare il coupon in tutte le sue parti, possibilmente in stampatello
e spedirlo alla casa editrice Isomedia, via fax oppure via e-mail.
Cognome/Surname
Nome/Name
Indirizzo/Address
Via/Street
Cap/Zip

Città/Town

Tel./Phone

via Carlo Porta, 32
20090 Trezzano s/N (Mi)
Tel. +39 02 33514410 • +39 333 6217977
Fax +39 02 33516468
info@isomedia.it

filippo.sepe@crazyfashion.com

E-mail (indicare chiaramente il proprio indirizzo e-mail/please clearly specify your e-mail address)

Il costo del volume è euro 32,00 (+ contributo spese di spedizione euro 3,00)
All’estero (abroad) cambiano le spese di spedizione (euro 10,00) ( + mailing charges)

ho effettuato il versamento su c/c postale n. 38508214
ho effettuato bonifico bancario online direttamente su: IBAN N. IT13J0306933911000004669142
e allego fotocopia dell’avvenuto pagamento.
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America d’altri tempi
al primo impatto, ma con
un tocco d’attualità, uno stile
sapientemente mixato.
Acconciature biondo diva
del cinema, a cavallo tra
prima e seconda metà
del secolo scorso.
Cotonate, dai volumi importanti,
raccolti o semi raccolti,
dalle linee semplici e curate,
dall’evidente eleganza,
tutta all’insegna della
massima femminilità.

America bon ton
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Crediti/credits:

HAIR
Vivienne Mackinder - Fashion Director
Intercoiffure America, Canada
and Rosemary Tejeda, Brian Woobanks,
Vivian Hong & Maria Drakopoloulos
PHOTO
Julia Pogodina
MAKE UP
Anetta Klemens
FASHION STYLIST
David Wadaja
Special thanks to The Hair Shop NW
for hair extensions
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Sul fondo rigorosamente nero, lampi di
colore illuminano in modo più che originale,
in un simpatico stile crazy.
Colore come fuochi d’artificio sullo sfondo,
ma anche nei capelli, contrasti e sfumature
in tono e sintonia con la base. Capelli dritti,
rasati, o ondulati, o scarmigliati ad arte.
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Lampi
di colore

Crediti/credits:

HAIR STYLIST
mh academy
PHOTO
Davide Adamo
MAKE UP
Sabrina Nizzoli
MODELS
Barbara Belfiore, Federica De Caro,
Simona Napolitano, Ileana Pofi
PRODUCTS
Wella Professionals, System Professional E
Professional Sebastian
Art Direction/photo/video
wi.iu’ upset®
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Biondi ricordi per donne/dive dal sapore
assorto ma… che fa ancora sognare!
Morbidi movimenti, leggere onde per uno
sguardo intenso, una bellezza penetrante.
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Ricordi: «Dopo Marylin»

Crediti/credits:

ARTISTIC DIRECTOR/
HAIR
Claude TARANTINO
ambassadeur
pour l’Oréal Professionnel
PHOTO
Alexander Neumann
PRODUCTS
l’Oréal Professionnel
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Lunghe onde e un ciuffo laterale
accarezzano una spalla insinuandosi
nella giacca, l’altro lato simula un corto
che appena copre l’orecchio: giochi
di asimmetria rendono originale questa
“bellezza”, quasi selvaggia come un
cavallo e dolce come una brezza…

Crediti/credits:

FIRM
Mikel Luzea
HAIR
Alberto Manchado
PHOTO
David Muñiz
MAKE UP
Alicia Najera
STYLING
Mikel Luzea
PRODUCTS
Revlon Professional
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I colori non contano…
Tre acconciature che catturano l’attenzione.
Tagli e forme che parlano di volumi, di sensazioni e di carattere.
Mossi appena ai lati effetto bagnato, dove il gel la fa da padrone.
Lisci, disegnati sul capo in modo contrastante o rialzati da gel e
lacche generose in creste volitive di sapore vagamente punk.
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Aria di libertà

Dai capelli all’abito, aria di libertà.
Colpi di vento, colpi di phon regalano movimenti energici
e leggeri a ciocche e ciuffi su ogni tipo di lunghezza sia
nella versione femminile che in quella maschile.
La particolarità è riservata alla parte alta del capo, dove
fanno capolino raccolti di rose di ricci, grandi e morbide
crocchie o “frangione” tono su tono e per gli uomini, ciuffi
che scivolano via in modo spregiudicato.
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Crediti/credits:

HAIR STYLIST
Stefano Anzivino, Gigliola Baglioni
Ivana Baronio, Graziella Caldari
Carlo Musto, Fabio Sarti
per Mixart
PHOTO
Carlo Battillocchi
MAKE UP
Fabrizio Camponeschi
e Rosario Belmonte
STYLIST
Ilario Schiattarella Alberto Sabatino
PRODUCTS
Framesi
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In salone
3ACTIVE - REVIVRE
Frutto dell’esperienza e della costante ricerca Revivre, 3Active
Complex è un rivoluzionario sistema trifasico in grado di aumentare l’efficacia dei trattamenti per capelli e cute.
Ricerca, innovazione e qualità in armonia con la natura, secondo
la filosofia Revivre. Formulazioni all’avanguardia, prove di efficacia
e sicurezza, test dermatologici e verifica degli standard qualitativi.
Un accurato lavoro accompagnato dalla scelta di utilizzare ingredienti naturali, oli essenziali e fitoestratti e dall’attenta selezione
delle materie prime di origine rigorosamente non animale, il tutto
per prodotti di bellezza di assoluta eccellenza.
I nuovissimi prodotti 3Active Complex, della linea Excence Aromatherapy, costituiscono una grande rivoluzione per il settore tricologico, perché migliorano le performance dei trattamenti grazie alla
loro composizione.

L’apposita fiala, infatti, tiene separate la nuova formulazione bifasica liquida, a base di oli essenziali, dalla fase solida, ricca di principi
attivi, consentendo di miscelarle e attivarle solo nel momento del
bisogno e cioè appena prima dell’applicazione. In questo modo
si migliora la biodisponibilità degli ingredienti attivi, aumentandone
l’efficacia.
La formulazione liquida bifasica è composta da sapienti sinergie di
pregiati Oli Essenziali, la fase solida, invece, è composta da diversi ingredienti, a seconda del principale inestetismo da trattare.
I principi attivi impiegati sono:
• Halo Complex: purissima acqua proveniente dalla Corrente del
Golfo - finemente atomizzata e ricca di sostanze nutrienti, sali marini e oligoelementi - ideale per la purificazione del cuoio capelluto
e la crescita di capelli sani e forti.
• Vita Complex: complesso multivitaminico composto dalle vitamine A, E, B5, H, PP – indispensabili per il corretto equilibrio di
cute e capelli – e arricchito con gli amminoacidi essenziali Arginina
e Treonina, che rinforzano e proteggono i capelli.
• AlgaSer Complex: estratto di Laminaria digitata e Serenoa serrulata, due fonti vegetali efficaci nel contrastare l’indebolimento
della radice del capello. La loro sinergia contrasta efficacemente
la miniaturizzazione
• Preforforyl Complex: per favorire la normalizzazione cutanea
questo complesso associa un prebiotico, che promuove selet-

tivamente la crescita della naturale flora microbica cutanea
a discapito di quella potenzialmente nociva ed un nuovo lipoamminoacido, che contribuisce
all’eliminazione della forfora e al
ripristino delle naturali difese
della barriera cutanea.
I prodotti 3Active Complex consentono di eseguire programmi di mantenimento, dopo aver eseguito i tradizionali trattamenti Exence.
In questo modo i risultati ottenuti verranno potenziati e mantenuti a lungo nel tempo e
rappresentano anche un’opportunità per chi vuole un trattamento di prevenzione, veloce ed efficace, da eseguire a casa. Oltre a essere tutti coadiuvanti contro la caduta dei
capelli, i prodotti 3Active Complex consentono di eseguire 4 differenti tipi di trattamento
(detossinante, nutriente, fortificante, forfora), abbinando lo shampoo più indicato della
linea EXCENCE AROMATHERAPY:
DETActive plus - TRATTAMENTO DETOSSINANTE: Studiato per purificare a fondo il
cuoio capelluto grazie a oli essenziali microdispersi, ENFANT Shampoo garantisce purificazione e nutrimento del bulbo, contrastando l’indebolimento della radice. DETActive
plus fluido accompagna il processo di purificazione del cuoio capelluto grazie agli oli
essenziali e agli oligoelementi contenuti in Halo Complex.
VITActive plus fluido – TRATTAMENTO NUTRIENTE: ANAGEN VITAL Shampoo favorisce
la vitalità dei capelli svolgendo un’azione riequilibrante e nutriente. VITActive plus fluido
- a base di VITActive Complex, oli essenziali e glucosaminoglicani – favorisce la crescita
di capelli sani e robusti, proteggendoli e rinforzandoli. Il Bloodstream Enhacer stimola
il microcircolo favorendo il naturale equilibrio del
bulbo pilifero.
SERActive plus - TRATTAMENTO FORTIFICANTE:
Per questo trattamento è stato appositamente
creato il nuovo SERENOA shampoo, studiato
per contrastare la caduta dei capelli. La sinergia di oli essenziali microdispersi e AlgaSer
Complex favorisce il nutrimento del bulbo
pilifero ripristinando le corrette funzionalità
degli annessi cutanei. SERActive plus fluido
contrasta la prematura caduta dei capelli e
la miniaturizzazione dei fusti, riequilibra l’attività sebacea grazie al Complesso AlgaSer,
alla sinergia con gli oli essenziali Revivre e a BloodstreamEnhancer, stimolando il microcircolo e favorendo la crescita di capelli sani e robusti.
FORActive plus fluido – TRATTAMENTO FORFORA:
REVIGENE e CLIMBAPLUS Shampoo sono delicati shampoo studiati per rimuovere e
contrastare la comparsa della forfora con un’azione selettiva, calmando e proteggendo
la cute.
FORActive plus fluido, grazie a oli essenziali e Preforforyl Complex, riduce la desquamazione cutanea, allevia la sensazione di prurito e migliora l’aspetto del cuoio capelluto,
ristabilendo il corretto equilibrio e stimolando le naturali difese.
www.revivre.it

AVEDA make up:
collezione “PASSION FLOWER”
Passion Flower”, una limited edition Aveda caratterizzata da tonalità pastello per occhi e labbra è “la collezione make-up in edizione
limitata per il prossimo Autunno/Inverno 2012. È composta da tre
Nourish-MINT™ Smoothing Lip Colors, tre Nourish-MINT ™ Rehydrating Lip Glazes, due Nourish-Mint™ Lip Liners, e sei Petal Essence™ Single Eye Colors, e si ispira alla bellezza ultra-femminile
re-interpretata in chiave moderna: labbra dalle nuance forti e intense,
pelle luminosa e sopracciglia scolpite.
Janell Geason, direttore artistico make-up Aveda, arricchisce la palette
colori di un’ allure fresca e naturale.
Sfumature delicate e quelle più intense
per occhi e labbra che, combinate tra
loro, donano un look romantico. Aveda
Petal Essence™ Single Eyes Colors è
l’ombretto che mantiene il colore a lungo, è arricchito con cere aromatiche di
fiori di gelsomino e geranio per creare
una texture morbida e vellutata che si
stende facilmente, in modo uniforme e
si mantiene per tutta la giornata svelando un delicato aroma floreale. È disponibile in 6 varianti colore: Lillà, Calla
Lily, Rosa Marrone vellutata, Bacca, Iris
Night e Green Tuberose.
Aveda Nourish-Mint™ Smoothing Lip
Color è formulato con cere vegetali e
frutta che idratano, attenuano le piccole rughe, e rendono le labbra carnose. Nourish-Mint™ Smoothing
Lip Color fornisce una texture cremosa ed è privo di carminio. Tre
varianti in edizione limitata: Fucsia Selvatica, Bocca di Leone e Orchidea Rara. Nourish-Mint™ Rehydrating Lip Glaze rende le labbra
morbide, lisce e luminose. È prodotto senza carminio ed è disponibile in tre colori: Dalia Star, Lotus Dorato e Rosa Perla. Nourish-Mint™
Lip Liner è formulato con cere vegetali e gelatina di frutta per dare
forma e definire le labbra. I lipidi vegetali forniscono un’ idratazione a
lunga durata, senza sbavature.
Due varianti colore in edizione limitata: Paulonia e Tarragona.
Per informazioni:
numero verde Aveda 800.301177 oppure,
www.aveda.it

Instant smooth, per capelli morbidi e setosi
SynergiCare, l’esclusivo sistema sinergico per il benessere totale di cute e capelli, composto da prodotti per i trattamenti professionali e per la conseguente cura domiciliare,
creato dai laboratori di Itely Hairfashion si è recentemente ampliato con la nuova linea
INSTANT SMOOTH, prodotti professionali specifici, appositamente dedicati alla cura dei
capelli crespi e ribelli.
SMOOTHING SHAMPOO, privo di solfati. La sua ricca formula svolge una delicata azione detergente, rispetta il film idrolipidico che avvolge la fibra capillare e grazie agli esclusivi principi attivi, conferisce ai capelli una migliore idratazione e pettinabilità.
SMOOTHING MASK
Maschera nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti altamente condizionanti di questo ricco impacco avvolgono la fibra capillare idratandola in profondità e
rivitalizzandola. La sua azione protegge dagli agenti esterni e dall’umidità donando una
straordinaria lucentezza. I capelli risultano perfettamente condizionati, leggeri, morbidi e
straordinariamente lisci e disciplinati.
INSTANT SMOOTH SERUM
Siero termo-lisciante altamente idratante. Nutre in profondità lo stelo capillare e svolge
un’azione duratura ultra lisciante, lasciando i capelli setosi, leggeri e ordinati.
HUMIDITY STOPPER
Gocce specifiche anti-umidità ideali per capelli crespi e ribelli. Assicurano controllo totale
del crespo e protezione contro umidità ed agenti esterni. Risultato: capelli perfettamente
lisci, morbidi al tatto e un lucente effetto glossy.
Per la cura domiciliare invece, questi i prodotti specifici:
SMOOTHING SHAMPOO
Speciale shampoo privo di solfati disciplinante per capelli crespi e ribelli. Deterge delicatamente e conferisce ai capelli una migliore idratazione
e pettinabilità.

SMOOTHING MASK
Trattamento nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti altamente condizionanti avvolgono la fibra capillare idratandola in profondità e rivitalizzandola. I capelli
risulteranno leggeri, morbidi, lisci e disciplinati.
NO MORE FRIZZ
Fluido termo-attivo altamente idratante speciale per capelli
crespi e ribelli. Protegge dal calore e facilita la lisciatura
con phon e piastra.
Info: www.itelyhairfashion.it

Rebuild Mask_maschera
ristrutturante
A base di olio di jojoba, pantenolo, aloe vera e
proteine idrolizzate del grano, della soia e del
mais rinforza e protegge la fibra capillare senza
appesantire. Ideale come mantenimento dopo il
trattamento di Ricostruzione Profonda, da effettuarsi in salone.
Questa nuova maschera Emsibeth, nutre e ristruttura, restituendo consistenza, corposità, luminosità ed
idratazione a capelli danneggiati e spenti.
Info: www.emsibeth.it
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Moda in accademia
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Crediti/credits:

per
HAIR COMPANY
PROFESSIONAL.
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Molteplici soluzioni per tante
“teste”, stili diversi per tutti i gusti,
dal riccio voluminoso e scarmigliato,
al liscio con riga laterale della
ragazza “perbene” in toni compatti
tra il rosso e il bruciato; dal super
corto con ciuffi minimal rialzati al
massimo, fino al bob ruggine da
paggetto ultra corto, a tutta luce
su visi e capelli.
Unica proposta, ben formulata per
l’uomo/ragazzo dal piglio dinamico,
ciuffo abbondante al gel.

Crediti/credits:

HAIR
Franco Marzano
PHOTO
Paolo Ranzani
MAKE UP
Ezio Fontana
PRODUCTS
SoOne - SOCO
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Brown

a’ la page
Brown la pagina, brown il colore che domina
le capigliature, in varie tonalità e pieghe.
Un bruciato sporcato da fili chiari, dalla sommità
ai lati, per creare un piacevole contrasto.

SAVE THE DATE
Oct. 6 - 8

presents

HOST

ORGANISER

HAIRWORLD PRODUCER
omchairworld.com

Crediti/credits:

HAIR STYLIST
Per Mille e Una Ciocca
Amadori Angelo
e Pironi Valentina
By Artwork Moda

42

Fine estate a colori!
Vacanze, sole, mare,
calde serate, voglia di stare
in compagnia.
Il look informale e minimalista è “very young”.
I tagli cortissimi, (sia per lui che per lei) rasati
su nuca e tempie donano freschezza, i colori a tutto
tondo, dalla collana ai bijoux, al trucco fino al colore
delle chiome: ciuffi rosati, super lunghi e lisci o ricci,
danno tono e lampi stroboscopici per illuminare
le notti in discoteca.

MILANO

CELEBRATES
BEAUTY
Presenta:

Preregistrati su www.intercharm.it e risparmia fino al 50%!

www.valeventcommunication.com

Il tuo appuntamento professionale con la bellezza.
Centinaia di espositori internazionali, workshop e
congressi, dimostrazioni live, grandi show e campionati.
InterCHARM MILANO è la fiera per fare business, aggiornarsi,
scoprire nuovi trend e incontrare i protagonisti della bellezza.
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Dalla Polonia…
con stile

Crediti/credits:

HAIR
Akademia Stylizacji M. P. Babicz
PHOTO
Zuza Krajewska, Bartek Wieczorek
MAKE UP
Marcin Szczepaniak
STYLING
Paola Mai
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Stili innovativi dall’Est Europa: fantasia coniugata al
coraggio di osare. Un raccolto che pare impegnativo,
reso giovane e fresco da due lunghi “fili” di capelli che
scendono all’infinito, un carré mosso, molto informale
e uno squadrato ed carré corto e liscio, tutto portato
all’indietro nei toni glaciali tra platino e champagne.
Donne semplici, ma volitive, dal tocco… polacco!

ecologia

Cosmetici “green”,
come fare a riconoscere
quelli che lo sono davvero!

Andrea Ponzano

Continua il nostro viaggio dedicato al “green thinking” nel settore estetico.
In questo numero ci occupiamo di un argomento molto controverso e di grande interesse: i cosmetici naturali ed ecologici
È in aumento la richiesta di prodotti cosmetici “green” da parte del consumatore. Troppo
spesso spot pubblicitari fuorvianti rivendicano
una “naturalità” del cosmetico ben lontana dalla
realtà. Un prodotto cosmetico con principi attivi
estratti da una pianta o da un frutto, se viene annegata in eccipienti
derivati dal petrolio o additivi inquinanti, può definirsi cosmetico naturale? Certo che no! Allora come
si può garantire al consumatore
l’alta qualità del cosmetico “green”? Prima di dare risposta a questa domanda
facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento. Le
caratteristiche generali che distinguono un prodotto cosmetico naturale ed ecologico da uno
che non lo è sono diverse. L’utilizzo di ingredienti
di origine naturale ne è la prerogativa necessaria, ovviamente. In più la biodegradabilità degli
stessi ingredienti, il divieto di utilizzare sostanze
di sintesi, additivi coloranti e profumi sintetici. Il
divieto di usare derivati OGM e di sperimentare
sugli animali i propri ingredienti. L’utilizzo di confezionamenti ecosostenibili. Perfino i processi di
estrazione dei principi attivi devono evitare l’utilizzo di sostanze sintetiche garantendo che il metodo utilizzato non modifichi ma rispetti la struttu-
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ra chimica del fitoestratto. Tuttavia è necessario
puntualizzare un aspetto imprescindibile: senza
l’aggiunta di conservanti e antiossidanti il prodotto non arriverebbe efficace e sicuro nelle mani del
consumatore finale. E nella grande maggioranza
dei casi gli additivi sono di origine sintetica. Allora
qual è il limite che separa il cosmetico naturale
dal sintetico? La cattiva notizia è che non esiste
ad oggi una legge o delle linee guida ufficiali che
definiscano in modo inequivocabile un cosmetico
naturale. Ci auguriamo soltanto che si arrivi presto ad una giusta ed unica soluzione condivisa
almeno a livello europeo. La buona notizia è che,
da diversi anni, si sono costituiti diversi Istituti di
certificazione e di controllo. Veri e propri organismi privati riconosciuti con decreto del Ministero
delle Politiche agricole e forestali, che hanno redatto proprie linee guida a cui si devono attenere i produttori per conquistare la certificazione.
Il problema è che le linee guida differiscono tra i
diversi organismi e ciò ha determinato non poca
confusione tra i consumatori. Ad esempio per
ottenere la certificazione Icea, il cosmetico deve
essere composto da ingredienti agricoli e zootecnici provenienti da agricoltura biologica certificata che vieta l’utilizzo di OGM, la sperimentazione sugli animali e l’uso di radiazioni ionizzanti.

L’Ecolabel è il marchio europeo ufficiale di qualità ecologica. Nato nel 1992 e attualmente
disciplinato dal Regolamento CE n° 66/2010, l’ecolabel rappresenta il tentativo
dell’Unione Europea di porre un freno al proliferare incontrollato di etichette ecologiche
nazionali, regionali o di comparto, causa molto spesso più di confusione che di altro, e di
identificare con un unico simbolo, il fiore, i prodotti d’uso comune fabbricati nel rispetto
di precisi criteri ambientali concordati tra tutti i paesi membri dell’Unione.
Nature Certificazione internazionale sulla cosmesi naturale di origine tedesca. Prevede
specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.
CCPB ha attivato uno specifico schema di certificazione dedicato alla cosmesi biologica,
identificabile con il logo “COSMETICI BIOLOGICI” Si tratta di uno schema la cui Norma

Per ottenere la certificazione CCPB e Bioagricert
il cosmetico certificato deve essere costituito per
il 95% da ingredienti naturali. La conquista della certificazione Eco-label, invece, assicura un
basso impatto ambientale del prodotto. La certificazione rappresenta la garanzia per il consumatore che i diversi criteri vengono rispettati e
che il cosmetico risulta conforme dopo i controlli
effettuati dall’ente di certificazione. Il produttore
che la ottiene può esporre in etichetta la dicitura
di conformità e l’apposito logo dell’Istituto che
lo ha certificato. Anche la lettura degli ingredienti
riportati in etichetta permetterebbe al consumatore di farsi una idea della “naturalità” degli ingredienti ma l’interpretazione non sempre è semplice e in ogni caso non sono riportate le quantità
percentuali delle sostanze utilizzate. Ciò rende
impossibile il giudizio di un prodotto per il consumatore medio. Non resta che adottare la via più
semplice: riconoscere ad occhio i loghi degli enti
più accreditati. Riportiamo una tabella che ospita
le certificazioni più autorevoli e vi diamo appuntamento alla prossima tappa, anticipandovi che
l’arredo ecosostenibile per il salone di bellezza
sarà l’argomento di un nostro prossimo numero
dedicato al “green thinking” nel settore estetico.
Non perdetelo.

di Produzione, completa dei requisiti minimi di controllo prevede l’ottenimento di due
tipologie di prodotti a seconda del contenuto in materie prime provenienti da agricoltura
biologica: i cosmetici biologici ed i cosmetici con ingredienti biologici. Lo schema non
rientra nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07, lo standard è pertanto “privato”, ed
è stato predisposto da un gruppo di lavoro composto da esperti appartenenti ad aziende
ed associazioni del settore ed è equivalente ai più importanti standard utilizzati a livello
europeo. Alla ricezione della suddetta documentazione, CCPB provvede alla valutazione
documentale, alla verifica ispettiva di certificazione nei siti produttivi, alla decisione per
la certificazione e all’emissione del certificato e successiva iscrizione nel registro dei
prodotti certificati.

Logo

Certificazione

Informazioni

Eco-label

Certificazione europea di qualità ecologica, assicurano un ridotto impatto ambientale del prodotto.

Nature

Certificazione internazionale sulla cosmesi naturale di origine tedesca.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

Icea

È uno dei più importanti enti di certificazione italiani di produzioni biologiche.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

CCPB

È uno dei più importanti enti di certificazione italiani di produzioni agrobiologiche.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

Bioagricert

È uno dei più importanti enti di certificazione italiani di produzioni agrobiologiche.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

Ecocert

È il principale ente francese di certificazione delle produzioni agrobiologiche.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

Cosmebio

Certificazione francese rilasciata dall’associazione di categoria dei produttori di cosmetici bio.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

BDIH

È la principale certificazione tedesca rilasciata dall’associazione di categoria delle aziende cosmetiche
bio. Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

Soil Association

È forse il più antico ente di certificazione europeo di produzioni agrobiologiche ed è il più importante
nel Regno Unito. Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.

A questo segue l’attività di sorveglianza con cui CCPB valuta il mantenimento della
conformità alla Norma di Produzione.
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, è tra i più importanti organismi
del settore in Italia e in Europa, con oltre 11mila aziende controllate a forte valenza etica,
ambientale e sociale, 300 tecnici e 23 Strutture Operative Territoriali in Italia e all’estero.
Opera per favorire uno sviluppo equo e socialmente sostenibile che dall’agricoltura
biologica si estende agli altri settori del bioecologico. I marchi dei Cosmetici Bioecologici
e della Detergenza Pulita identificano prodotti a basso impatto ambientale, che rispettano
la salute dei consumatori, dando loro un informazione corretta, trasparente e completa.
Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.
ECOCERT è un organismo di controllo e certificazione nel campo dell’agricoltura biologica
nato dalla volontà di persone che credono alla necessità di uno sviluppo ecocompatibile:
un’equipe di oltre ottanta tecnici specializzati che opera in tutta Europa. La certificazione
ECOCERT attesta che il prodotto sia davvero biologico, controllando che siano rispettate
le normative in materia. Prevede specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.
COSMEBIO è l’associazione professionale francese dei prodotti cosmetici organici ed
ecologici.Tutte le aziende recanti il logo COSMEBIO utilizzano solo ingredienti organici
naturali e sono stati certificati da un organismo di controllo indipendente. La certificazione
richiede il rispetto rigoroso di una serie di principi e linee guida severissime, che viene
verificato costantemente durante l’anno.
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Bioagricert è stato il primo Organismo Tecnico indipendente di Controllo e di
Certificazione delle produzioni agro-alimentari biologiche, riconosciuto dal Ministero delle
Politiche Agricole quale Organismo Nazionale autorizzato al controllo delle produzioni da
agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE n° 2092/91. La certificazione Bioagricert si
realizza attraverso controlli lungo tutta la filiera, integrando controlli di tipo amministrativo
e di tipo analitico con ispezioni sull’intero processo di produzione. Prevede specifiche
linee guida sui prodotti cosmetici.
BDIH è l’abbreviazione dell’associazione delle imprese industriali e commerciali per
prodotti farmaceutici, articoli salutari, alimenti integrativi e prodotti per l’igiene personale.
È un’associazione di imprese industriali e commerciali fondata nel 1951 con sede a
Mannheim. La BDIH dà dei consigli ai suoi membri circa i quesiti giuridici riguardanti la
produzione e la commercializzazione di prodotti cosmetici, alimenti prodotti farmaceutici
e farmaci da banco. Queste varie attività corrispondono a un trend cresciuto negli ultimi
anni, fornisce al centro la cura complessiva del benessere del consumatore. Prevede
specifiche linee guida sui prodotti cosmetici.
Soil Association è forse il più antico ente di certificazione europeo di produzioni
agrobiologiche. E’ un’organizzazione inglese con sede a Bristol che opera nel campo
delle certificazioni ambientali e del biologico. Fondata negli anni 50 Soil Association ha
gradualmente allargato le proprie attività fino a diventare il principale riferimento nel
Regno Unito per la certificazione del biologico.

In salone

Per prevenire la caduta dei capelli
Double Action di Hair company che consta di quattro vaste gamme di prodotti tricologici, --Antiforfora, Sebocontrol, Ricostruzione
anti-age e Prevenzione caduta - proprio per quest’ultima, presenta
cinque specifici trattamenti, particolarmente adatti in questo periodo dell’anno. Una base lavante, priva di SLES e allergeni alla provitamina B5 e Lactil Complex per l’uso quotidiano; un complesso
vitalizzante che purifica ed elimina le tossine dalla cute e rende i
capelli più sani, tonici e vigorosi, da utilizzare in abbinamento e che
contiene cellule staminali vegetali, zenzero, bacche di cipresso, Sofora Orientale; una lozione che grazie ai già citati ingredienti naturali
consente una minore caduta dei capelli, un cuoio capelluto più tonificato e quindi un bulbo pilifero stimolato e nutrito; un bagno vitalizzante ed un innovativo system patch, dermatologicamente testato.
Si tratta di un cerotto invisibile, transdermicoe impermeabile che,
grazie alla sua formulazione con le Vitamine E –B, estratti di foglie di
nespole e Serenoa Repens, modula il rilascio graduale e progressivo di queste benefiche sostanze favorendo una maggiore crescita
dei capelli, riducendo il sebo in eccesso e ovviamente la caduta dei
capelli, rendendoli allo stesso tempo più morbidi e brillanti.
Info: www.myhaircompany.it – info@myhaircompany.it
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Aveda Hand Relief
Ottobre sarà il mese della prevenzione del tumore al seno e Aveda
si unisce, ancora una volta, ad altri marchi di Estée Lauder Companies per promuovere la Campagna Nastro Rosa con l’obiettivo
di sensibilizzare le donne sull’importanza della corretta prevenzione
e della diagnosi precoce. L’iniziativa a favore della Lega Italiana per
la Lotta Contro i Tumori(LILT), unico Ente pubblico
Italiano delegato alla lotta contro i tumori e alla diffusione di una più corretta e capillare cultura della
prevenzione oncologica, segnala Aveda riconfermare il suo impegno attraverso la celebre “Hand Relief
Nastro Rosa”, trattamento specifico per le mani che
ammorbidisce, nutre, protegge e combatte i segni
dell’invecchiamento. Hand Relief si veste di rosa in
una limited edition con un formato che offre il 19%
di prodotto in più rispetto alla confezione standard,
con un risparmio del 7%. Per tutto il mese di ottobre,
il celebre marchio americano, si impegna a donare un

totale di 4$ per ogni pezzo venduto di questo prodotto in edizione limitata.
- $ 2 alla LILT
- $ 2 alla BCA Association di New York
Ad oggi, Aveda ha donato nel mondo, alla ricerca e alla prevenzione più di 2.100.000 dollari attraverso la vendita di Hand Relief in edizione speciale. Questa efficace crema per le
mani, disponibile solamente presso i saloni Aveda, contiene i seguenti ingredienti:
- olio di semi che fornisce idratazione alle pelli secche;
- vitamine A ed E che aiutano a proteggere la pelle dagli agenti nocivi atmosferici;
- acido lattico che nutre la pelle secca, ruvida e danneggiata e aiuta ad attenuare i primi
segni di rughe;
- estratto di liquirizia che illumina la pelle e schiarisce la comparsa di macchie d’età
- olio di Andiroba che fornisce un’intensa idratazione e dona sollievo alla pelle secca e
stressata.
Per informazioni:
numero verde Aveda 800.301177 - www.aveda.it

ELIXIR79, pozione di bellezza per capelli
Cinque prodotti diversi e complementari (Pozione di bellezza, Bagno nutritivo, Nettare
ristrutturante, Impacco restituivo, Distillato illuminante) dalla formulazione preziosa ed
esclusiva, per arricchire i capelli di una nuova sensualità ed estrema lucentezza.
Ispirato all’elisir di ancestrale tradizione, il mitico strumento di eterna giovinezza che
trasformava i vili metalli in Oro purissimo, Elixir79 è come una pietra filosofale cosmetica
in cui tradizione ed innovazione si fondono e danno vita ad una linea di prodotti dalle
proprietà straordinarie: texture setose, profumazione avvolgente grazie al connubio tra
Vaniglia, Ambra, Sandalo, Patchouli, Fiori d’Arancio e Pepe Rosa e grazie alla sua esclusiva miscela di olii biologici naturali dalle proprietà addolcenti ed illuminanti,
- l’Olio di Argan, ricco di Vitamina E, Omega 6, Fitosteroli e Acidi grassi essenziali, possiede proprietà nutrienti, protettive, anti-age ed anti-radicali liberi.
- l’Olio di Cipero Dolce, per addolcire e donare volume al capello, grazie agli acidi grassi
insaturi e ad alto contenuto di Tocoferolo contro i radicali liberi, possiede proprietà compattanti, elasticizzanti e dinamizzanti.
- l’ Olio di Semi di Lino, ricco di acidi grassi insaturi, ammorbidisce e leviga la cuticola,
conferendo compattezza ai capelli e rendendoli estremamente setosi e luminosi.
La pozione di bellezza ELIXIR79, nelle mani esperte dei professionisti, crea suggestioni uniche che donano alla cliente una nuova sensualità: estrema luminosità; setosità;
incredibile morbidezza; docilità al pettine; nutrimento. I benefici per il salone: dopo la
colorazione o su un capello colorato aumenta la brillantezza e la lucentezza del colore,
sui capelli asciutti definisce lo styling, per le capigliature più crespe e ribelli una maggiore
tenuta della piega.
Info: www.elixir79.com, divisione Intercosmo, Colomer Italy S.p.A.
Numero verde 800 180518
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Cosa crea lo stilista con forbici
e rasoio su teste giovani
che vogliono stupire?

Una vera e propria opera d’arte.
Per la texture metallica, il rasoio mette
in evidenza orecchie, nuca e collo, lasciando
alle forbici l’onore di forgiare una frangia
da scultore calata sugli occhi, lunga,
liscia e compatta.
Tanta essenzialità si accompagna
al tatuaggio/decoro delle spalle.

Crediti/credits:

HaIR
Edinger H. schnitt
top-stylist
Patrick Grafenauer
PHOTO
Martin Füreder
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Fiammata arancio o cresta che sia, si tratta
sempre di un colpo di genio che fa rialzare
la testa. Con un profilo così si può essere
fieri del proprio parrucchiere!

«Forbici e rasoio art»
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Romantica Inghilterra
con un pizzico d’Irlanda
Ritratti di donne di un passato non troppo lontano: toni rosso ed ebano
raccolti in un’onda luminosa che si appoggia sopra l’orecchio e sulla nuca;
viso pallido, pizzo delicato per un profilo sottile.

Platino corto sulla
nuca, dalla “cresta”
ampia, dai volumi
pronunciati, libero
il collo.
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Calde ondulazioni, molto casual,
nel tipico tono irlandese rosso
ruggine, libere e ribelli.
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Crediti/credits:

Ritorno al romanticismo con un raccolto
bruno, che riporta ad altre atmosfere…
quelle delle signore col cappellino sopra i
capelli raccolti.

HAIR
Katie Mulcahy for Lisa Shepherd Salons
(London, Birmingham, Kidderminster, Wombourne, Sutton Coldfield)
PHOTO
Jack Eames
MAKE UP
Maddie Austin and Caroline Piasecki
STYLING
Harriet Cotterill
PRODUCTS
Clynol

Crediti/credits:

step by step

cut
Passion4Fashion
HAIR
Cristiano Leuzzi

Passion4Fashion

1

2

3

4
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6

PHOTO
Alessandro Maggi
MAKE UP
Carla T.

Passion4Fashion Academy
www.passion4fashion.it
passion4fashion@live.it

STEP 1
Effettuare una scriminatura
sul centro testa e nella zona
parietale. (foto 1)
STEP 2
Dopo aver tracciato una
divisione da orecchio a
orecchio, tagliare con tecnica
di graduazione nella zona
occipitale. (foto 2)
STEP 3
Dopo aver realizzato la
graduazione nella zona
posteriore proseguire sezione
dopo sezione. (foto 3-4)
STEP 4
Collegare la sezione superiore
alla graduazione precedentemente realizzata. (foto 5)
STEP 5
Definire il perimetro. (foto 6)

7

8

9

10

11

12

STEP 6
Proseguire con tecnica di
graduazione sul lato opposto.
(foto 7)
STEP 7
Collegare la sezione laterale alla
zona posteriore. (foto 8)
STEP 8
Nella zona superiore tagliare con
tecnica point-cut. (foto 9)
STEP 9
Definire il perimetro. (foto 10)
STEP 10
Dopo aver terminato la
graduazione nella zona
posteriore, proseguire con la
stessa tecnica nella sezione
laterale. (foto 11)
STEP 11
Definire il perimetro. (foto 12)

eventi
A BARCELLONA, importante show moda
di Carol Bruguera
Due grandi spettacoli
moda capelli del famoso
gruppo stilistico catalano Carol Bruguera, attivo
dal 1962, si sono svolti
a Barcellona, lo scorso
mese di giugno.
Il primo, denominato
“Greatest Hits” ha rap-

presentato proprio un tributo
alla storia e all’evoluzione del
gruppo nato ben 50 anni fa,
è stato sponsorizzato da Revlon professional e ha fatto
registrare la partecipazione di
oltre 1600 parrucchieri.
Il secondo show moda,
“Zapping” che ha avuto luogo presso il Montjuic Exibition
Center della vivace città spagnola nell’ambito del Redken
weekend 2012, è stato seguito da moltissimi operatori del
settore interessati alle tecniche e allo stile moda capelli del
team creativo e della catena di saloni Carol Bruguera, molto popolari in
quella regione della Spagna.
Carol Bruguera ha recentemente avviato una propria accademia stilistica
nonché una nuova serie di centri bellezza e benessere in Catalogna.
www.carolbruguera.com

Porta Susanna; Forestiero Giovanna; Ambrosio Francesca; Caterina
Maurizio; Cuscito Raffaele, Flagiello Antonio, ha ottenuto il 1° posto
conquistando la medaglia d’oro.
(make up a cura di Roberto Maria
Rosa)
Un ringraziamento particolare al
coach della squadra, Gianni Di
Nucci che insieme ad Alfonso
Ascione e Paolo Forestiero hanno
Concita Di Biasi 3° Posto Acconciatura da Sposa.
coordinato la creatività e lo stile che
ha fatto di loro campioni, a Roberto
Fabris della Clarence Eventi & Management che con la sua esperienza di
talent scout e coreografo ha coordinato lo show, a Vitha Hair Cult azienda
leader e partner ufficiale della nazionale, nella persona di Vitaliano Marotta
e infine un ringraziamento particolare allo stilista Roberto Molino per gli
abiti di alta moda, cornice di vera classe alla esibizione del team italiano.
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“WORLD FESTIVAL HAIR SHOW”
A fine maggio, si è concluso presso il “THE MALL CONVENTION CENTER” di BANGKOK (THAILAND) il “WORLD FESTIVAL HAIR SHOW” dove
si sono sfidati vari team di hairstylist provenienti da diverse nazioni come:
l’Italia, Francia, Ukraina, Romania, Germania, Giappone, Cina, Korea, Spagna, Repubblica di San Marino, Thailandia
L’evento organizzato dalla C.M.C. “Confederazione Mondiale della Coiffure”
capitanati dal presidente mondiale Antonio Bilancio e dal C.A.T. “Confederazione
Artistica e Tecnica della Coiffure” in collaborazione con Haute Coiffure Française
ha dato vita a un evento magico; più di
10 mila presenze nei due giorni della Kermesse, oltre 2 mila acconciatori in gara
nelle varie competizioni. La squadra del
C.A.T. Italia con a capo il Presidente Luigi Bilancio e composta da: Abram Mirko;
Di Biasi Concita; Ventrella Cosimina; Della
1° Posto GranPrix Cut & Color Style Woman Maurizio Caterina

Show alter ego - Paul Gehring
Il Team di Alter Ego Italy sarà protagonista,
insieme a Paul Gehring, della 3a Edizione
dello Show Internazionale che si terrà a Venezia il 23 Settembre: un”Unplugged with
Paul Gehring” dove, in anteprima assoluta, saranno presentate le nuove tendenze
di stili e tecniche della prossima stagione,
e l’attesissima finale del concorso Color &
Creative Challenge aperto a tutti gli stilisti
Alter Ego Italy del mondo.
Info su www.alteregoitaly.com
e su Facebook Alter Ego Italy

Dieci anni di successi per COSMOPROF
Nord AMERICA
Si è conclusa nel luglio scorso, l’edizione 2012 di Cosmoprof North America che dopo 10 anni di successi, continua ad esprimere l’energia e la
creatività che contraddistinguono l’industria della bellezza ed ha registrato
la più alta affluenza di espositori e visitatori, a testimonianza del dinamismo
dell’industria in una prospettiva di crescente sviluppo. La manifestazione,
organizzata da North American Beauty Event, una joint venture fra il Gruppo BolognaFiere, leader mondiale nell’organizzazione di fiere settoriali quali
Cosmoprof Worldwide Bologna, e Professional Beauty Association, la più
importante associazione industriale americana della cosmetica professionale.
È stato registrato il “tutto esaurito” con 856 aziende espositive e oltre
25.000 visitatori, con un aumento del 9% rispetto al 2011: un pubblico
qualificato di importatori, distributori, produttori dell’industria della bellezza. Come gli anni precedenti, l’evento ha attirato la presenza di molti
marchi emergenti e innovativi, insieme ai leader di mercato come AHAVA,
CONAIR, CND, Essie/L’Oréal Professional, Moroccan Oil, OPI Nail, Orly,
RUSK, Schwarzkopf e Zotos International.
Unipro,(l’Associazione
Italiana delle imprese
cosmetiche), ha promosso, ancora una volta, l’incontro fra buyer
e produttori di tutto il
mondo per incentivare nuove partnership
commerciali. In soli due
giorni si sono svolti oltre
300 incontri ai quali hanno partecipato ben 150
aziende espositrici e 88
qualificati buyer internazionali provenienti da
Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere e Sogecos
Argentina, Canada, Cile,
con Fabio Rossello Presidente Unipro.
Honduras e Messico;
l’US Commercial Service ha partecipato al programma con buyer provenienti da Bulgaria, Brasile, Repubblica Dominicana, Canada, Ecuador e
Nuova Zelanda.
Una delle sezioni speciali dell’area espositiva di Cosmoprof North America
era dedicata agli “International Country Pavilions”: Brasile, Cina, Colombia,
Italia, Corea del Sud e Taiwan. Queste partecipazioni nazionali collettive
consentono a piccole e medie imprese di partecipare con
l’obiettivo di ottenere
contatti diretti con importatori e distributori.
La nuova edizione di
Cosmoprof North America si svolgerà dal 14 al
16 luglio 2013 presso il
Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas.
Info: www.cosmoprofnorthamerica.com

Trizzi team, anche in Spagna
Grande successo per i due show moda
capelli Vitality’s curati da Trizzi Team nella
regione dell’Estremadura, in Spagna.
Badajoz è stata la città che ha ospitato il
gruppo stilistico Trizzi Team nei giorni 11
e 12 giugno 2012. In questa occasione è
stata presentata l’ultima collezione donna primavera-estate 2012 “The Flapper”
e la collezione acconciature sposa e gran
sera firmata dagli stilisti siciliani.
Il responsabile creativo del gruppo, Giuseppe La Cognata, coadiuvato dalla
componente del team, Gianna Nifosì, si è
dichiarato soddisfatto degli obiettivi raggiunti ma, in linea con il panorama dell’acconciatura internazionale, continua in maniera incessante lo studio e la ricerca di nuove forme e tendenze
moda. www.trizzi.it

Davines: Hair On stage 2012
Doppio appuntamento professionale per gli acconciatori
Davines, l’8 e 9 ottobre a Roma con lo show Hair On Stage
e il Congresso Multi Space Salon Partner.
Ritorna Hair On Stage, l’evento che Davines dedica agli acconciatori italiani presso Spazio Novecento a Roma, una
struttura multifunzionale nel cuore dell’EUR, altamente apprezzata nel mondo della comunicazione e dello spettacolo.
Sul palcoscenico, Angelo Seminara, Direttore Artistico Davines e appassionato ricercatore di una visione creativa di armonia tra forma e colore ispirata
alla natura, presenterà la sua ultima collezione moda-capelli.
Seguiranno le proposte anticonformiste di Orea Malià, il team creativo capitanato da Marco Zanardi e Marco Montanari fautori di una sperimentazione
estetica dove lo studio dell’immagine rappresenta anche una modalità per
riflettere, trasgredire e incidere un’impronta culturale.
Non mancherà infine la finale nazionale del concorso World Style Contest,
che designerà il finalista italiano, che concorrerà a maggio 2013, a Parigi,
al prossimo WWHT.
Ad Hair on Stage, si affiancherà, presso l’Es-hotel, il Congresso 2012 degli acconciatori Multi Space Salon Partner, la partnership Davines, che dal
2001 rappresenta l’espressione più concreta della filosofia Davines.
Un progetto che ha già coinvolto più di 120 saloni italiani e che deve la
sua forza a una visione orientata all’ascolto delle esigenze del cliente, alla
formazione top level in costante evoluzione, allo spirito di collaborazione
fondato sul dialogo aperto con l’azienda e infine, alla volontà di differenziarsi
nella responsabilità sociale attraverso scelte definitive di sostenibilità.
Solo per i Multi Space Salon Partner, il look & learn esclusivo di Angelo
Seminara, con gli step by step delle proposte della sua ultima collezione.
Info: www.davines.it
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eventi
Intercharm Milano 2012, MILANO HAIR SHOW
ed Hair SPOTLIGHT: 6-8 ottobre
Appuntamento unico e imperdibile per gli hairstylist di
tutto il mondo, la terza edizione di interCHARM Milano
si svolgerà a fieramilanocity dal 6 all’ottobre.
Accanto a uno spazio espositivo ricco di brand d’eccellenza, nazionali ed internazionali, tra i quali ALFAPARF MILANO, CERIOTTI, COSMEC - BES Beauty
& Science, FARMEN, KAARAL, KARISMA, KEMON,
KLERAL SYSTEM, MUSTER & DIKSON, NUOVA FAPAM, PAUL MITCHELL, VEZZOSI su un’aumentata
superficie espositiva, parecchi eventi speciali renderanno la fiera un evento unico nel panorama fieristico
nazionale.
Accanto ai grandi appuntamenti firmati OMC - HAIRWORLD 2012, evento di riferimento assoluto per il mondo
dell’acconciatura internazionale,
e INTERNATIONAL SCHOOL
CHAMPIONSHIP,
il primo campionato
dedicato
agli studenti delle
scuole delle associazioni dei vari paesi aderenti all’Organisation Mondiale Coiffure,
InterCHARM MILANO propone un
ricco programma di show HAIR
davvero unici.
Sotto i riflettori, durante il MILANO HAIR SHOW, i grandi marchi dell’acconciatura, ALFAPARF MILANO, BES Beauty & Science, KEMON, PAUL
MITCHELL, Tagliati X il Successo SCREEN in spettacolari show modacapelli da 90 minuti, durante i quali hair stylist di fama internazionale interpreteranno l’inconfondibile stile del loro brand, cui si aggiunge la finale
italiana dell’Hair Show & Trend Vision Award di WELLA.
A completare il panorama degli eventi della manifestazione milanese, Hair
SPOTLIGHT: in un’area di massima visibilità accessibile da tutti i visitatori
nel padiglione 4, un palco completo di tutti i supporti professionali ospiterà le esibizioni esclusive di alcuni dei brand presenti in fiera e dei loro hair
stylist.
Dimostrazioni e tutorial, presentazioni ma anche sessioni speciali, dedicate
alle novità di prodotto, colore e accessori.
Il programma di iniziative messe in campo per fare di questa terza edizione, la piattaforma ideale di incontro tra domanda e offerta, ci sarà anche
quest’anno Meet the Buyer, una serie di incontri di business volti a favorire
l’internazionalizzazione degli espositori.
“Una delle iniziative più apprezzate della scorsa edizione sono stati i business meeting tra aziende espositrici e buyer internazionali selezionati ed
invitati da InterCHARM MILANO - conferma Maurizio Morra, Exhibition Development della manifestazione.
In risposta a feedback e richieste degli espositori, il programma 2012 prevede una selezione di delegati qualificati provenienti dai Paesi emergenti e
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aree geografiche che rappresentano mercati chiave per lo sviluppo dell’industria della bellezza”.
Dopo il successo dell’edizione 2011, con 495 incontri one-to-one, quest’anno Meet the Buyer vedrà il coinvolgimento
degli espositori di InterCHARM MILANO e di
decine di buyer, selezionati dopo un attento
lavoro di profilatura e invitati direttamente da
Reed Exhibitions, con i quali le aziende potranno programmare i meeting face-to-face.
L’iniziativa è inoltre estesa a distributori italiani e grossisti stranieri, che saranno invitati
per tre giorni di business non-stop.
I buyer ad oggi confermati provengono da
Bulgaria, Estonia, Finlandia, India, Iraq, Marocco, Norvegia, Romania, Russia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, UK.
Per ogni settore della manifestazione le
aziende espositrici avranno la possibilità di visionare con anticipo i profili dei buyer di riferimento, individuando così gli interlocutori più adatti allo sviluppo del loro business e pianificando
gli appuntamenti, che si svolgeranno all’interno della Meet the
Buyer Lounge, nel padiglione 3.
InterCHARM MILANO. Il tuo appuntamento professionale con
la bellezza.
Info: www.intercharm.it

PASSION4FASHION LAB
Può diventare partner degli operatori del settore professionale nella creazione di stile ed identità. In un settore dove l’immagine ed il gusto estetico
sono essenziali per essere visibili e presenti, il miglior modo per far emergere le proprie idee e la propria creatività è avere delle immagini che ci
rappresentino.
Passion4Fashion presso il Lab. di Roma, organizza costantemente incontri
educazionali e formativi, giornate dedicate alla realizzazione di collezioni
moda, ed il meraviglioso PHOTOLAB. Un corso ed un percorso tra moda
e fotografia.
Per mezzo di fotografi professionisti, make-up artist, modelle ed il team
P4F, si avrà la possibilità di vivere passo dopo
passo la strada che
porta alla realizzazione
di un’immagine vincente, le emozioni che
trasformano la nostra
professione in uno stile
di vita.
Per informazioni:
PASSION4FASHION,
tel. 06 3729983

alchimist
for faultless people

E X P E R I E N C E

identity freedom all natural
HI-TOUCH

SYSTEM

COLOR

formula

OLI

VEGETALI

TOTALITY

P ri m a c’e ra la c o l o ra zi o n e s e nz a a m o niac a o ggi
c ’è A L C H I M I S T H I -T O U C H S Y S T E M E C O F R I E N D LY
C O LO R fo rmula oli vegetali TOTA LIT Y A M M O N IA F R EE
hypoallergenic. U na fusio ne per fet ta di natura scienza e
tecn ologia in una ineguagliabile sintesi fo rmulativa.
Vu oi dolcez za dal colo re che hai se mpre sognato?
Vieni a scoprire la colora zione del futuro. Dall’uso

AMMONIA

FREE

magistrale delle fonti vegetali rinnovabili l’unica
colora zione trat tamento di tecnologia esclusiva alchimist
hi -to uch syste m eco friendly colo r, fo rmula oli vegetali in
totalit y a m m o nia free, il siste ma di colo ra zio ne dolce e
permanente co mpleta mente privo di a m m o niaca. C olora,
illumina, riflessa, e protegge co n un solo gesto nel pieno
rispet to di: cute, capello e a mbiente.

1° CONFORT ASSOLUTO, COLORAZIONE TRATTAMENTO DELICATA PER CUTE
CAPELLI E AMBIENTE, PER LA MASSIMA SENZAZIONE DI RELAX, COMPLETAMENTE PURA
DA NIKEL O DA ALTRE PARTICELLE METALLICHE.
2° TRATTAMENTO ASSOLUTO, RISPETTO ASSOLUTO DELA FIBRA CAPILLARE,
MEGLIO PRESERVATA LISCIA COME SU UN CAPELLO PRIMA DELLA COLORAZIONE.
3°COPERTURA ASSOLUTA, TECNOLOGIA INNOVATIVA ALCHIMIST
HI-TOUCH SYSTEM ECO FRIENDLY COLOR “FORMULA PRENATURALIZZATA”.
4° TRASPORTO NATURALE, UNO SPECIALE COMPOSTO DI OLIO PURO DI
SANDALO + OLI VEGETALI POTENZIA L’AZIONE DEL SISTEMA DI COLORAZIONE FAVORENDO
LA MIGRAZIONE DEI MICROPIGMENTI COLORANTI.
5° PROTEZIONE NATURALE, UNO SPECIALE PREPARATO DI OLIO PURO DI
SANDALO + OLIO COSMETICO. SVOLGE UN’EFFICACE AZIONE LENITIVA, EMOLIENTE E
PROTETTRICE, GARANTENDO UNA NATURALE DIFESA PER IL CUOIO CAPELLUTO.
6° COLORE NATURALE, NANO PIGMENTI LUMORIFLETTORI AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO PER OTTENERE L’EQUILIBRIO MATERIA COLORANTE PERFETTO.
7° SCHIARITURA AUTOREGOLATA, FORMULA CON INDICE ALCALINO
GRADUATO, OTTENUTO SENZA L’UTILIZZO DI AMMONIACA.
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WE HAVE A DREAM
lo scopo della vita è accordare il battito
del tuo cuore al ritmo dell’universo,
è accordare la tua natura alla natura.
in amore di J.Campbel

Piccoli passi... Grandi Cambiamenti
Ecco il tesoro nascosto da scoprire e utilizzare per implementare il vostro impatto professionale e rendere
efficace quello personale
… i primi 20 passi, i primi 20 centimetri del viso, le prime 20 parole, i primi 20 secondi...

“Non hai mai una seconda volta per fare una buona prima impressione”
•
•
•
•
•
•

64

10 punti essenziali per un’efﬁcace riuscita personale
12 abitudini che impediscono il successo personale
100 Tasti: impostazione degli obiettivi
10 chiavi per costruire la vostra ﬁducia
20 Principi d’azione per pensare in grande
10 e lode: realizzare ciò che si vuole nella vita con l’impostazione e raggiungimento degli obiettivi

10 punti ESSENZIALI PER L’EFFICACE
RIUSCITA PERSONALE
Focalizzare l’attenzione e le competenze per fare di più, in
meno tempo e farlo bene. Goditelo!
Si può essere efficaci (ad es. bellissima disposizione dei
fiori), quando la casa è in fiamme!
Si può essere efficaci senza essere efficienti (impiegare
troppo tempo e con costi elevati)
1. Creare Obiettivi e Focalizzali
Chiedete a voi stessi, sempre… “Quale è lo scopo della
riunione/ incontro ? della telefonata ?
Solo facendo domande in continuazione, potete realizzare
i vostri obbiettivi
2. Creare valori e credenze
Scoprili e onorali
3. Impostare le priorità
Organizzate il vostro piano di lavoro.
L’80% dei risultati di solito provengono dal 20% dello
sforzo. Focalizzatevi sul 20%.
Ponete a voi stessi ripetutamente domande per mantenere
a fuoco l’obiettivo “Qual è il miglior uso del mio tempo
ora?” Categorizzare le tue priorità utilizzando COVEYS
Quadrante
4. Investire in sé stessi
Formazione e istruzione in una costante ricerca della conoscenza.
5. Creare metodologia
Organizzatevi. Delegate dove è possibile, cercate aiuto.
Mantenete un ordine del giorno. Scrivete idee e progetti
e seguiteli.
Quando le cose sono fatte, spuntare per chiudere il progetto.
Dai un segno di sollievo e di realizzazione. Semplifica tutto
quanto è possibile.
6. Diventate un Master
Usate la testa, le mani e il vostro cuore per essere esperti
in tutto ciò che fate.
7. Salute e Energia
Per avere successo bisogna essere energici e sani.
Non fare cose che non sono salutari, si sa che cosa sono!
Seguite i ritmi della vostra energia.
Se non è divertente, non fatelo! Continuate a sorridere!
8. Motivate voi stessi e gli altri
Concentratevi sull’obiettivo. Non procrastinare. Premiatevi.

9. Consistenza
Questo è il punto dove la maggior parte della gente fallisce! Nulla vale mai la pena se si è raggiunto rapidamente
o facilmente.
Seminate ora per raccogliere nel tempo.
10. Investite saggiamente il vostro tempo
Circondatevi di persone positive ed efficaci.
Costruirete riserve (denaro, tempo ed energia). Mettete un
prezzo al tuo tempo. Il tempo è prezioso, potete “fare più
soldi”, ma non potete avere più tempo!
Esercizio:
Elencare altri obiettivi PERSONALI
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

12 CATTIVE ABITUDINI DA ELIMINARE
1. Essere distratti quando si parla con qualcuno.
Guardare le persone negli occhi in ogni momento.
2. Cattiva postura. In piedi o seduti, dritti, darete più fiducia e credibilità.
3. Cattivo umore. Se non Vi sentite bene, mantenete la
distanza.
Cambiate il vostro atteggiamento!
4. Evitare la gente. Avete bisogno di mescolare e fare Networking.
5. Fare una brutta prima impressione. Ogni primo incontro
è importante, le impressioni sono durature!
6. Parlare prima di pensare. Articolate con criteri.
7. Non ascoltare. Lasciate che la gente parli, imparerete
così tanto!
8. Perdere il contatto con la gente. I contatti regolari nutrono le relazioni e non vi faranno sentire soli.
9. Non godere di quello che stai facendo. Lavorate duro e
giocate duro.
10. Non sentire le vostre paure. Analizzare la situazione.

Applicare la logica e buon senso.
11. Rifiutare di avere una mentalità aperta. Accettare le
persone per quello che sono. Non giudicare, rispettare gli
altri punti di vista e lavorare sulle differenze.
12. Non essere Pro attivi. Affrontate i problemi prima che
accadano. Non incolpate gli altri per situazioni che riguardano solo voi. Cambiate!
100 TASTI: IMPOSTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1.Valutate il vostro vero potenziale
2. Non guardate indietro
3. Abbiate il coraggio di sognare
4. Create un vostro piano
5. Create una dichiarazione di missione personale
6. Perseverate
7. Siate determinati
8. Smettete di lamentarVi. Cercate l’occasione!
9. Rimanete Focalizzati
10. Modificate le circostanze. Prendete il controllo!
11. Create di obiettivi realistici
12. Accettate la responsabilità
13. Abbiate una mente positiva
14. Impegnatevi per la migliore soluzione
15. Abbiate coraggio
16. Create opportunità per imparare
17. Allocate il tempo per studiare
18. Applicate ciò che si impara
19. Condividete il vostro successo
20. Condividete i vostri piani. Questo diventerà un atto di
responsabilità
21. Utilizzate un mentore

22. Non prendete decisioni affrettate
23. Evitate le persone gelose
24. Prestate attenzione in ogni momento
25. State in compagnia di persone affini
26. Cambiate qualsiasi mentalità negativa. Potete farlo!
27. Affrontate i problemi prima del loro arrivo
28. Rimanete motivati ed ispirati
29. Non siate troppo duri con Voi stessi
30. Siate appassionati, non ossessivi
31. Non accontentatevi del secondo posto. Raggiungente
la luna!
32. Evitate le scuse
33. Affrontate la paura
34. Credete in voi stessi e il vostro piano
35. La pazienza è una virtù
36. Stabilite tempo utile per la gestione delle risorse
37. Create opportunità di NETWORKING
38. Abbiate un atteggiamento mentale positivo
39. Date il buon esempio
40. Siate umili e riconoscente
41. Festeggia quello che avete e non quello che ancora
non avete.
42. Tenete un diario. Riflettete sui Vostri successi e sugli
insuccessivo
43. Create una sorta di premio per Voi e per gli altri
44. State sempre attenti alle frodi. Evitatele!
45. Focalizzatevi sul quadro generale del problema e lavorate su ogni piccolo dettaglio
46. Scegliete le vostre battaglie
47. Ogni giorno, fate il meglio
48. Rendete il processo di un’avventura infantile
49. Non trascurate i compiti
50. Offrite gratificazioni a chi le merita. Le persone lavorano meglio quando sono felici!
51. Impostate obiettivi quotidiani
52. Pianificate i costi
53. Organizzate il Vostro tempo
54. Il tempismo è tutto
55. Controllate /Tagliate i costi
56. Create promozioni
57. Offrite una garanzia
58. Mettete passione in tutto ciò che fate
59. Aprire la mente, significa ampliare la vostra offerta
60. Sviluppate relazioni con i clienti
61. Riposizionamento e di riflessione
62. Siate logici - sviluppate le capacità analitiche
63. Accettate la responsabilità delle scelte
64. Siate Coinvolti nella comunità
65. Tenete un registro aggiornato e di BACKUP
66. Ricercate le tendenze dei consumatori per essere sempre in pista
67. Ricercate le tendenze del mercato per essere davanti
al gioco
68. Imparate a conoscere i Vostri clienti
69. Imparate a conoscere i Vostri amici
70. Ricercate in Gap Marketing
71. Create la giusta posizione e l’ambiente
72. Posto giusto momento giusto, giuste competenze
73. Siate aperti ai suggerimenti
74. Documentate le vostre idee
75. Prendete appunti, sono ottimi riferimento
76. Partecipate
77. Dedicatevi seriamente ad ogni cosa
78. Concentratevi sulla strategia

79. Diventate risolutori dei problemi
80. Abbiate fiducia
81. Alzate i vostri standard
82. Aiutate gli altri ad elevare gli standard comuni
83. Create una STORY BOARD. Vedere per credere!
84. Sviluppate il potere inconscio (la mente funziona durante il sonno)
85. Non procrastinare. Fatelo !
86. Identificate gli indugi e Create elenchi di priorità
87. Siate indipendenti. Prendete il controllo!
88. Evitate lo stress. E ‘dannoso sotto tutti gli aspetti, sia
fisicamente che emotivamente
89. Fatelo perché volete. Non perché si deve!
90. Controllate le tue emozioni
91. Affrontate le vostre debolezze.
92. Lavorate sui Vostri punti di forza. Migliorate l’efficienza.
93. KISS. Tenete tutto più semplice e possibile!
94. Siate gentili. Sentitevi belli. Createvi del tempo libero
95. Rompete le cattive abitudini
96. Cercate di avere equilibrio nella vostra vita
97. Divertitevi
98. Passaggio al di fuori del box (Schemi)
Rompete gli schemi???
99. Evitate i debiti.
100. Prendetevi cura della vostra salute fisica ed emotiva
RICORDATEVI, Il successo ha bisogno del 100%
del vostro SFORZO!!
I CHIAVI PER COSTRUIRE LA VOSTRA FIDUCIA
Le persone felici. Chi sono?

Conclusioni di una ricerca di scienziati americano
che studiano la felicità e la soddisfazione nella vita.
La vostra vita deve avere uno scopo ed un significato.
La ricerca dimostra che 7 individui su 10 si sentono instabili.
Con uno scopo nella vita invece 7/10 si sentono soddisfatti. Ricerca: Lepper 1996.
Se siete vicini alle persone, ci sono probabilità 4 volte
maggiori di sentirVi bene con Voi stessi. Ricerca: Magan,
Birenbaulm & Perry 1996.
La vicinanza della famiglia e degli amici, dei colleghi e vicini di casa rappresenta il 70% della felicità personale.
Le persone infelici spendono più del doppio del tempo a
pensare a eventi spiacevoli della loro vita, mentre le persone felici fanno affidamento sulle informazioni che illumina-

no le loro vite. Ricerca: Lyubominsky 1994.
Non affrontare i problemi da solo. Coloro che hanno interagito con gli altri hanno visto una riduzione del 55% della
loro preoccupazione. Ricerca: Hunter & Liao 1995.
Le risorse materiali sono 9 volte meno importanti delle risorse personali. Ricerca: Diene & Fujita 1995.
L’esercizio fisico e il sentirsi bene con se stessi aumenta la
felicità e l’autostima del 12%. Ricerca: Fontane 1996.
Riflessioni:
1. Le persone felici si lasciano andare alla felicità.
2. Le persone infelici continuano a fare le cose che li turbano.
3. Le piccole cose hanno un grande significato.
4. Create una strategia per essere felice.
5. Decidete cosa Vi rende felici e fatelo !
6. Dovete sapere cosa Vi rende triste. Evitatelo !
7. Forse avete già quello che volete ma non lo vedete.
8. Godetevi quello che avete.
9. Accettate Voi stessi incondizionatamente.
10. Avvertite che gli altri hanno bisogno di Voi.
11. Concentratevi su ciò che è importante per voi stessi.
12. Gli eventi sono temporanei.
13. Createvi un hobby.
14. Continuate a leggere.
15. Guardate i film.
16. Spegnete la TV specialmente nel caso di cattive notizie.
17. Coltivate le amicizie.
18. Utilizzate colori e aromi per migliorare lo stato d’animo.
19. Condividete con gli altri quello che è importante per
Voi.
20. Non siate aggressivi con amici e familiari.
21. Mantenete stretta la vostra famiglia.
22. Sviluppate interessi comuni.
23. Siate operatori di pace.
24. Siate un supporto sociale.
25. Fate del volontariato.
26. Aiutate il prossimo.
27. Create delle alternative.
28. Create delle scelte.
29. Siate coscienzioso.
30. Godete dell’ordinario.
31. Godete gli animali.
32. Godete la natura.
33. Godete la frutta.
34. Dormite regolarmente.
35. Ridete
36. Non mangiate, bevete o consumate ciò che non dovreste.
37. Il denaro non compra la felicità
38. Non è importante quello che accade, ma è come la
prendi.
39. Rendetevi conto che la completa soddisfazione non
esiste.
40. Che cosa significa tutto questo? Sei solo tu a decidere!
Riconoscete che state vivendo la parte migliore
della Vostra vita.
Vivete il presente!
Fine prima parte.

65

O
INGRESSTO
GRATUI

Fard: prezioso alleato

Foto di Karel Losenicky

Roberto Gotti
Da 30 anni è uno dei più noti, stimati e considerati
make-up artist della moda e del fashion design italiano.
Celebrato dalle più autorevoli e rilevanti testate di
immagine e fashion, collabora in qualità di truccatore
ed esperto di immagine con le principali riviste e
agenzie pubblicitarie. Ha curato e tuttora firma i look
per innumerevoli sfilate delle più importanti e famose
griffe. La sua lunga esperienza e la sua professionalità
lo hanno portato a intraprendere un nuovo percorso in
qualità di consulente presso molte società di settore.
Attualmente, oltre all’attività di freelance, è docente
presso il prestigioso istituto di Diego Dalla Palma Academia BSI Milano.
http://www.academiabsi.com/

Il fard è un prezioso alleato per chi non ha tempo, voglia o esigenza di un make-up elaborato,
infatti è un prodotto veloce e facile da usare, che
da solo può creare un trucco naturale ma perfetto.
Il fard è uno di quei prodotti che si può dire sia
sempre esistito; in epoche remote si sostituiva
dando piccoli pizzichi alle gote fino a renderle
arrossate, nell’Ottocento si usava applicarlo,
concentrato sullo zigomo e di colore acceso, su
un incarnato pallidissimo, per arrivare agli anni
‘90 quando, di un colore cupo, veniva usato
sotto allo zigomo per incavare e assottigliare il
viso.
Ancora oggi, vedo donne che non avendolo a
portata di mano usano il rossetto in sostituzione, stendendolo con il polpastrello del dito.
In commercio si trovano infinite tipologie di fard,
anche per le richieste più esigenti. Per il suo
corretto utilizzo, sono importanti alcune regole
e consigli per evitare macchie ed esagerazioni e
per non ritrovarsi con un make-up “pacchiano”.

Se lo usiamo per dare colore e salute al naturale
colorito della pelle, lo stenderemo sullo zigomo,
di un colore evidente ed iridescente per dare anche volume. Se lo scopo è quello di ridefinire i
contorni del viso, opteremo per un colore più
spento e assolutamente opaco, perfetto, applicato dall’orecchio a sfumare verso le labbra.
Per il fard in crema, occorre stenderlo sul viso

con una piccola spugnetta in
lattice o semplicemente con
il dito; deve sempre essere
applicato solo prima dell’uso
della cipria in modo da farlo
scivolare su una base non
polverosa, semplificandone la stesura. In seguito, si
userà una cipria in polvere
trasparente che asciugherà e
fisserà il lavoro, rendendolo
estremamente duraturo nel
tempo.
Il fard in crema è estremamente resistente all’acqua, quindi
perfetto per chi ne vuole far
uso in piscina o al mare.
Una notevole varietà e qualità è disponibile nei
fard cremosi di Yves Saint Laurent, fantastici
usati anche come rossetto.
Il fard in polvere. Per applicarlo, si userà il pennello e sempre, solo dopo l’uso della cipria, in
modo che scorra uniformemente su una base
asciutta; al contrario, su una basa cremosa, aderirebbe creando delle macchie.
Anche gli ombretti di colore adeguato possono
essere usati senza problemi al posto del fard come del resto il fard può essere usato come
ombretto - quindi nello stesso momento in cui
si applica il fard è opportuno dare anche un paio
di pennellate con lo stesso prodotto e lo stesso
pennello anche sulle palpebre. Si otterrà un perfetto, naturale e veloce trucco da giorno e con l’
aggiunta di mascara e lucida labbra sarete pronte in un batter d’occhio. Di ottima qualità e con
una satinatura davvero esclusiva, i due fard di
cinque diverse tonalità da miscelare della linea
Mario De Luigi Milano.
Siete bionde? Il vostro colore perfetto è rosa
baby o pesca.
Siete castane, ideali i colori aranciati/dorati.
I vostri capelli sono ramati? Il fard sarà ruggine
o bronzo, mentre per le brune è necessario un
rosso o geranio.
Usate sempre i colori con parsimonia, sarete
sempre in tempo ad aggiungerne ancora dovesse necessitarne. Se invece vi accorgeste in ritardo di aver esagerato, sporcate lo stesso pennello che state usando con cipria e passate sulle
zone troppo colorate, sfumando e stemperando
il colore in eccesso, schiarendolo.
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PASSION4FASHION PhotoLab
HAIR
Barbara Covre
PHOTO
Cristiano Leuzzi
MAKE UP
Carla T.
PRODUCTS
Farmaca International
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Per uscire la sera, per far tardi,
sotto le stelle, quattro modi di essere.
Colore qua e là, sapienti pennellate
di rubino ed arancio infuocano basi
scure come la notte, per tagli decisi,
di rigore.
La magia del cielo stellato fa brillare
capigliature dal piglio elegante,
profili ricercati, dal raccolto color
cannella, cotonato e vaporoso,
a quello composto di treccine
a ghirigoro, stile agé.
Quattro versioni per la donna della notte!

Crediti/credits:

PASSION4FASHION PhotoLab
HAIR
Giuseppe Piraino
PHOTO
Cristiano Leuzzi
MAKE UP
Marilena Alberto
PRODUCTS
Farmaca International
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Raso di sera,
bella di notte
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“Bellezze brinate”
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Il ghiaccio a immortalare “bellezze” dalle chiome glaciali
del platino e dell’alluminio, forse pensierose, un po’
distanti, ma terribilmente affascinanti.
Bianco totale, dalle perle che adornano collo e dita,
agli abiti, stringhe, zip e pizzi.
Un tocco di bronzo per il corto, dalla frangia
che accarezza la fronte con labbra glassate al gelo.
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Collezione White Snow 2012
HAIR STYLIST
Beppe e Marco Unali by C.P.A.
PHOTO
Patrik Wild
MAKE UP
Vanessa Ferrauto
STYLING
Luciano Lazzarin

73

Linguaggio verbale: attenzione all’uso
delle negazioni
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Adesso, non pensate ad
un’acconciatura che somiglia ad un
ombrello fatto di capelli sulla testa.
O meglio ancora, non voglio dirvi di
immaginarvi una modella con in testa
uno di quei cappellini parasole che usano
i turisti, fatto con capelli che scendono ai
lati. Non pensateci ora.
Naturalmente, sono certo che il vostro
cervello, prima di eseguire il comando di
“non pensarci”, vi ha creato l’immagine
dell’acconciatura a forma di ombrello…
Non pensate nemmeno ad un phon o a
un casco bianco coi fiorellini rosa! Grrr
ci avete pensato eh? Questo perché
è dimostrato che la nostra mente non
riesce a processare in negativo: se a una
cliente dico che “non voglio convincerla
ad acquistare una maschera”, il suo
cervello codificherà il messaggio come
“voglio convincerla ad acquistare una
maschera”.
Quindi bisogna stare molto attenti all’uso
improprio delle negazioni proprio perché
rischiamo di mandare un messaggio
contrario a quello che si vorrebbe.
Due settimane fa, mi è capitato di
entrare in salone e vedere una cliente
abbastanza preoccupata e spaventata,
che discuteva animatamente con
una dipendente. Cosa era successo?
Semplice: nella posa del decolorante,
la ragazza, pensando di fare un buon
servizio, si è rivolta alla cliente dicendole:
“Signora, non pensa mica che le bruci i
capelli con questa decolarazione, vero?”
La signora che fino a quel momento

leggeva tranquilla una rivista, si
è focalizzata immediatamente
sui capelli bruciati in testa e ha
cominciato a fare mille domande sul
come mai avrebbe dovuto bruciarseli,
sul fatto che sentiva pizzicare il cuoio
capelluto in modo anomalo, etc etc…
Quindi è stato necessario tranquillizzarla,
usando frasi in positivo, senza negazioni,
con affermazione del tipo: “Signora,
capisco i suoi pensieri ma stia serena,
la ragazza intendeva dirle che questa
decolorazione le lascerà i capelli sani e
intatti come sempre. È un prodotto di
nuovissima generazione che anche a
contatto col cuoio capelluto, rispetta la
cute, la nutre, etc…”
A quel punto, se necessario, sarà anche
utile darle tutte le altre spiegazioni
tecniche, farle leggere le brochure e
rispondere alle domande entrando il
più possibile in sintonia (rapport) con la
cliente, usando una comunicazione che
rispecchia le caratteristiche e modalità
della signora in questione.
Detto questo, ripeto ancora, attenti
all’uso delle negazioni!
Se mettiamo un cartello con scritto
“attenzione, questo mese non chiudiamo
il Lunedì”, potremmo creare confusione
a una persona disattenta che potrà
focalizzarsi su “chiudiamo Lunedì”, quindi
meglio scrivere un concetto in positivo
come ad es. “questo mese sempre
aperti”.
Una volta capito come la nostra mente
processa le informazioni ricevute, risulta
anche più semplice e/o divertente, usare

le negazioni a nostro favore…
Nel linguaggio ipnotico viene fatto
spesso uso di queste forme di
espressione per inviare messaggi in
modo indiretto ma efficace.
Esempio: “Signora, non mi permetterei
mai di dirle che il nostro salone è il
più pulito e professionale della città”
(e intanto glielo diciamo)… Oppure,
“Signora mi creda, non le voglio parlare
degli incidenti capitati alle clienti che da
sole hanno tentato di farsi il colore o
tagliarsi i capelli” (e anche qui le abbiamo
detto che è pericoloso farsi il colore da
sole e tagliarsi i capelli a casa)…
Beh, adesso è tempo di lasciarvi
riflettere.
Nel frattempo non vi dico che dovete
anche leggere il mio romanzo la
“Spiaggia perfetta” ediz. Miele, per
approfondire questo tipo di linguaggio…
Non voglio che adesso andiate in rete a
ordinarlo o in libreria a cercarlo…
No, non voglio… ☺

GIANLUCA LUCCHESE

Gianluca Lucchese (Licensed Master Practitioner of Nlp) esordisce nel
2004 con “Buttafuori per caso”, prefazione di Klaus Davi. Negli anni
seguenti pubblica racconti per Giulio Perrone Editore (in Pisanthology,
Non proprio così/Incipit d’autore) e Delos Book (365 racconti erotici per
un anno). Recentemente è stato addetto stampa per Aquila Nera Horses
di David Bassi. Il suo lavoro più rappresentativo è “La spiaggia perfetta”

Miele Ediz. con il quale vince il concorso letterario “Favole, cammini e
percorsi” ed è tradotto nel 2010 in inglese con “The perfect beach”.
Tra alcune registrazioni audio, un monologo “Il cantante” letto da Carlo
Emilio Michelassi e nel 2011, “L’elogio al coglione”, caricatura ironica e
sarcastica sulla banalità e superficialità di un mediocre rappresentante
della razza umana, interpretato magistralmente da Paolo Rossini.
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Nel mondo di fate,
elfi e folletti

“Specchio, specchio delle mie brame…
quale sarà la fata più originale del reame?”
Donne fantastiche, quasi magiche,
dall’aspetto etereo, a volte infantile,
a volte un poco inquietante e misterioso.
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Donne senza età, dal volto curato nei minimi particolari.
I capelli acconciati dal… vento: morbide crocchie laterali da bimba,
alle quali è sfuggita una ciocca dispettosa, imponenti torchon color
caramello rifiniti con ricci color miele e due nuvole di onde
«al vapore» che cadono ai lati di uno sguardo penetrante.
Benvenuti nel mondo delle favole!

Crediti/credits:

PRODUCTION
Ivaldo Lima
& Andrea Mascarenhas
HAIR
Ivaldo Lima
PHOTO
Pinco Pallino
GENERAL DIRECTOR
Ivaldo Lima
& Andrea Mascarenhas
RESEARCH
AND CONCEPTION
Andrea Mascarenhas
SCRIPT AND
MAKE UP
Wagner Stope
& Lili Garcia
HAIR ASSISTANT
Graice Garcia
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Kosmail group
Un’altra giornata di aggiornamento moda per
il pubblico del Cosmoroma che partecipa
sempre numeroso alle iniziative del Gruppo
Kosmail della Hair On Off.
Il 27 Maggio scorso, presso la sala eventi del Cosmoroma di
Santa Palomba (Rm) si è svolto un altro incontro di aggiornamento tecnico-stilistico per i parrucchieri del centro italia.
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Il gruppo artistico de I Sosia, coordinati dagli stilisti Alessandro
Botti e Giordano Campana (fondatori e coordinatori del gruppo), ha presentato al pubblico la loro ultima collezione di taglio
e colore moda ispirata agli anni Ottanta. Una rivisitazione in
chiave moderna del trend degli eighties che sta tornando alla
ribalta nella moda e nel costume degli ultimi anni.
La presentazione è stata arricchita dalle performance di danza
del gruppo di ballo Black Out di Roma.
I lavori tecnici, preparati dallo staff de I Sosia con l’utilizzo di
prodotti della linea Hair On Off, sono stati illustrati e spiegati
ai professionisti intervenuti all’evento.
La giornata è proseguita nel pomeriggio con un seminario tecnico per l’approfondimento delle tecniche di taglio utilizzate
durante la presentazione moda del mattino.

Credits
Hair Stylist
Alessandro Botti
Giordano Campana
Stylist Assistants
Barbara Cucciari
Simona Di Mario
Daniele Furnaro
Quintina Secondi
Make Up
Rocco Ingria

Kosmail group
Infoline: tel. +39 06 786329
Fax: +39 06 7801360
www.kosmail.com
info@kosmail.com

salons & spa
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TRENDY di Lauria Maria
Parrucchiera per Signora
ed Estetica
V. Alessandro Manzoni, 5
20020 Lainate
Tel. +39 02 93571384

In salone

Axenia: Power Form Service
Importante novità nel mondo tecnico della “forma”:
Axenia Power Form Service.
Dopo il lancio dell’innovativo sistema ondulante Axenia Ondemove e del sistema stirante universale Ultra
Straight, Axenia ha sviluppato una nuova linea di
trattamento pre e post forma da utilizzare il
giorno del servizio.
Si tratta di uno speciale trattamento a
base di Cheratina, (ripara e ricostruisce la fibra capillare rendendo il capello sano, lucido e più definito) che
si rende indispensabile il giorno del
servizio plasmante, permanente e stirante per definire, esaltare ed ottimizzare
l’azione di Axenia Ondemove e Axenia
Ultrastraight e prolungarne nel tempo le
eccellenti perfomance.
Esso si compone di Shampoo Pre Forma e di Spray Post Forma Rigenerante,
entrambi gradevolmente profumati al
pompelmo dolce.
Lo shampoo, è un trattamento detergente pensato per preparare capelli e
cute a ricevere il servizio forma. Utilizzato prima del servizio consente di eliminare resine, lipidi ed eventuali prodotti a base di silicone che
potrebbero compromettere l’uniformità e la qualità del servizio forma desiderato. Lo Spray Post Forma è invece, un trattamento rigenerante da utilizzare subito dopo il servizio ondulante o stirante per
definirne la qualità e migliorarne la durata. La sua speciale formula
è stata appositamente studiata anche per neutralizzare l’odore residuo dei servizi forma, lasciando sul capello un gradevole profumo
agrumato.
Info: www.socoweb.it

Vaniglia e zenzero per capelli trattati
La linea Sweet Hair di Hair Company che si compone di shampoo, maschere e gel specifici,
include una speciale maschera
anti-age ad alto potere antiossidante grazie alla sua formulazione con vitamina E; alla profumata
fragranza di vaniglia e zenzero
fortifica e protegge lo stelo del capello in profondità e risulta ideale
per i capelli trattati che risulteranno quindi più morbidi e brillanti.
Info: www.myhaircompany.it
info@myhaicompany.it

Per un look giovane,
Gel in Black
dott.solari cosmetics
Per ringiovanire il look è nato il Gel in Black appositamente studiato per i capelli grigi o
brizzolati. Applicando questo nuovo prodotto sui capelli lavati e/o asciugati si noteranno
subito riflessi di colore naturale che mascherano con discrezione i segni del tempo. Non
sporca e non appesantisce i capelli. Si elimina facilmente con uno shampoo o pochi colpi
di spazzola. Lascia i capelli lucidi e ben definiti.
Si applica sui capelli lavati e/o asciugati e si modella a piacimento.
È importante moderare la quantità sui capelli bianchi per evitare riflessi di colore indesiderati.
Info: www.dottsolari.com

Per ricci fluenti e definiti
Hantesis propone Curly Top, un fluido dall’azione intensa,
che definisce e separa i riccioli e le onde conferendo al tempo stesso volume, consistenza e brillantezza; elimina il crespo ed intensifica la texture naturale dei capelli.
Tra i suoi ingredienti, tutti di origine naturale, l’Olio di Jojoba
e l’ Olio di Girasole per dare lucentezza, la giusta idratazione ed uno speciale effetto luminoso al ricciolo stesso. La
presenza di Chitosano inoltre, avvolge in un film il ricciolo
ed aiuta a proteggere il capello dai danni ambientali nonché dal calore eccessivo di phon e piastre.
È facilmente applicabile, sui capelli umidi, prima della
asciugatura con diffusore e su chiome e punte trattate
per eliminare il crespo dai ricci indisciplinati. Il suo dolce
profumo fruttato rimane sui capelli per tutto il giorno.
Info: www.hantesis.com
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Autoabbronzante Thermal Spray
Emsibeth presenta un autoabbronzante spray in un unico prodotto,
per viso e corpo. È sicuro perché scurisce solo le proteine della cheratina superficiale della pelle, evitando così l’invecchiamento cutaneo
causato dai raggi UV delle lampade, offrendo un’abbronzatura naturale in armonia con il colore di base della propria pelle. Non contiene
alcool quindi non brucia e non dà fastidio. Non crea l’effetto “freddo”
durante l’applicazione.
Pur essendo spray, è ecologico. È infatti contenuto in una bombola
d’alluminio ad aria compressa, priva di gas inquinanti. Ha un’ottima
nebulizzazione e può essere spruzzato in qualsiasi posizione.
Si asciuga subito ed è adatto a tutti i tipi di pelle. I risultati sono immediati e visibili dopo pochi minuti.
Info: www.emsibeth.it
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Dolce sorpresa

Da uno speciale «cartoccio»…
una dolce sorpresa!
Una “bionda” tutta onde, ricci e miele di vario
tipo, gusto e sfumatura. Classico sguardo
azzurro-blu, tra l’ingenuo e il malizioso.
Basta giocare con volumi e toni per ottenere
un profilo davvero delicato, quasi angelico,
per una bellezza illuminante.

Crediti/credits:
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HAIR
Fulvio Furcas
PHOTO
Fiorenzo Galbiati
MAKE UP
Mariateresa Fattibene

In salone
ghd: Pink Cherry blossom,
limited edition
ghd e Fondazione Veronesi anche nel 2012 insieme per la lotta
contro il tumore al seno, con una nuova collezione di accessori,
ispirata ai trend che più si sono affermati sulle passerelle della P/E
2012: tampe e dettagli di ispirazione orientale arricchiti da vivaci
accenti di rosa caratterizzano infatti la Limited edition di questa
stagione: “Pink Cherry Blossom”.
Grazie al successo delle edizioni precedenti, negli ultimi 9
anni ghd in tutto il mondo
ha donato quasi 8 milioni di
Euro a favore della ricerca
contro il tumore al seno.
In Italia sono stati raccolti quasi 600.000
euro. E quest’anno, ancora una
volta a fianco
della Fondazione Umberto Veronesi, ghd Italia
punta a oltrepassare i 700.000 euro grazie alle vendite della styler e del phon in versione “Pink Cherry Blossom” Questa edizione
include una styler impreziosita da vivaci decori
floreali e dettagli orientali, con prezioso astuccio termoresistente
abbinato. Inoltre, perla prima volta, ghd dona un magico tocco
di rosa cromato anche al nuovo asciugacapelli professionale ghd
air, anch’esso accompagnato da una pratica mini bag resistente
al calore.
Da settembre, tutte le clienti ghd potranno dare il proprio contributo alla Fondazione Veronesi; con l’acquisto della nuova styler o del
nuovo phon infatti, verranno devoluti rispettivamente 10 e 5 euro
all’associazione benefica.
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Presso i migliori saloni autorizzati e sul sito www.ghdhair.com.
Per conoscere il salone più vicino: tel. 055.959554
www.ghdhair.com/it

Passion colour oil ammonia free anti age
La nuova confezione Passion, colore senza ammoniaca di Emmediciotto, esalta la natura del prodotto, porta in primo piano gli ingredienti che rendono unico il colore, grazie alle proprietà bio-dinamiche
del tè verde e delle foglie di ulivo, come suggerito dalla tradizione
Orientale e mediterranea. E una colorazione ad olio altamente cosmetica, senza ammoniaca che permette di colorare dolcemente i
capelli che assumono un aspetto più luminoso e dinamico, diventano lucenti e piacevoli da accarezzare, nel pieno rispetto della cute
e dei capelli, garantendo una copertura al 100% dei capelli bianchi
con risultati di lunga durata.

Efficace protezione e miglioramento dell’aspetto esteriore dei capelli, che risultano essere
più corposi e resistenti, più sani e vitali con una ottima luminosità.
Passion colour oil si presenta ora con una linea di colori nuovi, effettuando combinazioni
bizzarre tutte in grado di realizzare gli effetti luminosi che tanto appassionano i professionisti del colore.
Info: www.emmediciotto.it

Herbal beauty: assaporare una buona tisana in salone
La bellezza nasce dall’interno. Herbal Beauty Professional by L’Angelica è la nuovissima
linea di tisane, distribuita in esclusiva per l’Italia da Revi Pharma e venduta presso i Professional Beauty Expert Revivre.
La bellezza non è soltanto un fatto estetico, significa anche stare bene. Questa linea
propone una nuova categoria di prodotti in grado di agire dall’interno correggendo stati
di carenze nutrizionali e contribuendo al miglioramento dell’aspetto esteriore. Si tratta di
tisane a base di una sinergia di selezionati principi attivi e ingredienti innovativi di comprovata attività funzionale.
Ogni referenza delle otto tisane che compongono la linea Herbal Beauty Professional è
studiata per agire in modo mirato. Il nome di ciascuna tisana evoca il relativo beneficio:
Young Skin per idratare la pelle, Collagen Derma per un effetto antiage, Trico Beauty per
capelli e unghie più forti, Fleboderm per il benessere delle gambe, Sweet Love per favorire
armonia di corpo e mente, Monthly Harmony per attenuare i periodici disagi femminili e il
gonfiore addominale, Wellness Mum per il benessere delle donne in stato di gravidanza,
Detox Beauty per depurare l’organismo e controllare il peso.
Ogni tisana ha un diverso gusto fruttato piacevole da assaporare.
Per potenziare i risultati di un trattamento tricologico o estetico (sia esso viso o corpo), nei
suoi protocolli di lavoro Revivre
suggerisce le tisane più indicate da abbinare e da consumare
durante e dopo la seduta.
Le tisane sono proposte con
un compatto espositore da
banco per contenere 8 scatole,
che può essere dotato anche
di monitor a colori per riprodurre la presentazione della linea.
Leaflet esplicativo, bollitore e
tazze completano la fornitura.
Info: www.revivre.it
www.revipharma.it

ZERO COLOR: decoloranti
in polvere e crema
HairLight di Haircompany linea dedicata
ai trattamenti tecnici, consta di due decoloranti: Zero Color Powerful in polvere
pesante non volatile dal pigmento azzurro-viola, evita il viraggio verso toni arancio-gialli (schiaritura fino a 8
toni) ed è consigliato
per tutte le tecniche
di schiaritura offrendo maggior luce
e uniformità ai servizi tecnichi e Zero Color
Powerful Cream, decolorante in crema al
burro di karitè, proteine del mais e cera d’api
naturale (schiaritura fino a 7 toni) adatto per
realizzare colpi di sole/mèches e decolorazioni
totali. La protezione dei capelli durante il processo di schiaritura è assicurata.
Info: www.myhaircompany.it
info@myhaircompany.it

Keratin Golden Plus
Dai laboratori JEAN PAUL MYNE’: KERATIN PLUS GOLD, un’altra
rivoluzione nei servizi liscianti, l’evoluzione del trattamento KERATIN
PLUS.
Il nuovo prodotto è un complesso di estratti botanici ed organici
quasi al 100%, miscelati in un perfetto equilibrio di efficacia. Per
consentire l’ottenimento di un risultato eccellente nell’eliminazione
del riccio, del crespo e del volume e apportare nutrimento e maggiore forza alle fibre capillari con un’azione di immediata lucentezza e morbidezza sui capelli ed una chioma visibilmente sana. Si
rivolge alle clienti che pretendono un liscio impeccabile che resiste
anche agli agenti atmosferici, pioggia, neve, sole, mare. Dopo il
trattamento, i capelli torneranno perfetti anche dopo la doccia ed
una semplice asciugatura con le mani che sarà molto più veloce
del solito.La fragranza di Tuberosa è
stata scelta per la sua piacevole
profumazione; il trattamento ha
un’azione rilassante e la cliente,
oltre a vivere l’esperienza di un
servizio tecnico straordinario in
salone, vive la magia del trattamento anche nelle settimane
successive alla seduta in salone
quando, ad ogni lavaggio e risciacquo, continuerà a rimanere
stupita dei propri capelli sempre
a posto ed in ordine sia sotto il
sole estivo che sotto la neve, la
pioggia o l’umidità invernali!
Info: www.jeanpaulmyne.com

Voilá make up
È una linea di prodotti esclusivi, frutto dell’esperienza e professionalità del
grande esperto di stile italiano, Diego
Dalla Palma, che ne certifica qualità e
stile e Voilà, marchio leader sul mercato
italiano nel settore della bellezza professionale per i noti prodotti di colorazione
per capelli.
L’esperienza professionale e personale di
Dalla Palma è a disposizione di Intercosmo e di tutti i professionisti della bellezza.
Egli, fortemente convinto dell’importanza
dell’evoluzione della figura dell’hairstylist, - non più semplice “esecutore” di tendenze e
cambiamenti, ma esperto di bellezza, un vero
e proprio consulente di immagine in grado di
interpretare la persona nella sua globalità: dal
colore al taglio dei capelli, passando inevitabilmente per il make up. Ecco così spiegato,
l’ingresso della nuova linea Voilà Make Up nei
saloni di acconciatura di tutto il mondo.
La linea è rappresentata da prodotti Heart, il
cuore delle collezioni, e da prodotti Soul, che
vi ruotano attorno. Formule di altissima qualità (Formula TEC) arricchite di principi attivi di
nuovissima generazione che
puntano al massimo rispetto
della pelle, ad impatto nullo
di sensibilizzazione, comfort,
alta tenuta e perfetta aderenza alla pelle. La linea inoltre è in sintonia con i Trends
e Colori Moda grazie alle
Collezioni Voilà Make up che stagionalmente propongono nuove e rinnovate referenze
moda colore per l’area labbra, occhi, viso.
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Info: www.intercosmoonline.com,
infoitalia.intercosmo@thecolomergroup.co,
Intercosmo, Colomer Italy S.p.A,.
numero verde: 800180518

Latte corpo idratante & nutriente
Prodotto di elevata efficacia, idrata, migliora l’elasticità e
l’equilibrio lipidico della pelle nutrendola in profondità.
La sua formula con olio di Jojoba, miscela attiva di foglie
d’arancio, clementine e olivo in acqua termale è disponibile in flacone da 250 ml e fa parte della linea di Self
Appeal – per il benessere di Lei & Lui di Hair company.
Info: www.myhaircompany.it
info@myhaircompany.it
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Look graffiante,
plastica e… borchie

Crediti/credits:

HAIR
Antonio Iengo (Collezione Rock)
PHOTO
Elisabetta Obertis
MAKE UP
Patrizia Cozzolino
STYLING
Antonio Iengo
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Stile pop art, look da museo: dalla testa adornata da capelli frisé
raccolti solo in parte, gialle labbra metalliche in tono col fiore futurista,
occhi sottolineati da un graffio nero.
Borchie in primo piano, dai guanti alle sopracciglie artificiali,
volutamente in contrasto col rosso brace dei capelli, dal bob essenziale
che fa molto giovane di tendenza, simpaticamente graffiante.

88

Stili giovani, ma rigorosi, quasi formali,
acconciature dai tagli corti sulla nuca,
ben ravviati all’indietro, o portati in avanti
con grandi ciuffi sulla fronte, oppure rialzati
stile anni’ 50,
o ancora, lasciati incolti su nuca e collo.
T-shirt, felpa, giacca e cravatta che sia,
purché in grigio, o grigio e nero.

Crediti/credits:

HAIR
Meta Men by Pivot Point
Photo
David Raccuglia e David Placek
MAKE UP
Rommy Najor
Stylist
Theresa Demaria
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Grigio maschile:
casual o elegante
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eventi
Nuovo salone Aveda a Porto Cervo
È stato inaugurato in una delle zone più storiche e rinomate
della Costa Smeralda, Liscia di
Vacca - Porto Cervo. Un nuovo
Lifestyle Salon dallo spirito natural chic, che rappresenta la perfetta alchimia tra eleganza e natura secondo la filosofia Aveda,
il suo nome è VIGAL HairLuxBeauty.
Lo spazio si sviluppa su una
superficie di 80mq ed è stato
progettato e concepito per dare
un servizio di esclusività ai propri clienti. “È come se il cliente fosse da solo all’interno del
Salone” - afferma Alessandro
Viggiani, proprietario del salone. Quest’ultimo è suddiviso in
6 postazioni, ognuna dotata di
IPAD per navigare liberamente,
una zona lavaggio “a vista” secondo i canoni di lusso di ultima tendenza, e una cabina Spa.
Il design che arreda il salone coniuga perfettamente lusso e natura: lampadari in Swarovski contrastano con le sedute delle postazioni color testa di
moro e il legno dell’arredo.
Info: numero verde Aveda 800.301177, www.aveda.it

Intercoiffure: a Roma, il 21° Congresso mondiale
Dal 9 al 12 giugno scorsi si è svolto a Roma, il 21° Intercoiffure World
Congress al quale hanno partecipato 1300 stilisti provenienti da 56 paesi
del mondo.
Tutti questi professionisti si incontrano ogni quattro anni e in soli quattro
giorni condividono esperienze, creatività ed estro, cultura, talento e si confrontano sulle nuove tendenze moda.

L’Oreal e Wella sono stati i due sponsor della manifestazione, presenti
all’Auditorium della Conciliazione (Villa Miani) con due ampie lounges così come le istituzioni italiane. Regione Lazio,
Provincia di Roma e Comune di Roma sono stati partner patrocinatori di questo incontro internazionale, svoltosi in parte
anche presso gli studi di Cinecittà.
Klaus Peter Ochs, presidente Intercoiffure Mondial ha detto:
“Ci sono stati momenti emozionanti per tutti con 16 incredibili show moda capelli e una ottima performance dei giovani della Fondazione Guillaume”
Alberto Rossi, Presidente Intercoiffure Italia: “La ricerca stessa dell’eccellenza è la vera essenza della nostra Associazione e la creatività è lo strumento del nostro mestiere, che utilizziamo ogni giorno nelle nostre attività
artistiche, nel nostro fare marketing e business”
Intercoiffure Mondial rappresenta la principale organizzazione del settore
attiva dal 1925 e può contare su 3000 membri provenienti da 56 diversi
Paesi del Mondo.
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Info: www.intercoiffuremondial.org
www.intercoiffuremondialeroma2012.it
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Leggerezza e colore
all’unisono

Che sia rosso fiamma, cioccolato,
bruno e caramello oppure bruno
mediterraneo intenso, l’importante
è il dominio del movimento e della
leggerezza, dell’estro e della fantasia
del parrucchiere per rendere le
acconciature morbide a tutto volume.
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Crediti/credits:
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HAIR
Selvaggio Team International,
Rome (Italy)
PHOTO
Luis Vidal
MAKE UP
Claudio Ferri
CONCEPT
Maurizio Zangheri

Cosa c’è di più bello di un pomeriggio
a zonzo per la città infilando un semplice
trench, o in versione più elegante,
…da soli o in compagnia?
Acconciature all’insegna dell’informale,
capelli che scivolano sparsi sulle spalle,
oppure appena mossi, o raccolti totalmente
in alto, in modo morbido.
La coppia “black & white” gioca su un
bellissimo contrasto: biondo con piega
spontanea ed ebano intenso molto ordinato.
Il ragazzo con giubbotto è giovanile al
massimo: testa arruffata ma con carattere,
proprio al punto giusto.
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Splendidamente

99

informale
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Crediti/credits:

HAIR
Mod’s Hair
Artistic Director: Raynald
PHOTO
Guillaume Bérard
MAKE UP
Aline Schmitt
STYLING
Merci à Cotélac et à
quartier général
GRAPHIC CONCEPT
Franz Hübscher
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“Un volto per

”

il grande evento

Lo scorso 9 settembre, in una calda giornata di fine estate, si è svolto a svolto a SanSepolcro un evento nell’evento, poiché non
solo nel centro del Borgo Sansepolcro si respirava aria di festa con il celebre Palio delle Balestra, ma anche nella zona industriale
Altotevere, luogo solitamente deserto nelle
giornate domenicali, ha avuto luogo la 3a edizione del fortunato evento di G&P Cosmetics
denominato “Un Volto per Sens.ùs”.
Il concorso, nato tre anni fa da
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un’idea di Stefano Tricca, CEO G&P Cosmetics, ispirò anche la carriera futura di Francesca Cortevesio, la modella che fece da
testimonial per una collezione Sens.ùs e che
grazie a quella collaborazione fu poi notata
anche dalla rivista Max.
In questa terza edizione del concorso, l’affluenza di iscritti è stata come non mai maggiore, poiché sono intervenute più di 60 ragazze; la metà di esse accompagnate da
professionisti del settore capelli che invece

ambivano ai premi Colore/Taglio e Colore/
Acconciatura.
Numerosa anche la partecipazione di hairstylist esteri, inglesi a portoghesi che hanno
contribuito a dare all’evento un sapore internazionale.
Diversamente dagli anni passati, quest’anno
sono stati assegnati oltre alle tre fasce consuete, anche i premi brand, ovvero ispirati a
tutte le famiglie prodotto G&P Cosmetics.
Ed ecco le immagini della serata…
La Fascia di Miss SOS e DECOLORANTI
è andata a: VANIA MARTINS - preparata
dalla stilista ANA PEIXOTO di nazionalità
Portoghese

Vincitrice Volto Sens.ùs

La Fascia di Miss ILLUMYNA è andata
a: ELISA BIANCALANA - preparata dal
salone MODA PARRUCCHIERI
di nazionalità Italiana.

La Fascia di Miss MC2 è andata a: FALASCHI NOEMI Salone NEW STYLIST di nazionalità Italiana.

La Fascia di Miss M3K è andata a: ALICE SOLFANELLI Stilista LOUISE HUNTER di nazionalità inglese.

Il Salone vincitore della categoria
ACCONCIATURA-COLORE:
il Salone MODA PARRUCCHIERI
con la modella ELISA BIANCALANA
vincitrice anche della fascia di Miss
ILLUMYNA.

I premi più ambiti sono stati:
La vincitrice della categoria
TAGLIO-COLORE, la stilista
portoghese ANA PEIXOTO con la
modella VANIA MARTINS che ha
anche ottenuto la fascia
di Miss SOS e DECOLORANTI

La Fascia di Miss VELVET è andata a: GLORIA
SMACCHIA - preparata dalla PARRUCCHIERIA
EXTE’ di nazionalità Italiana.

La Fascia di Miss STYLE è
andata a: VERONICA PIERINI
preparata dalla stilista LUCY
MAYES di nazionalità Inglese.
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Ed infine, la vincitrice del premio più ambito
tra le ragazze, quello del VOLTO SENS.ùS
è stato conquistato da VIOLA PIGOLA
preparata dalla stilista MILENA MURATORE.

Oltre al riconoscimento e alle fasce sono la possibilità di partecipare gratuitamente Viola Pigola sarà il Nuovo Volto Sens.ùs fino
stati assegnati altri ambiti premi poiché ai Seminari di formazione per tutto l’anno alla prossima edizione. L’appuntamento è
ogni professionista del settore capelli avrà accademico 2012-2013 mentre la bellissima quindi per il 2013.

Sens.ùs in Vietnam
Circa un anno nasceva ad Hanoi, la società Sens.ùs Vietnam, collaborazione che in
meno di 365 giorni ha già registrato innumerevoli successi.
Il suo primo compleanno è stato festeggiato
con due eventi sia ad Hanoi che a Saigon
dove Sens.ùs è stata supportata dal noto
stilista Filippo Sepe, compagno insostituibile
dei grandi Eventi G&P Cosmetics.
L’esperienza Vietnamita è stata molto ricca
e l’avventura è iniziata venerdì 27 luglio con
la partenza dello staff formato da: Susan
Campbell (Global marketing director) Valentina Billi (Resp. Area tecnica G&P Cosmetics)
Filippo Sepe (hairstylist internazionale) e Antonio Centomani (noto regista RAI).
Sabato 28 Luglio, il gruppo ha iniziato i lavori preparando 6 ragazze per
il servizio fotografico di acconciatura che si è svolto domenica 29 Luglio.
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Lunedì 30 Luglio è stata la volta del grande show colore-acconciatura-taglio alla presenza di oltre 400 persone; manifestazione
ripresa dalla più importante televisione del
Vietnamita. Martedì 31 Luglio si è svolto invece il seminario colore-acconciatura-taglio.
Mercoledì 1 Agosto tutto il team si è trasferito a Saigon dove il giorno successivo ha
avuto luogo nuovamente il grande show Filippo Sepe per Sens.ùs.
Valentina Billi, (Resp. Area Tecnica
dell’azienda toscana) ha detto: “Avevo già
lavorato con Filippo in occasione di grandi show come l’Alternative Hair di Londra.
Dopo questa nuova esperienza, rinnovo la
mia stima nei confronti di un grande uomo
e di un valido professionista…
Per quanto riguarda il
mio lavoro di tecnico ho
avuto modo di lavorare
su capelli particolarmente difficili in quanto
asiatici ma la colorazione Sens.ùs come al solito, ha offerto la massima efficacia…”

“Illumynati di benessere” con i nuovi
prodotti di una linea che ha già ottenuto
grandi successi.
Dopo Sun&Sport, Color Conditioner
Shampoo Soft Silver e Color Protect
Shampoo e Conditioner; Illumyna allarga
la famiglia con nuovi prodotti specifici
legati alle esigenze più varie di cute e
capelli.
Keratin Build è la famiglia di punta,
tre prodotti efficaci: Shampoo, Mask, e
un Elixir arricchiti con miele, ceramidi e
cheratina, tutti formulati con lo scopo
di nutrire e riparare i capelli secchi e
trattati.
Se invece si desidera eliminare il crespo
So Smooth con i suoi quattro prodotti,
Shampoo, Mask e 2 fluidi No Frizz, uno
per capelli ricci e uno per capelli lisci
sono la risposta adatta per disciplinare
anche la struttura più ribelle. Arricchiti
con Calendula, Proteine del Latte e
Latte di Gardenia lasciano e distendono
la struttura dei capelli donando relax
immediato.
Peperoncino e Timo aggiunti alle formule
trattanti di Shampoo, Conditioner e un
Booster volumizzante sono plus della
linea Volume Amplifier adatta a capelli
fini e privi di volume.
Per un utilizzo quotidiano invece,
Frequent Use con Shampoo e un Tonic
arricchiti entrambi con camomilla e salvia
saranno gli alleati per la cura quotidiana
di cute e capelli. Le formule protettive
e ultra leggere doneranno detersione e
protezione senza appesantire.

Infine, Illumyna conclude la sua uscita
con Keratin Reconstructor, lozione
ristrutturante intensiva per capelli
danneggiati e Leave in Energizer
fiale per la prevenzione della caduta
dei capelli.
Ogni esigenza ha una risposta…
Illumyna!!!
Anche la linea tricologica Kerastruct
Style si ingrandisce con un classico
che non passa mai di moda. Genius
Gel, un gel modellante di estrema
tenuta adatto alle acconciature più
strutturate, definisce e fissa senza
lasciare residui.
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Cute sensibile? Capelli secchi, ribelli,
danneggiati, senza volume?

Francesco Di Santo
Corso Umberto n°77
87038 San Lucido - Cosenza
Tel. 098 2850000
Veer
di Varricchio e C. S.a.s.
Via del Mare n°50
00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9124387
Maeko S.a.s. e C.
Via Malanotte, n°400
47020 Calisese di Cesena (FC)
Ufficio 054 7378107
Fax 054 7378107
maeko@maekosas.191.it
Global S.r.l.
Via Alcide de Gaperi, n°15 52037
Sansepolcro (AR)
Tel. 057 5720682
Ldf
di Stancarone Fabrizio
Via Pietro Nenni, n°9/A 70014
Conversano (BA)
Tel. 080 4116864

Csa
di Voarino Alessandro
Via Marconi n°36
12013 Chiusa di Pesio (CN)
Tel. 335 6235814
Bf Dermocosmetica
Via Generale Pellicano, n°4
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 347 7197892
Hairkos Sas
Di Palma G. e C.
Via Alberti, 8
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 500024
Cell. 335 6267339
Andrea Pirrone S.r.l.
Via Narici, n° 32
91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924 1915474
Fax 0924 549029
C.P.A. UNALI
Via Lagrange, 29
10123 Torino
Tel. 011 547754
fax. 011 5158617
www.unali.net
info@unali.net

Lineaclub S.a.s
Via dell’Olmo, n°195/207 50019
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4201009

Dapp S.r.l.
Via Monti, n° 19
10043 Orbassano (TO)
Tel/fax 011 9015123

Arpaia Francesco
Via Martiri d’Ungheria, n° 132
84018 Scafati (SA)
Tel. 081 8562713

Biocosmesi S.n.c.
di Scarnicci e Bufalini
Via Lisbona, n° 32
50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8367197
Fax 055 8325385

Corcos S.a.s.
di Francesco Valori
Strada Tiberina Nord, n°26/P
06077 Ponte Felcino (PG)
Tel. 075 5918651

Casa del Parrucchiere
di Brunacci Marco
Soob. F. Comandini, n° 90
47023 Cesena (FO)
Tel. 054 728324
Fax 054 721980

e

d positari
Althea
di Borsi Fabio
via Nostrini, 16
26037 San Giovanni in Croce (CR)
Tel. 3334508519
Nel mondo dei capelli
di De Luca Mario
via Ugo Foscolo, 80
63013 Grottammare - AP
Tel. 073 5595562
Centro Cosmesi La Gatta
di Grazioli Pierluigi
via Trieste, n°40 - 25121 Brescia
Tel. 030 280279
Cell. 335 5890208
Faper, Hair & Beauty
Professional Store
Via Sorelle Agazzi, 14
25087 Salò (B)S
Tel e fax. 0365 520653
www.faper.it
info@faper.eu
Ipam Cosmetic
Center S.n.c.
di Innocenti e Pellegrini
Via Turati, 32
Statale 35 dei Giovi
27028 San Martino
Siccomario (PV)
Tel. 0382 556698
Fax 0382 556694
Kronos 99 S.a.s.
di Vittorio Mura
Via Roncheto, n° 75
34121 Trieste (TS)
Tel/fax 040 383403
Ester di Reale Ester
Via Cesare Battisti, n °30
03039 Sora (Frosinone)

Revolution Team S.r.l.
Via Massa di S. Giuliano, n° 371
00132 Roma
Tel/fax 06 22460066
Stil marche S.n.c.
di Marinelli E. e C.
Via Conca, n° 13
60020 Torrette di Ancona (AN)
Tel. 071 882444 - Fax 071 887333
Calen S.r.l.
Via Montegrappa, n° 62
63013 Grottammare (AP)
Tel. 0735 735880
Roberto Spadano
viale Martiri 6 Ottobre, 79/A
66034 Lanciano (CH)
Tel. 3286296931
Moving Art
di Allegri Mirko
Via Piero Caleffi, n° 8
46031 Bagnolo San Vito (MN)
Tel. 0376 415554
Bmb Cosmetics
Via Pio Alberto del Corona, 10
57125 Livorno
Tel. 0586 6372903

Diventa anche tu
depositario della rivista
iHF magazine

per informazioni: ISOMEDIA srl
tel. 02-33514410 - 333-6217977
fax 02-33516468
www.isomedia.it
info@isomedia.it
isomediasrl@yahoo.it

thermic lissage treatment effect
trattamento lisciante alla tecnologia keratin infusion [ t.f.a.c. & organics extracts attive ]
il potere naturale di memore nel primo trattamento 100 % naturale, per capelli infinitamente belli,
disciplinati, sani, con effetto liscio naturale istantaneo o progressivo, liberi dal crespo
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si “Illumyna” di novità:
Sens.ùs Illumyna
La linea Illumyna prevede prodotti
che risponderanno alle esigente
più disparate: Capelli secchi,
opachi, crespi, lisci, ricci, senza
volume, problematiche legate alla
forfora, caduta, grasso, troveranno
la soluzione più adeguata con
prodotti mirati formulati con i criteri
che contraddistinguono da anni le
linee G&P Cosmetics.
I primi ad inaugurare la linea sono
Illumyna Sun&Sport Shampoo e
Illumyna Sun&Sport Conditioner.
Sono due prodotti ideali per chi
fa sport e necessita di lavaggi
frequenti.
Per il periodo estivo sono perfetti
per rimuovere quotidianamente i
residui di cloro e la salsedine che
durante l’estate compromettono la
bellezza dei capelli.
Particolare studio è stato fatto su Illumyna Color con Shampoo e Conditioner
Color Protect e Illumyna Color Conditioner Blush. In particolare, Illumyna
Shampoo e Conditioner Color Protect sono due prodotti studiati e combinati per
completare al meglio il servizio di colorazione.
ILLUMYNA COLOR PROTECT SHAMPOO bilanciato a pH acido rimuove in maniera ottimale il colore e riequilibra il pH, svolgendo una funzione emolliente e restituiva per cute e capelli.
ILLUMYNA COLOR PROTECT CONDITIONER, svolge
un’azione rigenerante e restitutiva completa e ottimizza l’azione
equilibrante del ph fisiologico del capello. Dona loro corpo e volume rendendoli luminosi e facilmente pettinabili. Grazie alla sua
azione antiossidante rende il colore duraturo e brillante. Entrambi i prodotti, sono arricchiti con estratti naturali di Girasole
e Melograno dalle note proprietà condizionanti, nutrienti
ed idratanti, studiati non solo per completare il servizio
colore all’interno del salone, ma anche come prodotti
specifici per il mantenimento del colore a casa, in grado
di prolungarne al massimo la durata e l’ottenimento di
capelli sempre morbidi, voluminosi,
ma soprattutto sempre luminosi e
splendenti.
ILLUMYNA COLOR CONDITIONER BLUSH 250 ml è il prodotto
professionale, innovativo, di semplice utilizzo, che rigenera il riflesso di capelli naturali, colorati e con
mèches. Conferisce brillantezza ai
capelli opachi e spenti, ravvivando
ed esaltando il colore e donando
un’azione condizionante efficace e
profonda grazie alla sinergia di principi attivi studiati e
selezionati per la
specifica
cura
dei capelli. Keratina, Melograno, Girasole e
Filtro Solare agiscono in profondità per un’azione idratante
e restituiva mentre la selezione di estratti di piante tintoree
come il Karkadè, la Curcuma, il Mallo di Noce e il Guado
permettono di esaltare al meglio i singoli riflessi.
Disponibile in 6 riflessature,Silver Blush, Gold Blush, Beige Blush, Copper Blush, Red Blush, Brown Blush conferiscono valore aggiunto al mondo della colorazione.
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Illumyna Soft Silver è uno shampoo doppia azione. Deterge
e riflessa ed è formulato per correggere riflessi gialli indesiderati su
capelli naturali biondi e/o grigi ed attenuare riflessi su meches o decolorazioni.
La sua formula, arricchita di estratti naturali, dona protezione al capello fino allo shampoo successivo. Applicato sui capelli umidi e massaggiato con cura come un normalissimo shampoo, dovrà rimanere
in posa sui capelli dai 3 ai 5 minuti per poter svolgere al meglio la sua
delicata azione riflessante. Si potrà procedere poi con l’asciugatura
desiderata dopo averlo sciacquato accuratamente.

Soldering Serum
I laboratori dell’azienda toscana hanno deciso di ampliare la famiglia Kerastruct ed
annunciano la distribuzione del nuovo Soldering Serum Argan Oil, Siero Sigillante arricchito con Olio di Argan, un prodotto che racchiude nella sua formula tradizione e
tecnologia per disciplinare i capelli rendendoli setosi e splendidi, donando loro corpo
e leggerezza. Ideale per eliminare l’effetto crespo, contrasta la formazione delle doppie
punte.

Nuovi prodotti SOS
Anche la famiglia SOS amplia i suoi componenti con due prodotti specifici, per rendere più confortevole il servizio
tecnico…
SOS Relief: una lozione dermoprotettiva arricchita con Olio di Oliva, Olio di Girasole, Olio di Vinaccioli ed Estratto di
Laminaria. Applicata accuratamente raggio a raggio e distribuita uniformemente con un massaggio circolare, andrà a
riequilibrare il mantello idrolipidico del cuoio capelluto in modo ottimale, creando un film protettivo per tutta la durata
del trattamento tecnico.
Perché è importante curare il cuoio capelluto? Capelli sani su cuoio capelluto sano…
Usando un’analogia, potremmo dire che il cuoio capelluto è per i capelli ciò che un terreno è per le piante: come queste ultime crescono e prosperano se ricevono un adeguato nutrimento dal terreno, così la salute dei capelli e la loro
crescita dipende dalla salute del cuoio capelluto e dal suo regolare funzionamento.
Al giorno d’oggi, numerose allergie ed intolleranze del cuoio capelluto, sono diventate
molto frequenti, sia per lo stile di vita di ognuno di noi, numerosi cambiamenti di look
(colore, decolorazioni, meches ecc. ecc.), shampoo molto frequenti effettuati spesso
con prodotti non idonei, esposizioni al sole prolungate senza protezione ecc. ecc. Test
dermatologici, affermano che 1 donna su 3 che entra all’interno del salone, presenta il
cuoio capelluto non integro.
Per tutti questi motivi S.O.S Relief è l’alleato ideale per rendere più confortevole
il servizio tecnico.
SOS Levelling: un fluido istantaneo che applicato prima del trattamento di colorazione agisce nelle zone di più elevata sensibilità
riequilibrando per intero la struttura dei capelli. Arricchito con
Olio di Oliva, Olio di Girasole, Olio di Vinaccioli svolge un’azione
idratante sul capello garantendo un deposito omogeneo del colore anche su strutture di capelli particolarmente sensibilizzati.
È ideale anche per strutture sane poiché, SOS Levelling nutre
ulteriormente la struttura del capello, esaltandone maggiormente il riflesso colore.
Perché è importante usare SOS Levelling?
I grandi cambiamenti avvenuti nel trattare i propri capelli hanno
portato ad un graduale indebolimento della loro struttura.
Trattamenti chimici frequenti, phon, ferri, piastre, utilizzati sempre più frequentemente e spesso senza le giuste accortezze, portano a grandi sensibilizzazioni dei capelli,
che se non trattati con la giusta attenzione al momento della colorazione, potrebbero far apparire
il colore spento, opaco e con riflessi a volte indesiderati.

LACCA NO GAS FISSAGGIO DI ALTA PUREZZA
i gesti riflettono quello che la mente crea, per soddisfare te e le tue clienti più esigenti
come due intimi amici l’ego centrato “apparire” e l’ego centrato “avere” dimorano nella stessa
casa e si nutrono dei frutti dolci e amari della vita, il terzo amico il “ sé” li guarda con distacco...
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Hair

Acconciature trendy
e a go-go
per l’autunno 2012

Make up

Fard, prezioso alleato

Un taglio ultramoderno
ed essenziale

Step by step
Ecologia
Come riconoscere
i cosmetici “green”

Job

Per un’efficace riuscita personale…

L’uso delle negazioni nel linguaggio verbale

