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  di YLENIA DICANDIA  
 

La moda capelli parla chiaro: è il momento di 

osare con le tendenze cool di quest’anno! 

La nuova moda capelli punta a reinterpretare le 

tinte tradizionali, volendo raggiungere nuove 

vette di multidimensionalità. Fra le tendenze 

colore del 2022, “expensive brunette” è il trend 

che sta conquistando le bionde. La 

caratteristica di questa nuance è la profondità; 

la tinta, infatti, regala un mix di riflessi e 

sfumature sui capelli castani. Una colorazione 

eccezionale che dona movimento alla chioma: 

risultato garantito e un effetto unico e 

originale! 

Approfittare della riapertura dei saloni in 

questo periodo è doveroso, e quale migliore 

modo per farlo, se non scegliendo il trend 

biondo?  

Certo, non scegliendo tonalità banali. È da 

provare un biondo perlato alla Marylin, con 

base scura per ottenere un effetto più moderno 

e creando sulla chioma una sensazione visiva 

di caldo e freddo. L’effetto finale è 

monodimensionale, quasi come se il colore si 

sciogliesse sulla chioma. 

Insomma, che dire? I trend di quest’anno sono 

moltissimi. Ora tocca a voi osare e scatenare 

l’immaginazione per i vostri capelli e per 

essere sempre al passo con la moda! 

 

 

 

 

          

di ALEXANNA FIORE E ANTONELLA MAGGI   
 

Uno dei danni collaterali del Covid-19 è la caduta dei capelli, calvizie e problemi di alopecia. La 

pandemia e il lockdown hanno di certo peggiorato la situazione.  

È il 2019 quando, a livello mondiale, si è scatenata una pandemia chiamata Covid-19, che ha costretto 

a restare a casa per lungo tempo. Si tratta di un periodo buio per la popolazione mondiale, soggetta a 

restrizioni, multe in caso di violazione del decreto e limitazione forzata di ogni rapporto 

interpersonale. C’è un forte stress nella popolazione, non soltanto in chi ha contratto il virus, ma 

anche in chi ha vissuto o sta vivendo questo periodo di restrizioni. Ma come incide il Covid sulla 

perdita dei capelli?  

Ci sono testimonianze di persone che hanno visto peggiorare in maniera importante la struttura dei 

loro capelli, creando enorme disagio e imbarazzo. È opportuno puntualizzare che non esiste un solo 

fattore a causare la perdita di capelli, ci sono importanti distinzioni da fare. Vi sono periodi in cui la 

caduta dei capelli è più abbondante, si manifesta su tutta la superficie del cuoio capelluto e segue una 

ricrescita spontanea; quando, invece, la perdita avviene in zone specifiche comporta una 

diminuizione della qualità dei capelli (si tratta di alopecia o calvizie). Con la pandemia e il lockdown 

la perdita dei capelli ha subìto un’impennata vertiginosa. Per quale motivo?  

I follicoli sono estremamente sensibili alle situazioni di forte stress, generando un’evidente perdita. 

Si può pensare a problemi economici, cambiamenti nella vita sociale, limitazione della propria 

libertà; per non parlare poi dei farmaci somministrati a chi ha contratto il virus, che hanno causato 

una perdita veloce sia di peso che di capelli. Come si può risolvere questo problema?  

La medicina ha fatto enormi passi avanti sullo studio delle cellule staminali; cellule che risvegliano 

i follicoli dormienti e donano il necessario nutrimento per far ricrescere il capello.  

Quindi ti affidi alla medicina o lasci piede libero al potenziale killer? 

 

 

di CAMILLA BERNOCCO E ADRIANA DI SANTO 
 

Torna di moda il caschetto bob, pieno, pari e raffinato. Proprio come negli anni ’90, non perde mai il 

suo fascino. Tante sono le modelle che hanno sfoggiato l’haircut più elegante degli ultimi 30 anni sulle 

passerelle più importanti nel mondo della moda.  

Oggi le celebrità, le influencer, i saloni di 

bellezza si ispirano proprio alla moda anni 

’90. Tutto torna, soprattutto se si tratta di 

bellezza estetica.  

Dal 2020, quindi, torna di moda il 

caschetto bob, che vede apportare alcune 

modifiche seguendo la moda attuale. Oggi 

lo si può presentare appena più lungo, il 

“long bob”, che rientra tra gli 

indimenticabili medio-corti, o ancora 

accessoriato, ovvero con la frangia sottile a 

ciuffi, che incornicia il volto e rende 

dinamico e di movimento lo styling finale. 

Il bob classico, dunque,  seppur con 

qualche rivisitazione, non tramonta mai e 

resta il taglio di capelli senza tempo. 

 

Didascalia immagine: Per creare un documento di qualità 

professionale, Word fornisce schemi per intestazione, piè di 

pagina, frontespizio e casella di testo che si integrano tra 

loro.  
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di DAVIDE LAMONACA E 

GIUSEPPE GIANNONE 
 

 

Tra le tendenze capelli più recenti, il Mullet 

si ritaglia un ruolo di primo piano. 

Il Mullet riccio ti permette di avere un riccio 

definito grazie a prodotti di styling. Nel 

periodo punk-chic David Bowie, la grande 

star del rock, ha reso celebre questo estroso 

haircut. 

Che siano uomini o donne, il Mullet liscio 

aiuta a mantenere i capelli più ordinati e sotto 

controllo: un hairlook più facile da gestire. 

Mosso o liscio, lo styling acquisisce quel 

mood anni ’80 che lo rende più “aggressive”. 

E tu, hai mai sperimentato questo look super 

grintoso? Lo preferisci riccio o liscio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

di DEBORA RUSSO E BIAGIO BINETTI  
 

 

Il periodo storico che stiamo vivendo non ha avuto solo effetti psicologici negativi sulla gente, ma ha 

inciso anche sul fisico e sui capelli. Perdere un certo numero di capelli al giorno è del tutto normale, ma 

le statistiche e gli studi condotti in questi ultimi anni hanno dimostrato che il Covid-19 non solo ha 

aumentato la percentuale di obesità nel mondo, ma ha anche prodotto un forte stress sui capelli.  

Da un punto di vista nutritivo, non curare l’alimentazione significa non curare di conseguenza i capelli. 

Il nostro corpo e i nostri capelli hanno bisogno di un nutrimento pari a 1500 kcal per le donne e circa 

2000 kcal per gli uomini (di cui il 50% carboidrati, il 35% proteine e il 15% grassi). I capelli sono vivi 

e mangiano il nostro stesso cibo. In molti casi, la cattiva nutrizione o l’abuso del cosiddetto “cibo 

spazzatura” possono contribuire al loro immediato indebolimento e alla loro caduta.  

Oltre a una corretta alimentazione ricca di Omega 3, acqua e vitamine del gruppo B e C, in presenza di 

alcune patologie, carenze nutrizionali, periodi di forte stress o processi di invecchiamento, è necessario 

ricorrere all’uso di integratori alimentari. 

Quindi, mangia sano per avere dei capelli sani e perfetti! 

   

 di ANDREEA LA TEGOLA  
  

 
 

La moda 2022 ci permette di seguire tendenze che variano da una tonalità all’altra sui nostri capelli. Alla 

moda si accompagna anche la scelta personale della cliente che, in estate e non solo, desidera avere 

schiariture di colore platino o il biondo caraibico per dar luce ai propri capelli. Tutte le tipologie di colore 

e schiariture, come quelle appena elencate, possono dunque far cambiare look alla cliente, facendo 

notare il suo viso ben diverso e rinnovato.  

Tra le tendenze 2022, il Biondo caraibico consente di mettere in risalto le nuance dei nostri capelli in 

modo versatile. Esso consiste in schiariture che creano un “effetto sole” sulle ciocche dei capelli, senza 

tralasciare la tonalità naturale. Viene eseguito partendo dalle lunghezze fino alle punte, per poter 

ottenere tridimensionalità e donare lucentezza e brillantezza al capello.  

Questo biondo può essere accompagnato da un taglio in forma piena o da un taglio progressivo, in modo 

da far notare il risultato in maniera graduale. Dopo la colorazione si può effettuare una piega ad onde, 

in modo da creare un effetto “beach blonde” invernale.  

Questa tecnica è consigliata su capelli molto lunghi e per chi desidera avere un ottimo effetto di 

schiaritura tendente al biondo, adatto anche in inverno.  
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