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In copertina:
Styling con volume scomposto

I

l cambio di stagione coincide sempre con un desiderio di cambiamento,
che sempre parte dalla testa e che spesso passa anche per la testa.
Eccomi a proporre nuove idee, a instillare quella sensazione di euforia
e di appagamento che proviamo quando ci piacciamo. L’esperienza
che stiamo vivendo dall’inizio dell’anno ci ha segnati tutti. Abbiamo bisogno di continuare a progettare, di pensare al nostro futuro, iniziando
da noi stessi.
Quando il colore è quello giusto, quando il taglio rispetta le proporzioni del volto,
una scintilla accende lo sguardo.
Questo è il taglio sartoriale: la differenza c’è e si vede!
Le novità di stagione regalano contemporaneità, suggeriscono soluzioni inedite. L’interpretazione crea lo stile. Ad ognuno il suo. Sofisticato o sbarazzino,
naturale o audace.
La parola d’ordine è FACILE. Un taglio facile da portare e da rifare a casa, in una
versione sempre bella da indossare.
Quali sono perciò le nuove tendenze moda capelli?
Corti, medi, lunghi…ce n’è per tutti i gusti. Corti e cortissimi, il pixie cut si allunga nella zona posteriore.
Il long bob mosso, alleggerito sulla zona frontale, si riconferma anche per questa stagione, come pure il bob a metà collo, arioso e leggero, incorniciato da una frangia in
gradazione.
I capelli lunghi si alleggeriscono verso il viso con una sapiente scalatura sulla sommità.
Ad ognuna il suo stile è vero, tutte d’accordo su un particolare però: la frangia.
La frangia domina, è irresistibile, nelle versioni più o meno lunghe, bucate o piene.
Ricordiamoci che i capelli sono i protagonisti. Una struttura sana e un colore
vibrante di luce sono il presupposto imprescindibile per un bel taglio.

FABIO ZAFFIGNANI HAIR DESIGNER
Nato a Borgonovo il 7 Agosto 1967, si è
sin da subito dedicato alla professione
con entusiasmo e creatività. Oggi, sposato
con Francesca e padre di due figli, è un
affermato professionista che gestisce un
salone a Piacenza con il nome di “Reality” a
rappresentare la sincerità, la concretezza, la
trasparenza, ma soprattutto la serietà della sua
azienda, dove trasmette e condivide il metodo
di lavoro che predilige, quello che oggi porta
il nome di “Metodo Reality”. Sempre alla
ricerca dell’innovazione, ha anche brevettato
strumenti dedicati allo styling dell’ondulazione
e della colorazione, acquistati da diverse
aziende in Italia e all’estero. Qualità, serietà e
innovazione sono il suo mantra.
“Ho sempre creduto che per gestire un’attività di successo tutto il team, titolare compreso,
debbano condividere e rispettare un unico
e valido metodo di lavoro. Il nome REALITY
vuole rappresentare questo metodo con sincerità, concretezza, trasparenza, ma soprattutto serietà”.
Ho aperto il mio primo salone Reality in uno
spazio di 50 metri, nel centro storico di Piacenza, all’epoca avevo tre collaboratori, e facevo
la spola tra il mio salone e i seminari tenuti dai
migliori stilisti. Volevo portare anche a Piacenza le innovazioni che venivano proposte nelle
grandi metropoli. Ricordo ancora le facce delle
mie clienti quando per primo iniziai a proporre
le extension!
Ho iniziato a brevettare alcuni oggetti che potevano migliorare il nostro modo di lavorare,
prima un bigodino innovativo, conosciuto oggi
come MultiWave, infine una box in grado di colorare più volte la stessa ciocca di capelli mentre si effettuano altre lavorazioni.
Anche oggi a distanza di anni, il mio entusiasmo e la mia curiosità per questo mestiere, non
sono cambiati e sono pronto ad offrire ogni volta servizi innovativi e di altissima qualità.

Tonalità di castano, moka, cioccolato profondo o biondi polverosi si presentano
in versione monocromatica o combinate in sfumature, calde o fredde, in armonia
coi propri colori naturali.
Rosa, lilla e azzurro sono le tonalità pastello per gli incarnati chiari e per quelli
medi o scuri meglio colorare solo le estremità con tecniche in sfumatura.
La tecnica con cui si realizzano le nuove colorazioni è ciò che fa la differenza tra
un colore ed un ottimo colore.
Nel mio salone io ed il mio team utilizziamo da sempre quasi tutte le tonalità
di colore accostandole e miscelandole tra di loro in base al risultato desiderato,
prendendo spunto dalla moda, ma senza perdere mai di vista i tratti morfologici
del viso, il sottotono della pelle e i desideri della cliente.
Lo studio di un eccellente proposta taglio e colore, parte sempre osservando
gli occhi di chi sta seduto davanti allo specchio.
La personalità influenza ciò che si indossa e non viceversa.
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E per ricominciare da sé stessi a Natale ….
Regalati una consulenza di ARMOCROMIA
Cos’è l’ARMOCROMIA?
È uno studio per sentirsi in armonia coi propri colori naturali. Quando ci sentiamo giù di tono non è sempre e solo
colpa dello stress, a volte dipende da una scelta errata di
colore.
Capita a volte di osservare che un colore fa sembrare stanchi e spenti, altre distesi e luminosi.
Ecco, l’armocromia ci dona un potere fortissimo! Scegliere
e abbinare i colori giusti sempre!
Attraverso un’analisi armocromatica si valuta il mix pelle/occhi/capelli. Si individua il sottotono, caldo o freddo. Si ricercano e si vagliano altri particolari, come il contrasto, il valore
e l’intensità e improvvisamente si apre un mondo a colori, il
nostro!
Sono quattro stagioni che ci rappresentano, non per nascita, ma per appartenenza naturale. Una palette di colori
amici, intensi o polverosi, caldi o freddi, intensi o soft, che
ci fanno risplendere.
di Fabio Zaffignani
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Bob mosso. sovrapposizioni
di colore a 3 tonalità, castano,
caramello e biondo milele

Lo Staff Reality

Scintille di luce illuminano le
due tonalità di castano

Onde glamour per tonalità
castano scuro con vibranti
giochi rame dorato

Bob alleggerito nella
parte anteriore con
tonalità quarzo e intervalli
di azzurro chiarissimo

Francesca Ricci, responsabile make-up artist e consulente di
Armocromia per Reality Parrucchieri
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