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Biondo platino, firma di stile di dive iconiche: come prendersene cura
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Le fan di Marilyn, e non solo, sono in trepidante attesa per lâ€™uscita entro lâ€™anno su Netflix del biopic Blonde in cui
Ana De Armas si cala nei panni leggendari e, soprattutto, nei capelli platino della diva delle dive. La pellicola,Â tratta
dallâ€™omonimo romanzo firmato daÂ Joyce Carol OatesÂ pubblicato nel 2000, ripercorre la vita dellâ€™attrice che, piÃ¹ di
tutte, ha segnato lâ€™immaginario collettivo, anche grazie alla sua chioma biondissima, diventata sinonimo
di allureÂ eÂ glamour.

Che Norma Jean abbia ceduto il passo a Marilyn Monroe nellâ€™istante in cui ha deciso di decolorare i capelli naturalmente
castani, Ã¨ evidente. Era il 1946: nel salone hollywoodiano diÂ Frank Joseph le ciocche della star sono diventate biondo
dorato dopo un trattamento chimico. Con il progredire della carriera, lâ€™attrice ha praticamente provato tutti i tipi di biondo:
cenere, champagne, miele, ossigenato, fragola e platino, fino allâ€™apoteosi del suo essere Marilyn con lâ€˜ice blonde.Â 

Non solo Marilyn,Â tantissime le celeb more o castane che nel corso del tempo, convertitesi al biondoÂ chiarissimo non
lâ€™hanno piÃ¹ abbandonato. Tra tutte Donatella Versace che da decenni ritocca ogni quindici giorni le radici per non
mostrare mai la ricrescita scura. Â«Se mi vedo la ricrescita scura divento mattaÂ», ha affermato la designer di recente in
unâ€™intervista al Corriere. O Raffaella CarrÃ , che sul caschetto liscio e decolorato ci ha praticamente costruito una carriera.
Per non parlare di alcune tra le piÃ¹ grandi popstar del Pianeta comeÂ Madonna, Lady Gaga o Gwen Stefani, nate castane
ma 100% bionde dentro.

PLATINO, COME PRENDERSENE CURAÂ Â«Il biondo platino Ã¨ una nuance intramontabile. Chi indossa questa tonalitÃ 
trasmette unâ€™immagine ricercata, a volte sensuale e audace, altre innocente e angelica. Credo fortemente che il biondo
iconizzi lâ€™aspetto di chi lo sceglie. Basta pensare alle dive piÃ¹ conosciute nel mondo. La prima cosa che visualizziamo
sono i loro capelli, e quindi possiamo capire quanto chioma possa diventare una firma di stile. Sicuramente, nel passato, le
celeb erano molto legate al loro colore di capelli e al loro hairstyle perchÃ© nei tempi in cui la comunicazione non era veloce
come oggi, il fatto di avere unâ€™immagine riconoscibile era per loro un simbolo per essere riconosciute anche sfogliando
velocemente i giornali di modaÂ», racconta Deris Sbabo, Â Blondme AmbassadorÂ Schwarzkopf ProfessionalÂ Italia.

Rispetto al passato, perÃ², cosâ€™Ã¨ cambiato?Â Â«PrimaÂ non câ€™era molta scelta: il biondo era solo platino. Oggi, grazie
alle innovazioni dei prodotti professionali e alla competenza sempre piÃ¹ alta nei saloni, abbiamo la possibilitÃ  di
personalizzare la tonalitÃ  di biondo in base ai colori della pelle, alle abitudini e in base al messaggio che si
vuoleÂ gridare al mondo. Si spazia da biondi ambrati, sabbia, vaniglia, ghiaccio, basta ricercare la giusta
tonalitÃ .Â Sicuramente chi sceglie il biondo in qualsiasi sua sfumatura avrÃ  bisogno di unâ€™ottima manutenzione da fare a
casa, con i prodotti consigliati dal parrucchiere in modo che la tonalitÃ  si mantenga al meglio possibile.Â  Chi ha base scura e
desidera un biondo freddo avrÃ  necessitÃ  di utilizzare uno shampoo anti giallo e una maschera super idratante, perchÃ©
lâ€™idratazione Ã¨ fondamentale per avere capelli perfettamente in salute. E ogni mese o mese e mezzo Ã¨ importante fare un
salto in salone per una profonda ricostruzioneÂ», suggerisce lâ€™esperto.

E in estate, al mare? Â«Al mare come in piscina Ã¨ importante curare i propri capelli, di qualsiasi colore siano, ma ancora di
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piÃ¹ se biondi. Consiglio sempre di utilizzareÂ Â prodotti senza risciacquo con fattore di protezione. In questo modo
possiamo proteggere i capelli il piÃ¹ possibile dallâ€™aggressione della salsedine o del cloro. Infine, quali i trend Summer 2021
in fatto di tagli su capelli biondi? Â«Le forme iniziano a prendere volumi piÃ¹ evidenti, con sommitÃ  voluminose e le parti frontali
piÃ¹ scalate. Per chi ama sfumature naturali lâ€™ideale Ã¨ scegliere tagli piÃ¹ pari con scalature frontali allaÂ Jennifer Aniston;
chi invece desidera un biondo totale puÃ² osare con scalature anni â€™80 in stile Billie EilishÂ», conclude lâ€™hairstylist.

COME ARMONIZZARE IL PLATINOÂ Infine, abbiamo chiesto a Elisa Bonandini, Beauty & Style Coach, di darci qualche
dritta armocromatica per chi sta pensando di passare al platino. Â«Parliamo di una tonalitÃ  di biondo fredda che dona
maggiormente a incarnati chiari e freddi.Â Si armonizza bene sia con gli occhi scuri, per un effetto contrastato e magnetico
(Gwen Stefani docet), sia con quelli chiari per un look glaciale.Â Ãˆ un biondo contemporaneo, dona un look incisivo e alla
moda che non passa inosservatoÂ».

MAKE-UP Â«I colori di ombretti che meglio si adattano al biondo platino giocano su tonalitÃ  fredde e decise come il
grigio antracite, il nero, il blu notte, il bordeaux e il prugna, per un effetto a contrasto dâ€™impatto. Se, invece, si vuole
optare per un nude look sÃ¬ al tortora, al nocciola e al marrone rosato. Dalle passerelle Primavera/Estate 2021, il trucco
grafico e drammatico con focus sugli occhi, bordati con eyeliner nero opaco Ã¨ perfetto, cosÃ¬ come la glaciale sfumatura di
ombretto grigio-blu vista da Chanel. Le tonalitÃ  di rossetto piÃ¹ armoniche con il platino sono il nude rosato, il rosso
ciliegia e il bordeauxÂ».

Chanel Primavera/Estate 2021. Foto Gorunway

BIJOUX Â«I gioielli, soprattutto quelli intorno al viso come orecchini e collane, sono dei punti luce-colore che possono esaltare il
beauty look contemporaneo della donna biondo platino. I metalli piÃ¹ in linea con questo tipo di biondo sono lâ€™argento,
il platino e lâ€™oro bianco. Le pietre cromaticamente piÃ¹ indicate sono il brillante bianco, lo zaffiro, lâ€™onice nera, la
tanzanite, il rubino e la granataÂ».

COLORI DA INDOSSARE Â«Le tonalitÃ  in armonia con il biondo platino sono fredde e intense: il nero, il blu, il
bordeaux e il viola melanzana. Per chi ama i nude chiari invece sÃ¬ al rosa cipria, al tortora e al bianco ottico. Tra i colori
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ideali per le donne biondo platino della selezione Primavera 2021 di Pantone ci sono il blu Polar Night, il grigio Ultimate Gray e il
PurpleÂ».

FILTRO FOTOGRAFICO Â«I filtri Instagram ideali per esaltare la nettezza del biondo platino e un incarnato chiaro e freddo
sono quelli che raffreddano e contrastano lâ€™immagine. Ecco i migliori: Clarendon, Moon, Lark, Juno, HudsonÂ».

Nella gallery le dive che hanno fatto del biondo una firma di stile e i prodotti per prendersi cura al meglio di questa
nuance.

LEGGI ANCHEMr. Kenneth, il parrucchiere che inventÃ² i capelli di Marilyn Monroe e Jackie Kennedy

LEGGI ANCHESelena Gomez ora Ã¨ biondissima

LEGGI ANCHEBiondo di primavera, le tecniche e le sfumature da sperimentare
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