
La tendenza capelli dell'estate è bicolor e si chiama
underlayering
Una colorazione a sezioni con nuance creative da nascondere o mostrare a piacere. Per esprimersi al meglio
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Il famoso “colpo di testa” non ha età: sognare di chiedere al proprio hair stylist sfumature rosa o blu è capitato a 

tutte. Poi, però, manca il coraggio e si procede con le solite rassicuranti schiariture. Colpa anche del messaggio 

trasmesso nora: il colore è spesso associato a personalità forti, punk o rivoluzionarie, mentre è normale 

che anche le donne con un gusto più raffinato ed elegante, talvolta addirittura classico, possano desiderare certe 

nuance pastello per un'occasione speciale. La soluzione si chiama “underlayer hair”: letteralmente capelli a 

strati, ovvero ciocche colorate con diverse tonalità una sull'altra, look all’apparenza naturali che, in un solo 

gesto, svelano sezioni di colore. 
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In base agli accostamenti di nuance e al risultato che si vuole ottenere, ci sono combinazioni adatte a qualsiasi
personalità: «Abbiamo donne ottantenni che scelgono di colorarsi i capelli con Tempra, la nostra collezione di

semipermanenti», dice Mauro Basso, direttore artistico di Tempra by I.Art. «Il segreto è puntare asu un look
sosticato scegliendo colori anche a contrasto, ma senza eccessi. Chiamiamo questa particolare tecnica “block

color”, perché si lavora su blocchi di colore. Si può fare, per esempio, la parte alta della testa di una tonalità,

con la parte bassa vicino alla nuca di un'altra. Oppure anche solo un ciuffo. Altro metodo: giocare su blocchi di
biondi diversi e straticati. Per chi invece ha capelli grigi naturali, basta scegliere il blu per una sola ciocca e

svelarla all'occorrenza con una riga laterale o un raccolto». Una sorta di evoluzione spinta del balayage, una
colorazione multitono dove due colori si combinano in un unico look. Con i capelli sciolti l’effetto bicolor quasi

non si vede, ma appare se i capelli sono raccolti in una coda o in uno chignon, con effetto sorpresa. «Questa
tendenza ispirata agli anni Novanta è tornata grazie alla ricerca della giocosità tanto desiderata durante la
pandemia», spiega Michael Nolte, VP Creative Director Beautystreams, agenzia per lo studio dei trend cosmetici

internazionali. «Negli ultimi due anni i prodotti per la colorazione dei capelli fai da te hanno visto un forte
incremento e sono stati uno strumento per esplorare liberamente nuovi look e sfuggire alla monotonia della
quarantena. In Cina, Giappone e Corea del Sud avere un colore forte di capelli nascosto sotto a una tonalità

naturale è piuttosto in voga».  
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Un trend inclusivo che abbraccia tutte le fasce di età: «I giovanissimi prediligono colori audaci e al neon,

mentre i consumatori più maturi optano per quelli con un contrasto più basso, come rossi, blu e rosa pastello.
Nell’ultimo anno, invece, hanno guadagnato popolarità i verdi, che variano dal turchese no al cachi, poiché
rappresentano un’ode alla natura e raccontano un’indole trasversale sempre più green», rivela Nolte. A

propostito di colori Mauro Basso conclude: «Tempra ha a disposizione diciotto nuance ispirate ai quadri di pittori
celebri. L’arancio con il biondo è un accostamento che ritroviamo nell’opera Senecio di Paul Klee, così come il

rosa nelle Ballerine di Degas. L’importante è cercare una fusione fra i due colori. Meno contrasto dai, più chic
sarà l’effetto nale».




