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CHI è
Enzo Bonaffini ha iniziato a fare il parrucchiere più 

di 35 anni fa in un bellissimo salone a Milano. Il 
suo battesimo con la moda? Molti anni fa, curando 
un servizio fotografico con un famosissimo reporter. 

Ci dice Enzo: “L’essere sempre a contatto con i 
più famosi stilisti di moda, con grandi fotografi, 

con le modelle più belle, mi obbliga a migliorarmi 
continuamente. Questo mi ha insegnato a non pormi 
limiti, sapendo che solo perseguendo grandi obiettivi 
si otterranno grandi risultati. Dal 2012 ho accettato 

l’incarico di Global Artistic Director di G3, con 
l’obiettivo di internazionalizzazione l’azienda.

CHI è
Christian Colombo, hair stylist milanese, dopo aver 
maturato anni di esperienza all’interno del negozio del 
padre, Luciano, diventa titolare del proprio negozio (Via 
Meriggi, 1) a Milano circa un anno fa. All’interno del suo 
salone vengono proposti trattamenti innovativi per far 
“fiorire” i capelli a base di frutta e spezie. Frullati di rose, 
agrumi o grano, colorazioni naturali e personalizzate 
sono i punti di successo del negozio. Christian Colombo 
è riuscito a creare un luogo dove la bellezza fa rima con 
natura e dove è possibile concedersi piccoli momenti di 
rigenerante relax.

?Cos’è di Tendenza
LungHezze e VoLumI
Enzo Bonaffini 
il punto sostanziale è che la stagione 2012-
13 sarà uno slancio di passione, un cocktail 
di trend davvero eccitante. i capelli si 
concederanno al volume, ma senza esagerare 
e/o a onde morbide; non ci sono “obblighi” 
di lunghezze se ci si attiene a queste 
caratteristiche.

Christian ColomBo
Corti, sfilati e decisamente sexy. la donna 
ama avere un taglio comodo, facile da 
gestire, ma allo stesso tempo originale e 
carico di personalità. ritorna il Pixie molto 
scalato, corto. Un altro taglio classico e allo 
stesso tempo sempre alla moda è il Bob, il 
caschetto alla Valentina Crepax.
altro protagonista è il Carrè, nella versione 
fino sotto l’orecchio e senza asimmetrie. Può 
essere portato liscio, con un abbondante 
ciuffo laterale, per un look più delicato, 
oppure mosso con dei morbidi ricci che 
accompagnano la forma del volto, per creare 
un effetto più aggressivo e sbarazzino. il 
risultato? Un’acconciatura molto versatile, 
adatta a tutte le forme del viso e che mette 
in risalto soprattutto il collo.

L’Idea nuoVa
Enzo Bonaffini  
arrotolate in lunghezza dei fazzolettini di carta; 
avvolgeteli con della carta stagnola creando dei 
cilindri. ora, dopo aver distribuito il colore 
su tutta la capigliatura, scegliete delle ciocche 
grandi e mentre le arrotolate nei cilindri di 
stagnola applicatevi uno schiarente utilizzando 
il pennello in verticale. otterrete dei colori 
super personalizzati con effetto schiariture sulle 
lunghezze da surfista. Provate per credere.

Christian ColomBo
a chi ha un fondo di capelli bruno e vuole 
seguire la tendenza dell’anno con originalità, 
sarà bello regalare tonalità ramate che si mixano 
fra loro: si ottengono schiarendo alcune ciocche 
con meches e applicando su queste l’henné.

Un’altra idea? Per tonalizzare al massimo i 
capelli: usare il germe di grano per le bionde e 
la polvere di cacao per le more. i due elementi 
frullati con l’argilla, formano impacchi in 
grado di totalizzare al massimo e chiudere le 
squamosità dei capelli più fragili che tendono a 
spezzarsi.

In
Enzo Bonaffini
Pieghe e capelli raccolti lavorati con spazzola e 
phon oppure a bigodini per creare il look “after 
Party” cioè destrutturati con maestria.

Christian ColomBo
la frangia, che quest’anno si porta 
rigorosamente sfilata, aiuta a rimarcare i 
lineamenti del viso, in particolare gli occhi.  

out
Enzo Bonaffini   
Colori mono - tono. sì alla ricerca della tonalità 
ultra-personalizzata. Vietato: schiacciare il tubo di 
tinta e applicarlo sui capelli.

Christian ColomBo
tagli e colori standard.

a cura di Valentina Vacalebre
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nuanCe
Enzo Bonaffini
il colore dà personalità alla pettinatura. 
Quest’anno i capelli dovranno apparire come 
“colpiti da un fascio di luce”. Di grande attualità 
sarà, ancora, l’effetto ricrescita scura che degrada 
schiarendosi verso le lunghezze e punte in modo 
estremamente naturale.

Christian ColomBo
la fredda stagione sarà invece “riscaldata” dal 
rosso delle chiome: il 2012 è principalmente 
l’anno del ramato, con tonalità che vanno dal 
ginger al biondo irlandese, un colore caldo e 
avvolgente, in grado di tirare fuori sensualità 
da ogni donna. Per i capelli chiari o i fondi 
miele l’effetto ramato è facilmente raggiungibile 
con una colorazione all’hennè, un composto 
utilizzato sin dall’antichità e ancora molto di 
tendenza. Per chiome castane e more invece 
l’effetto ramato si raggiunge con una colorazione 
tono su tono, per una resa omogenea.
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