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L
a moda è un’occasione di rinnovamento, la possibilità di reinventar-
si, fonte di ispirazione per tutti o quasi.
Stilisti, designers, artisti, hairstylists e makeup artists esplorano le nuove ten-
denze che nascono e ritornano alla società in un loop infinito.

COS’E’ ALLORA LA MODA?
È un mezzo di comunicazione: ognuno esprime il proprio essere e il proprio 
stato d’animo, il proprio ruolo sociale e la visione di sé nel mondo attraverso 
uno stile che va ben oltre il concetto estetico di look.
Il desiderio di emulare il proprio oggetto di contemplazione e ispirazione porta 
l’individuo a differenziarsi nella ricerca di un proprio “Io” più appagante.
Ogni semestre insieme al mio team creiamo la nostra collezione e ci doman-
diamo cosa proporre di nuovo, quale taglio, colore ma anche in quale stile ed 
in che modo proporre il cambiamento.
L’ispirazione è guidata dallo studio delle passerelle più importanti. Milano, 
Londra, New York danno l’impulso, una spinta a riflettere. Dalle proposte abi-
ti, nascono forme, volumi, e colori.
Essa continua anche attraverso il confronto con i colleghi ma stimoli e sugge-
rimenti, in realtà, sono ovunque. L’arte e la natura sono fonti inesauribili.

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 bimbi, è un affermato professionista che gestisce 
un salone a Piacenza con il nome di “Reality” a rappre-
sentare 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 stru-
menti dedicati allo styling dell’ondulazione e della co-
lorazione, acquistati da diverse aziende in Italia e all’e-
stero. Qualità, serietà e innovazione sono il suo mantra.
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Una volta definiti tagli e colori per la nuova stagione, creo gli 
schemi e il metodo per realizzarli su poupettes ed infine sulle 
modelle in uno shooting fotografico. 

FORMA
Ad ogni stagione ci sono tagli e colori di riferimento, ma ormai 
la moda lascia spazio alla misura e alla personalizzazione. Il ruolo 
dell’hair stylist è creare e ridefinire insieme alla cliente il proprio 
stile. La morfologia del viso, l’espressione di ogni donna, i tagli e i 
colori di stagione, creano un perfetto mash-up. Tutti gli elementi 
si ricombinano e si rielaborano in una composizione unica.
Si conferma con grande successo il bob cut con lunghezze 
che variano da sotto l’orecchio fino alla base del collo, con 
riga centrale o frangia, liscio ma anche mosso e ondulato.
L’importante è identificare la propria misura come un 

buon taglio sartoriale.

Spariscono le rasature ai lati ed alla nuca, utilizzate solo per snel-
lire una massa di capelli troppo folta lasciando spazio a capelli 
corti destrutturati o contorni puliti in stile garçon.
I capelli lunghi si alleggeriscono lungo i perimetri nel ritorno alle 
forme ovalizzate che donano libertà di movimento e leggerezza.
Dalle passerelle di Prada rivediamo lo stile hime cut, caratteriz-
zato da frange e bande anteriori con taglio netto e lunghezze 
posteriori lisce e con stile effetto bagnato per l’estate.
Anche lo stile mullet libera la creatività con lunghezze diffe-
renti dalla sommità alla zona posteriore, sia per i tagli medi 
che in quelli lunghi.
L’asimmetria è creata tra la zona anteriore e quella posteriore 
e non da un lato all’altro del viso.

Francesca Ricci, makeup artist 
e consulente  Armocromia

Proposte Primavera Estate 2021

Giorgia Flore con Elena Raffaella Rachiele con Sara
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Elena Pansini - “Estate Light”, 
styling ad onde con ferro GHD,
colore  servizio cluster verticale 
con tonalità fredde, rosa malva 
e biondo chiaro

Alessia Cappelletti - 
“Primavera Light”, 

styling onde volume 
con MULTIWAVE, 

colore biondo tiziano 
con microinserti color 
papavero californiano
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“Il colore esprime la voglia 
di riemergere, di reinventarsi, 

è comunque e sempre 
espressione di sé”

Alessia Cappelletti - 
“Primavera Light”, styling onde 
volume con MULTIWAVE, colore 
biondo tiziano con microinserti 
color papavero californiano
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Sara Pansini - “Autunno Soft”, 
taglio bob con scalatura diagonale, 
colore servizio cluster realizzato con 

castani caramellati
e biondi caldi

Ph: PinkPainterPhoto di Rosa Punteri 
Master: Massimo Bersani

COLORE 
Il colore esprime la voglia di riemergere, di reinventarsi, è 
comunque e sempre espressione di sé. Ha un significato 
forte. La scelta del colore giusto dichiara chi siamo, inten-
zione o azione.
Le tonalità dei capelli si combinano tra loro ispirandosi ai 
giardini fioriti. I colori impattano sulle nostre emozioni stimo-
lando e determinando stati d’animo specifici. Quelle chiare 
dominano sicuramente la stagione. 
Basi monocromatiche come i castani caramellati, biondi ti-
ziano, biondi freddi e caldi, si prestano ad essere personaliz-

zate con micro inserti o con tecniche di sovrapposizione di 
colori pastello, tra cui: viola salvia, rosa malva, verde acqua, 
papavero azzurro e l’arancio del papavero californiano.
Per gli amanti delle tonalità castane più scure fino al nero, gli 
inserti di colore prendono spunto dalla natura con gradazio-
ni blu marino e rosso lava. 
Ogni donna può indossare il colore più adatto. Incarnato, 
morfologia e carattere sono elementi imprescindibili nella 
consulenza. Il look determina uno stile e manifesta persona-
lità: il colore ha un potere fortissimo!

di Fabio Zaffignani 

viola salvia  rosa malva verde acqua papavero azzurro papavero californiano




