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Beauty uomo: è barba mania
Lunghezza massima di una settimana e forma "su misura", capace di valorizzare o ridisegnare il volto di ogni
uomo. Si chiama "beard design" l'ultimo vezzo maschile che si conquista indirizzi dedicati e trattamenti
sempre più specifici. E cinque modelli hollywoodiani: Chris Pine, Ryan Reynolds, Sean Connery, David
Beckham e Adam Levine, i "barbuti" più amati dalle italiane
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Tweets di @iodonna

P er le donne è attraente, per gli uomini un elemento da trasformare,
sempre più, in accessorio funzionale. È la barba, protagonista

indiscussa delle tendenze beauty al maschile. «Nel corso della vita un
uomo si rade circa 20.000 volte, motivo per cui, inevitabilmente, la
rasatura è un gesto della quotidianità da non dare troppo per scontato. Il
radersi, ad esempio, segue e si evolve con il nostro stile di vita. E se fino
poco tempo fa veniva svilito ad un gesto necessario della routine maschile,
oggi è interpretato sempre più come un piacere che un dovere», spiega
Francesco Cirignotta, titolare del salone milanese FC Style Barber,
partner Davines.

Jamie Dornan, Chris Pine, David Beckham

Complici del trend i belli di Hollywood, che sembrano non rinunciare più
alla barba sia sui red carpet che nella vita privata. Stando a un recente
sondaggio (su circa 2.500 italiani tra i 18 e i 65 anni) di Quanta System
Observatory, l’osservatorio sulle tendenze legate al mondo dell’estetica, i
“barbuti” più apprezzati dello star system sarebbero Chris Pine (33%),
Ryan Reynolds (32%), Sean Connery (33%), seguiti da David Beckham (21%)
e Adam Levine (19%).

BARBA PERCHÈ E COME

Facile, visti i nomi, convicere le donne. In realtà la barba è considerata
elemento “imbellente” oggettivo, su qualunque uomo, a parere del 55%
delle intervistate. Ad un patto. Che non segua (più) il filone hipster che al
vuole particolarmente lunga e folta, ma sia medio corta e ben curata. Una
moda, questa del “beard design”, che la trasforma cioè in un accessorio su
misura al viso dell’uomo. Il 33% delle donne ama infatti la barba “da una
settimana” ben curata, il 28% apprezza lunghezze più evidenti se in grado
di armonizzare il volto (ad esempio, un viso tondo viene otticamente
allungato e scolpito da una barba voluminosa).

L’uomo con la barba curata appare preciso e attento a se stesso (54%), più
bello (38%) e sexy (35%). Per un look da manuale, però, ci vuole cura. E
consapevolezza. «Il gesto della rasatura è un atto meccanico che asporta
uno strato di pelle, lasciando la cute esposta ad agenti batterici e quindi
bisognosa di protezione. Bisogna dire anche che pelle e la barba spesso
bisticciano tra di loro. Non tutte le pelli, ad esempio, sopportano il
contropelo o l’uso di un rasoio elettrico. In base alle stagioni si può
modificare la routine» continua Francesco Cirignotta. E così, dal 2014,
anche l’Italia registra il boom di barbieri specializzati, in cui il cliente può
trasformare la rasatura nell’equivalente di una seduta femminile
dall’hairstylist, tra balsami griffati e tecniche di rasatura da film anni ’50.
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Argomenti

David Beckham

I TRE STEP DA PROFESSIONISTI

Garantisce il protocollo Davines: Per prepararsi ad una rasatura ottimale
occorre detergere il viso, eliminando le impurità batteriche in modo da
prevenire possibili infezioni ed irritazioni. L’utilizzo di acqua calda nella
fase preparatoria è consigliato per ammorbidire il pelo e quindi facilitare
la rasatura, rendendo meno aggressivo l’impatto del rasoio. Passando al
rasoio, è consigliato applicare un prodotto da rasatura, che ha
l’indispensabile funzione di trattenere l’acqua rendendo più morbidi sia il
pelo che la cute. Si consiglia di radere nel verso del pelo, partendo dalle
basette e scendendo verso le guance, e, se necessario, ripetere un secondo
passaggio agendo lateralmente al pelo. L’azione in contropelo risulta più
aggressiva e quindi a maggior rischio di irritazioni. Una volta terminata ls
rasatura, risciacquare abbondantemente con acqua fredda, tamponando il
viso con un asciugamano. Step finale, un prodotto lenitivo ed idratante
dedicato al ripristino idrolipidico ed alla protezione della pelle. Non è
necessaria una formula alcolica: in passato i prodotti alcolici avevano una
funzione disinfettante, oggi è considerato più importante ripristinare
quello strato di 0,28 micron di pelle, asportato durante la rasatura che
impiega circa 24 ore a ricostruirsi naturalmente.

L’ultimo vezzo? Il laser. «Negli ultimi anni la richiesta di epilazione della
barba è aumentata del 50%/70%» – afferma il dottor Paolo Sbano, dirigente
medico presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario di
Siena. La tecnologia, semplice ed efficace, permette di eliminare
definitivamente i peli nella parte alta dello zigomo, in maniera da dare
alla barba una linea marcata e piuttosto bassa a livello della guancia,
oppure definire la linea del collo, per averlo il più pulito possibile ed
eliminare all’origine problemi di irritazione e follicolite, specie per chi
indossa camicia e cravatta ogni giorno.

SFOGLIA LA GALLERY: i belli e “barbuti” di Hollywood

Ti potrebbe interessare anche...
SFILATE UOMO GIUGNO 2017: CHI SONO I MODELLI DEL MOMENTO

BEAUTY UOMO: LA CLASSIFICA DEI TRATTAMENTI PIÙ RICHIESTI PER LUI

BEAUTY UOMO: DETERGENTI, ESFOLIANTI, CREME. AD HOC PER LUI
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