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acconciature capelli corti 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli corti 
 Acconciature 
 La forma del viso 
 Capelli corti e libertà 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli corti 

 

I capelli sono la meravigliosa cornice del volto di una donna, in quanto tale, vanno curati e pettinati nel 

modo giusto, affinchè questi valorizzino al massimo la bellezza del volto, la sua forma, la lucentezza 

perlacea o ambrata dell’incarnato e risaltino la figura in sé. La moda, in questo frangente ha la sua notevole 

influenza, in quanto, proponendo modelli di tagli e acconciature diverse, innesca nelle donne il desiderio di 

imitazione di un modello, che non sempre si adatta alle esigenze di tutte e soprattutto non risulta essere 
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idoneo alla forma del viso, allo stile e alla figura della persona. Esistono tantissimi tipi di capelli, tantissime 

forme, qualità, colori. I capelli sono comunque sempre belli, ma sempre se adattati nel modo giusto. Per 

poter scegliere la tipologia di acconciatura a taglio, è importante valutare alcune variabili. La prima è la 

fisicità: una donna deve tagliare e pettinare i suoi capelli basandosi sul proprio corpo e quindi sulla sua 

statura e sulla sua massa. Una donna alta starà meravigliosamente bene con capelli lunghi, che siano lisci 

ricci o ondulati, poiché questi accompagneranno la sua silouette coprendola e in parte arricchendola. Il 

capello lungo fluente darà un tocco di eleganza e signorilità. Una donna bassa al contrario, non potrà 

assolutamente prediligere un taglio lungo, poiché questo tenderebbe ad appiattirla ancor di più, 

appesantendola proprio nel suo punto critico, l’altezza. Una donna medio bassa, dovrà optare per un taglio 

medio alle spalle, oppure per un taglio morbido corto, se non sbarazzino. Il secondo punto da tenere in 

considerazione è la massa. Una donna fisicamente grossa, robusta e in carne, avrà anche un viso 

abbastanza paffuto, quindi pronunciato ed evidente. Ciò che serve ad un viso sui generis è una cornice 

dolce, non eccessiva che nasconda la sua grossezza e che anzi tenda a sfinare la figura tutta. Da escludere 

quindi sono i capelli lunghi, che siano essi ricci o lisci, poiché questi appesantiscono il viso, ma anche la 

scelta di un capello cortissimo è sbagliata poiché, si metterebbe ancora più in evidenza il volto e il corpo. Il 

taglio medio scalato va bene, ma la fonatura, non deve portare alla volumizzazione del capello. Una 

pettinatura corta o media, anni settanta, metterà ancora più in risalto il difetto, se cosi possiamo definirlo 

dell’essere in carne, quindi, si avrà un effetto mastodontico e pesante. Ideali sono tagli medi, scalati, 

semplici, che poggiano sulle spalle, che accompagnano il volto. Per una donna minuta invece, il volume del 

capello è tutto, quindi anche un taglio mediamente corto può essere pettinato creando pomposità che 

danno corpo al viso e alla figura in toto. 

Acconciature 

 

Fondamentale,oltre al fisico, è l’età di una donna: per la 

scelta dell’acconciatura, bisogna tenere ben presente 

questo aspetto perché non tutte le donne mature 

stanno bene in un taglio corto, e non tutte le ragazze 

dimostrano l’età che hanno con un taglio sbarazzino. 

Spesso, l’acconciatura abbinata a questo fattore e al 

colore dei capelli produce risultati poco piacevoli; una 

ragazza, ad esempio corre il rischio di sembrare ancora 

più piccola dell’età che ha, e quindi immatura e 

inadeguata, una donna matura, potrebbe risultare 

addirittura infantile con un taglio mascolino corto e 

un’acconciatura fresca e sfilzata. Le donne mature, 

anche per una questione di praticità, di mancanza di 

tempo e di incapacità di gestire i propri capelli, tendono 

a prediligere acconciature su capelli corti, o 

permanentati, proprio perché in quello stile stanno 

maggiormente comode, e con praticità risolvono il 

problema della fonatura e del lavaggio continuo. I 

capelli corti non hanno bisogno di accorgimenti minori 

rispetto ai lunghi, ma certamente hanno bisogno di un 
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tempo inferiore per essere messi a posto quotidianamente. Ovviamente l’acconciatura dei capelli corti 

meglio si adatta a chi effettivamente non ha praticità con i capelli e non può decidere di recarsi 

continuamente dal parrucchiere per tenerli a posto. Il capello corto non è mai fuori moda e si adatta ad un 

tipo di donna svelta, pratica, frizzante, sempre al passo col tempo, che mostra se stessa con semplicità, 

senza veli trucchi. Le acconciature per capelli corti sono tutte cosi: rispecchiano i canoni della linearità, della 

libertà, dell’anticonformismo. Solitamente le donne, tendono a prediligere i capelli lunghi, quindi quelle che 

vanno controcorrente abbracciano oltre che un’acconciatura anche uno stile di vita, che riflettono 

attraverso il modo in cui portano i capelli. Una donna dal capello medio corto, non seduce con movenze e 

carinerie, mostra il suo viso e le parti del suo corpo con estrema serenità. Fa schizzare fuori i suoi bellissimi 

pregi, esaltandoli cosi, naturalmente. Il modo in cui una donna porta i capelli è il sottotesto di ciò che quella 

donna vuole essere ed è, realmente dentro.  

La forma del viso 

 

Anche la forma del viso è un altro fattore da considerare 

per la scelta di un’acconciatura corta, poiché non tutte 

le facce si adattano al capello corto. Le forme del viso 

sono tante e bisogna studiarle per capire come si 

possono adattare i tagli e le acconciature di 

conseguenza. Per capire qual è la nostra forma del viso, 

basta mettere una fascia tra i capelli, e guardarne la 

forma nell’insieme. Il viso può essere ovale, quadrato, 

rettangolare, rotondo, a cuore, triangolare a diamante. 

Il viso ovale è quello che maggiormente rasenta la 

perfezione; è un viso a cui stanno bene sia i capelli 

lunghi che medi, che corti, voluminosi alti o scalati. E’ un 

viso regolare, quindi può venir fuori benissimo con 

un’acconciatura corta come un carrè, uno scalato, un 

taglio pari sulla nuca e lungo avanti, con fronte 

scoperta, o frangia dritta. Bene anche acconciature 

cortissime sul collo, rasate, con lunghezze asimmetriche 

in avanti. Morbidi mossi boccoli che cadono sul lato e 

frizzanti e scalati sull’altro lato. Per un viso rotondo non 

vanno bene i tagli corti voluminosi che danno l’idea di avere un panettone sulla testa! Una pettinatura 

corta si adatta, ma non cortissima. Il volto va comunque in parte coperto, quindi se i capelli sono lisci, 

potranno arrivare anche alle spalle, con una scalatura laterale, mentre se sono ricci o mossi, va bene un 

taglio pari, che appiattisca l’effetto volume. Il viso a cuore è un po’ spigoloso, e finisce a punta sul mento, 

quindi per non accentuare questa spigolatura, è bene fare un caschetto corto, pieno, molto vaporoso, e via 

libera alle frange laterali o dritte con file laterali. La fila al centro accentuerebbe ancor più la squadratura 

del viso. Anche le code, carine e simpatiche vanno benissimo per capelli medio corti. Soprattutto per chi ha 

una forma regolare del viso, risultano adattabili. Ma per le acconciature corte sono da bocciare fiocchetti, 

spillette, cerchietti e tutti gli elastici di colori variopinti che fanno sembrare troppo giovani e appunto 

infantili. Le acconciature corte come il caschetto sono perfette anche per i volti quadrati e rettangolari 

perché mitigano la lunghezza e la squadratura addolcendo i margini. Un taglio scalato tendenzialmente 
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corto, morbido, va benissimo anche per i visi triangolari con la fronte stretta, perché danno armonia, 

spezzando le geometrie eccentriche di questo tipo di forma. Per la forma a diamante tipica di star come 

Madonna e Marylin Monroe, vanno bene capelli mossi anche corti, che sfumano verso l’alto anche tendenti 

all’indietro, pomposi sui lati, stile “parrucca morbida”. Se lisci, vanno bene anche sfilatissimi con frange 

laterali asimmetriche che evidenzino appunto le punte di diamante del viso, come gli zigomi che però non 

devono essere eccessivamente pronunciati, altrimenti si avrà l’effetto inverso! 

Capelli corti e libertà 

 

Con una taglio corto potremmo pettinare i capelli come 

crediamo, per esempio: un caschetto, pari liscio, darà un 

tocco di semplicità e bellezza al viso. Un caschetto con 

frangia , potrà essere anche sfilzato, e quindi modellato 

con gel sulle punte che lo renderanno più versatile a 

atipico. Bella anche un’acconciatura cortissima più 

mascolina, se ci si sente selvagge e pratiche, da portare 

leggera, e quindi spettinata, o anche con cera o gel che 

ne definiscano la scalatura corta e sfumata sul collo. I 

capelli corti, vanno bene anche con le punte all’insù che 

non toccano le spalle. In questo caso, e parliamo di 

capelli lisci, si darà un tocco di eleganza e classe. 

Un’acconciatura corta può anche essere pazza, quindi i 

capelli possono essere corti all’orecchio da un lato, e 

lunghi quasi al collo da un altro. Per i capelli mossi e 

ricci, le acconciature cortissime sono da evitare, anche i 

tagli corti, devono essere sfumati e non pari, poiché 

tenderanno a spararsi. Raccoglierli dietro una fascia, o 

anche in una cipollina simpatica metterà ancora più in risalto il volto e per una serata importante, sciolti e 

morbidi appoggiati su un lato. Daranno un’idea di sensualità fortissima e nello stesso tempo un forte senso 

di libertà. Alti con frangia e sparati sulle punte per un’acconciatura corta fresca ed estiva. Corti e pari al 

collo, pettinati all’indietro con gel, per una serata elegante e per uno stile decisamente inconfondibile. A 

casco sulla testa, con sfilzatura sul lato, per un viso regolare, per essere sempre pratiche e svelte. Sempre a 

casco, con frangia dritta, alla francese, per un’acconciatura intramontabile, sbarazzina e bella. Frangia liscia 

corta e ondulati alti dietro, ideali anche per le spose che attaccano il velo dietro la nuca e che portano i 

capelli corti. 

Di acconciature ce ne sono tantissime, quello che conta è scegliere quella che meglio si adatta alla 

nostra persona e al nostro modo di essere e presentarci, valutando dunque, lo stile di vita, 

l’abbigliamento, le forme da mettere in risalto. Le pettinature corte non sono mascoline, come molti 

credono, anzi, sono forse più sexy e sensuali delle lunghe, poiché dichiarano intrinsecamente uno 

stile libero, pulito, provocante e provocatorio. Il consiglio più importante ce lo dà il nostro modo di 

essere, insieme al nostro parrucchiere, che potrà suggerirci al meglio, l’acconciatura più frizzante e 

carina per il nostro viso. 
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capelli corti donna 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La comodità dei capelli corti 
 La donna forte e i capelli corti  
 Capelli corti meno attraenti? 
 I capelli corti, una sfida per molte donne 
 I diversi tagli 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

La comodità dei capelli corti 

 

Sempre più donne scelgono negli ultimi anni di darci un taglio ai capelli. Fino a qualche tempo fa sembrava 

piuttosto impossibile che le donne rinunciassero alla propria chioma fluente, eppure la moda come sempre 

da il là per portare una ventata di cambiamento anche nel campo dei capelli. Ora che si avvicina l'estate 

avere i capelli corti per una donna può essere una comodità da non trascurare. In questo periodo infatti si 

tende a lavare molto più spesso i capelli, questo perché si suda molto più facilmente. Avere quindi un taglio 

di capelli corto può velocizzare le pratiche di lavaggio, ma c'è anche un altro fattore da non trascurare: la 

freschezza. Quante volte insomma si invidiano gli uomini perché hanno i capelli corti e non devono perdere 

molto tempo per acconciarli, quando fa caldo poi soffrono molto di meno. In effetti avere in estate capelli 

lunghi sulle spalle diventa un vero sacrificio, molte donne puntano sulla classica coda di cavallo, ma le più 

coraggiose preferiscono tagliare un pò tutto.  

La donna forte e i capelli corti 
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Ci vuole davvero coraggio per avere capelli corti? A 

molte sicuramente non manca quella voglia di 

trasgredire o di cambiamento, la classica svolta della 

vita che avviene sistematicamente con il cambio di 

taglio di capelli. Si dice spesso che quando una donna 

decide di cambiare totalmente il proprio taglio di capelli 

sia in procinto di apportare qualche modifica sostanziale 

alla propria vita. In effetti questo sembra essere un 

binomio corretto, ma il taglio di capelli corto in una 

donna evidenzia anche la particolarità caratteriale della 

donna stessa. Non vedrete in giro donne timide ed 

insicure con un taglio da maschiaccio, saranno invece 

soprattutto le donne piene di autostima, forti e con un 

potere importante anche in campo lavorativo a prediligere i capelli corti. Quest'ultimi sono sinomino di 

ribellione, di voglia di dimostrare come la bellezza e la femminilità di una donna non si misuri attraverso la 

lunghezza dei propri capelli. Un concetto che non fa assolutamente una piega, molte donne bellisime 

hanno i capelli corti e sono soprattutto le star del cinema il più delle volte a dimostrare questa grande forza 

femminile.  

Capelli corti meno attraenti? 

 

Emerge però allo stesso modo un dato piuttosto strano in cui le donne con i capelli corti sembrano essere 

meno attraenti di quelle con i capelli lunghi. La questione è legata molto più ad un aspetto psicologico 

piuttosto che fisico ed esteriore. I capelli corti riescono a donare alla donna una certa personalità forte e 

spiccata. Un uomo sarà probabilmente sempre più attratto da una donna con i capelli lunghi perché 

fondamentalmente teme che quest'ultima possa prendere il suo posto. Cosa intendiamo con ciò? La donna 

con i capelli corti, nella psicologia maschile, si avvicina troppo alla sfera dell'uomo, diventa come una 

persona da non poter "sottomettere". Il discorso quindi si ricollega proprio a ciò che è stato detto in 

precedenza: una donna con i capelli corti è considerata forte, potente e quindi troppo simile all'uomo. Da 

qui insomma parte la convinzione che la donna con i capelli corti non sia molto attraente. Probabilmente 

solo i veri uomini riescono a superare questo muro alquanto banale che la psicologia maschile ha eretto 

contro le donne con i capelli corti. 

I capelli corti, una sfida per molte donne 

 

La bellezza femminile però è resa alquanto affascinante dai capelli corti e non tutte le donne possono 

permettersi di avere un taglio corto. E' soprattutto la donna atletica, quella che riesce ad essere sempre 

perfettamente in forma e quindi con fisico mozzafiato, a poter tranquillamente optare per un taglio di 

capelli corto, stile proprio maschiaccio. Attenzione invece per le donne abbastanza robuste e in carne, qui si 

è sempre fatto l'errore di pensare che un taglio di capelli corto potesse snellire il viso. In realtà è proprio il 

contrario, si rischierà di valorizzare il viso piuttosto paffutello e quindi a dare la sensazione di essere ancora 

più grasse. Avere capelli corti può essere quindi una sfida che non tutte le donne sono in grado di sostenere 

perché il più delle volte si mettono in risalto dei difetti del proprio viso che i capelli lunghi tendono invece a 
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nascondere.  

I diversi tagli 

 

Per chi però ha intenzione realmente di dare un taglio alla propria chioma fluente c'è davvero una varietà di 

scelta nelle diverse acconciature per capelli corti. C'è lo stile maschiaccio dove praticamente i capelli corti 

risultano scalatissimi lasciando la fronte libera. Sta prendendo invece sempre più piede il taglio alla Emma 

Marrone, rasati in un lato e con un bel ciuffo a coprire l'altra parte del viso. E' sorpattutto questo il taglio di 

capelli corto che sta spopolando in quest'ultimo anno. La maggior parte delle donne però opta per capelli 

corti dietro e il classico ciuffo lungo che copre metà del viso. Anche chi ha i capelli ricci può sicuramente 

affidarsi ai capelli corti, anzi in questo modo sarà molto più semplice tenere a bada i boccoli che 

tenderanno ad essere sempre di meno. I tagli corti delle donne insomma sono quasi tutti abbastanza simili 

tra di loro, ci possono essere cambiamenti legati poi al modo in cui si ha intenzione di portare i capelli, se 

insomma con le punte all'in sù, oppure lisci, più spettinati o mossi.  
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capelli corti ricci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli corti ricci 
 L errore di utilizzare la piastra  
 Scegliere il taglio adatto 
 Come curare i capelli corti ricci 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli corti ricci 

 

La cura dei propri capelli deve essere fondamentale per poter avere un look sempre impeccabile che non 

sia troppo sciatto. A tal proposito maggiore difficoltà possono sorgere per quelle donne che hanno i capelli 

corti ricci. In generale per chi ha un capello molto più ribelle è sempre meglio tentare di lasciarli lunghi, in 

modo che possano essere in questo caso più domabili. Questo sicuramente è un aspetto da non 

sottovalutare, il capello riccio di per sé costituisce già un problema e se poi si ha intenzione di dar vita a 

particolari tagli la situazione si complica ancora di più. Il capello riccio ha il problema di non poter garantire 

una massima vareità di look, insomma non ci si può lavorare più di tanto, anche perché alla fine ad esempio 

non è nemmeno visibile il taglio al quale si è deciso di sottoporsi.  

L errore di utilizzare la piastra 
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Una notevole differenza la si può tranquillamente 

notare tra capelli scalati ricci e capelli scalati lisci, in 

quest'ultimi si vedrà al meglio la rifinitura del taglio e 

quindi la forma sarà molto più aggraziata. Nel caso 

invece dei capelli ricci scalati ciò non avviene, ma si 

arriverà ad avere una forma alquanto indefinita e per 

niente bella. Questo è anche uno dei motivi per cui chi 

ha i capelli ricci tende sostanzialmente a sfruttare non 

poco la piastra per cercare di stirarli. Questo però non è 

assolutamente salutare per i vostri capelli che 

risulteranno sempre più bruciati e pieni di doppie punte. 

Inoltre l'effetto liscio non sarà mai totale, ma appena ci 

sarà un pò di umidità, ecco che inizierà la classica 

increspatura che non farà altro che imbestialrvi ancor di 

più. Utilizzare inoltre sempre la piastra è una pratica più 

che lunga per chi ha i capelli ricci, infatti impiegherà il doppio del tempo per tentare di lisciarsi i capelli 

rispetto a chi li ha solo leggermenti mossi. Una scocciatura in più che inevitabilmente dovrà per forza farvi 

capitolare e decidere di buttare definitivamente la piastra.  

Scegliere il taglio adatto 

 

Per avere capelli in ordine, soprattutto se corti e ricci, c'è semplicemente la necessità di scegliere il taglio 

adatto. Quando il capello è fortemente riccio, stile insomma africano, per poterlo domare bisogna affidarsi 

ad alcuni accorgimenti pratici. Avete una capigliatura troppo gonfia, in stile Maradona dei bei tempi? Basta 

iniziare innanzitutto ad utilizzare quei prodotti in grado di definire al meglio i vostri capelli corti ricci. In 

commercio esistono vari prodotti che possono tranquillamente garantire una definizione più lineare al 

vostro riccio, senza dover per dorza fare i conti con la più classica delle increspature. Fondamentalmente è 

proprio l'effetto crespo che rovina la bellezza di un capello corto riccio, per questo bisognerà 

necessariamente affidarsi a questi prodotti cosmetici, creme che riescono ad idratare al meglio i vostri 

capelli. La differenza, come detto in precedenza, la fa anche il vostro tipo di taglio. Si possono insomma 

avere capelli corti ricci che non siano per forza super gonfi e bombati, molto qui dipenderà anche dalla 

fiducia che riponete nel vostro parrucchiere. Per quest'ultimo il lavoro più duro arriva proprio quando c'è la 

necessità di dover affrontare i capelli ricci. Si dice che un bravo parrucchiere deve principalmente saper 

lavorare con i capelli ricci, è qui che il suo talento è testato al meglio, ma se si sbaglia si rischia poi solo di 

fare una brutta figura e di rovinare quindi anche la capigliatura della cliente.  

Come curare i capelli corti ricci 

 

Per un taglio o un'acconciatura dei capelli corti ricci è necessario eliminare l'effetto casco, questo è 

possibile grazie a delle sfumature. Non parliamo di un determinato colore, ma anche il taglio può avere le 

sue sfumature. E' fondamentale in questo caso saper sfoltire, come insomma un giardiniere alle prese con 

un cespuglio a dir poco ribelle, così il parrucchiere dovrà occuparsi anche dei capelli corti ricci. In questo 
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caso si può dare spazio anche alla rasatura. Sono di solito prettamente gli uomini che amano rasarsi i capelli 

in un determinato modo, creando a volte anche delle opere d'arti, ma negli utlimi anni il look femminile dei 

capelli è stato notevolmente modificato da questa pratica. Ecco che quindi in giro si notano donne con 

capelli rasati su un lato e con riccioli che cadono sulla parte opposta. Il classico taglio insomma alla Emma 

Marrone, la cantante infatti ha letteralmente spaccato con quel suo look, diffondendo tra le ragazzine 

questo tipo di taglio per capelli corti ricci. In questo caso però la Marrone non è proprio riccissima, ma si 

può parlare più di capelli mossi. Questo però può essere anche un modo interessante di poter portare i 

capelli corti ricci, tendenzialmente sono proprio più le zone laterali dei capelli ad essere sfoltite, in modo 

proprio da evitare l'effeto bombato. Sono poi numerosissime le star del cinema e del mondo dello 

spettacolo che hanno optato per un taglio corto dei capelli ricci, bisogna però dire che loro hanno semrpe a 

disposizone un parrucchiere di fiducia, quindi se avete i capelli corti ricci l'unica soluzione è curarli giorno 

per giorno e confidando principalmente nel proprio hair stylist, altrimenti diventerà davvero complicato 

riuscire ad uscire di casa ed avere un aspetto gradevole. Cercate quindi il taglio più adatto a voi e i risultati 

potrebbero stupirvi.  
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capelli uomo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli uomo 
 Come curare i capelli uomo 
 La caduta dei capelli 
 Gli alimenti che aiutano i capelli 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli uomo 

 

La cura dei capelli è importante anche per gli uomini, non è insomma da sottovalutare l'aspetto maschile 

quando si parla di capelli. Indubbiamente le donne hanno sempre la precedenza nel campo della bellezza e 

della cura, ma la cosmetica ha fatto passi da gigante, evolvendosi in questo modo anche nella sfera 

maschile. Se fino a qualche anno fa l'uomo che si curava i capelli era quasi un'eresia, anzi nella maggior 

parte dei casi li si definiva addirittura non uomini, ora la situazione è completamente cambiata. L'icona 

dell'uomo perfetto prevede innanzitutto una cura dei propri capelli, non badando più esclusivamente solo 

al proprio corpo. In generale gli uomini tendono a sentirsi più virili e maschi recandosi in palestra, ma allo 

stesso modo non rinunciano ad andare dal parrucchiere. La moda impone tagli sempre più moderni e 

particolari, in modo insomma che anche gli uomini, che tendono generalmente a portare capelli corti, 

possono sbizzarrirsi e trovare il look più idoneo ai propri gusti. Non bisogna pensare che i capelli corti degli 
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uomini non possano essere lavorati e soprattutto curati, tutto può assumere una forma diversa e gradevole 

e non c'è necessità di far riferimento alla lunghezza.  

Come curare i capelli uomo 

 

I capelli dell'uomo, così come quelli delle donne, sono 

anch'essi soggetti ai vari fattori esterni ed interni al 

proprio organismo che ne condizionano la loro salute. In 

questo caso insomma il capello maschile dovrà essere 

riparato dai raggi del sole, evitare di stare a stretto 

contatto con l'acqua salata e il cloro delle piscine. 

Inoltre anche gli uomini tendono a tingersi i capelli, più 

comunemente amano avere qualche riflesso biondo, 

certo non c'è quella voglia di cambiare colore di capelli 

che accomuna le donne, ma molto spesso amano 

anch'essi rivoluzionare la naturalezza del proprio colore. Ecco che allora lo stesso discorso fatto per i capelli 

femminili vale per il campo maschile. Meglio evitare di stressare con agenti artificiali la propria chioma, 

perché si rischia di sfibrare non poco i propri capelli. Sempre più uomini inoltre utilizzano le piccole piastre 

per capelli per poter avere una cresta più dritta o un ciuffo ribelle più in ordine, è bene però che si perda 

quest'abitudine perché in generale si rischia di agevolare ancor di più la caduta dei capelli.  

La caduta dei capelli 

 

Se questo problema in campo femminile è piuttosto limitato, per quel che riguarda invece i capelli uomo è 

un discorso da tenere ben presente e che il più delle volte può creare i disagi maggiori. Sono più che 

aumentati i problemi di calvizie e questo perché gli uomini, come detto poc'anzi, hanno preso l'abitudine di 

stressare troppo i propri capelli. Se insomma per quel che riguarda la caduta dei capelli di base c'è un 

fattore genetico, non bisogna trascurare altri elementi che ne favoriscono il processo. L'uomo deve sì 

curare i propri capelli, ma farlo in maniera naturale e tranquilla, senza ricorrere ad elementi artificiali che 

non sono per niente salutari. Come insomma il proprio corpo, anche i capelli necessitano di una cura e alla 

base c'è sempre l'alimentazione. In questo caso chi pratica sport e segue quindi una determinata 

alimentazione ha sicuramente capelli più sani di chi non pratica assolutamente alcuna attività fisica. Questo 

perché il movimento fisico favorisce l'apporto di sangue ai muscoli, ma questo aumento arriva anche ai 

capelli, stimolando in questo modo la loro crescita.  

Gli alimenti che aiutano i capelli 

 

Gli alimenti che quindi normalmente sono utilizzati per potenziare i propri muscoli, sono assolutamente 

efficaci anche per i capelli. E' un discorso che gli uomini non hanno probabilmente mai ascoltato, 

affidandosi più che altro ad altro tipo di fattori per poter risolvere il problema della caduta dei capelli. 

Invece l'alimentazione è il primo alleato per la cura e la forza della vostra chioma. Una buona scorta di 
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proteine contribuisce non solo ad aumentare il volume dei muscoli, ma anche a nutrire al meglio i capelli, 

donandogli un aspetto molto sano. A tal proposito è meglio consumare alimenti come: pollo, tacchino, 

manzo, latticini, uova, tutti alimenti a basso contenuto di grassi, ma ricchi di proteine. E' stato inoltre 

scoperto come lo zinco possa incidere notevolmente sugli ormoni androgeni che sono poi strettamente 

collegati al fattore della caduta dei capelli. Una buone dose di zinco favorisce quindi la solidità dei capelli e 

si può a tal punto optare per alimenti come frutta secca, ostriche, fagioli, manzo, agnello. Influisce molto 

sulla caduta dei capelli anche un basso contenuto di ferro nel proprio organismo, è quindi importante 

riuscire a mantenere costante la presenza di tale minerale nel proprio orgnismo. Può aiutare in questo 

scopo l'assunzione di alimenti come carne rossa magra, tuorlo d'uovo, cerali integrali, legumi e frutta secca. 

Questo discorso fa capire come i capelli, in questo caso sia per gli uomini che per le donne, devono essere 

ben nutriti attraverso una corretta alimentazione, è da qui che si basa l'intera salute del nostro organismo. I 

capelli degli uomini sono più soggetti a calvizie e proprio per questo devono essere curati con un'accortezza 

maggiore.  
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tagli capelli corti 
 

In questa pagina parleremo di : 

  
 I tagli più gettonati. 
 Tagliare i capelli 
 La rivoluzione dei capelli. 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

 

Da sempre, tagliare i capelli significa rinnovarsi, o meglio ancora, significa avere intenzione di apportare 

qualche cambiamento sostanziale nella propria vita. Infatti, la donna che decide di tagliarsi i capelli è una 

donna determinata, anticonformista, che ha voglia di trasgredire. Non troveremo mai in giro donne timide 

ed insicure con un taglio molto corto, ma saranno solo ed esclusivamente le donne piene di autostima a 

prediligere questo tipo di stile. La particolarità di queste donne è che riescono ad esprimere la loro bellezza 

e femminilità anche attraverso un taglio di capelli “simil maschiaccio”. Il taglio corto, nel corso della storia, 

è stato indossato da molte star che sono tutt’ora un’icona dello stile e per questo imitato anche dalle 

donne comuni. 

Con l’arrivo dell’estate, la scelta del taglio corto diviene sempre più motivata; avere i capelli corti 

per una donna può essere una vera e propria comodità. A causa del sudore e dell’intenso calore, si 

tende a lavare i capelli più frequentemente e quindi, avere un taglio corto ci consente di velocizzare 

la pratica del lavaggio e dell’asciugatura. Inoltre, avere in estate capelli lunghi perfettamente lisci è 

quasi un’utopia e con il sudore, subito cominciano ad appiccicarsi sulla pelle; perciò, avere capelli 

lunghi in estate significa dimenticare cos’è la freschezza. Il capello corto non è scelto solo per la sua 
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praticità, ma anche per il suo notevole fascino; dona alla donna quel non so di misterioso e 

intrigante che la rende irresistibile. Essendo le donne sempre più pratiche e casual, prediligono per i 

loro volti capelli corti e sbarazzini che incorniciano il volto in maniera sobria; così facendo 

mostrano il fascino insito nello sguardo, nella bocca, nei lineamenti. Per chi ha realmente intenzione 

di tagliare i capelli drasticamente, c'è una grande varietà di scelta per quanto riguarda le 

acconciature per capelli corti, che ben si adattano a qualsiasi tipo di viso. Quest'ultimo può essere 

ovale, quadrato, rettangolare, rotondo, a cuore, triangolare a diamante. Se la persona interessata ha 

un viso triangolare, è consigliato dare spessore all'altezza della nuca e non troppo volume verso 

l'alto per non allungare ulteriormente il viso; per chi ha dei lineamenti quadrati, occorre un taglio 

fluido che incornici morbidamente il viso. Quello ovale imita maggiormente la perfezione; stanno 

bene, infatti, sia i capelli lunghi che corti, voluminosi, dritti o scalati. 

Le forme del volto sono tante e bisogna studiarle per capire come si possono adattare i tagli e le 

acconciature di conseguenza. Per capire qual è la nostra forma del viso, basta mettere una fascia tra 

i capelli, e guardarne la forma che assume allo specchio. Inoltre, i tagli corti possono essere 

effettuati anche da coloro che presentano capelli estremamente lisci o ricci adottando degli 

opportuni accorgimenti. Quando i capelli sono sottili, si cercherà di volumizzarli con mousse e altri 

prodotti finchè non si da l'adeguato spessore alla capigliatura; per i capelli ricci, è necessario invece 

raddrizzare le punte con le giuste tecniche di messa in piega. Volendo parlare della durata del taglio, 

quest'ultimo inizialmente è ben definito e diviene più sfumato con il passare del tempo; quando si 

hanno i capelli corti bisognerebbe andare dal parrucchiere ogni sei settimane, massimo otto.In ogni 

caso, per qualsiasi dubbio, è essenziale parlare con il proprio parrucchiere di fiducia, esprimere le 

proprie idee e scegliere la soluzione più adatta.  

I tagli più gettonati. 

 

La moda di quest'anno, per quanto riguarda i capelli, 

impone tagli molto corti e stravaganti: stanno infatti 

spopolando moltissimi tagli corti da personalizzare in 

base alla propria personalità. Il caschetto rimane 

certamente uno dei tagli preferiti perché è il più pratico 

ed esprime appieno la femminilità. Dal caschetto, si 

passa addirittura al taglio pixie, ancora più eccessivo ma 

al tempo stesso molto glamour. Infine il liscio moderno, 

un'acconciatura che fa presagire il ritorno della 

stravagante moda anni Sessanta e dei tagli lisci, rotondi 

e avvolgenti. le caratteristiche principali sono: nuca 

strutturata, meche sui lati che seguono il percorso 

naturale dei capelli e una frangia imponente. Questo è 

un taglio che ben si addice ai capelli molto sottili, che 

dona spessore alla capigliatura e un aspetto luminoso. 

Il carrè consiste nel tagliare i capelli tutti alla stessa 

lunghezza, all'altezza del collo; è un taglio molto 
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chic, che avvolge morbidamente il volto di chi lo sceglie. L'attrice Uma Thurman è stata spesso 

associata a tale taglio, grazie al film Pulp Fiction del 1998, ed in seguito anche altri celebri 

personaggi come Victoria Beckham e la cantante Rihanna hanno contribuito al suo rilancio. Il taglio 

pixie, invece, è uno di quei tagli cortissimi, che inspira alla bellezza e alla magia tipica delle 

creature leggendarie come le fate. Questo taglio si addice alle donne che sono alla ricerca di 

qualcosa di nuovo e moderno, caratterizzate da visi fini e lunghi; così facendo, l'attenzione è portata 

sugli occhi, la parte del viso che attrae maggiormente. Chi sceglie questo taglio non deve avere 

ripensamenti, perchè una volta tagliati non si può tornare indietro; ci vuole una certa dose di 

coraggio e un'immane forza di volontà. Il taglio pixie è sconsigliato per coloro che pensano di avere 

un naso pronunciato o semplicemente riconoscono di avere un piccolo difetto come una leggera 

deviazione, perchè tende ad evidenziare maggiormente i lineamenti. Il taglio pixie è 

l'estremizzazione di tutti i tagli corti, per cui, se si è decisi comunque nella scelta di uno stile corto, 

basterà trovare qualche variante che ben si addice al vostro viso. I capelli corti possono mostrare 

parti del corpo sempre nascoste ma tendenzialmente stupende ed attraenti, come il collo, il viso, le 

spalle. I capelli corti sono diventati il segno di riconoscimento di chi vuole essere trasgressiva e 

seducente. Un taglio corto è la scelta di numerose donne in vista non solo della bella stagione 

estiva, ma anche del desiderio di vedersi diverse e giovanili.  

Tagliare i capelli 

 

Abbiamo visto che di acconciature corte ce ne sono 

tantissime, ciò che conta è scegliere quella che meglio si 

adatta alla nostra personalità e all'ambiente in cui 

viviamo, valutando dunque, lo stile di vita, 

l’abbigliamento, i nostri pregi e difetti fisici. Le 

pettinature corte non sono mascoline, come molti 

credono, anzi, sono forse più sexy e sensuali di una 

chioma fluente poiché dichiarano l'attitudine ad essere 

provocante e provocatorio. 

In ogni caso, il taglio più difficile è quando si passa 

direttamente, senza mezzi termini, dal lungo al 

corto. La scelta di passare al corto inizialmente appare molto eccitante, ma al momento dell'atto 

vero e proprio si è un pò indecisi, soprattutto per coloro che hanno sempre indossato capelli lunghi, 

e i dubbi cominciano ad invadere le nostre menti. Risulta essere indispensabile considerare vari 

aspetti prima di prendere quest'importante decisione. Prima di tutto, è bene sapere che mentre il 

corto si addice perfettamente a tipi atletici, sportivi e avventurosi, può rivelarsi inadatto per coloro 

che sono caratterialmente quieti e dolci; alcuni tagli corti si addicono soltanto a determinati tipi di 

capello, per cui se i capelli sono fini, ad esempio, un taglio privo di numerose scalature può farli 

apparire ancora più fini e tenderanno ad appiattirsi. Se, d'altro canto, i capelli sono molto ricci, un 

taglio troppo corto gonfia ulteriormente il volto. Quando la scelta è definitiva, è consigliato trovare 

un parrucchiere professionista; solo lui può assicurarci dei buoni risultati. Il denaro passerà in 

secondo momento; ciò che ci interessa è la qualità perchè è a rischio il nostro aspetto estetico. Al 

momento della messa in piega, è opportuno chiedere al nostro parrucchiere di fiducia informazioni 
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circa la modalità di asciugatura perchè gni mattina dovremmo essere in grado di riportare i capelli a 

posto nello stesso modo. Non dobbiamo avere nessun timore, è compito del parrucchiere soddisfare 

le nostre esigenze e risolvere i nostri dubbi. Nel caso in cui il taglio, una volta fatto, non è di nostro 

gradimento, non dobbiamo farne una tragedia! I capelli ricrescono e comunque possono essere 

acconciati in modi diversi, magari ricorrendo a delle extension. 

La rivoluzione dei capelli. 

 

La rivoluzione nei capelli comincia dopo la prima guerra 

mondiale. Le donne cominciarono a sfoggiare capelli 

corti, non al di sotto dal lobo dell'orecchie, e questa fu 

una vera e propria innovazione; questo stile rifletteva la 

donna americana, una donna occupata, attiva, 

indipendente e anticonformista. Questa acconciatura fu 

chiamata Bob style, e aveva diverse varianti: con i capelli 

tagliati direttamente intorno alla testa, con i capelli 

mossi con frangia, o con la fronte esposta. Alcune donne 

usavano i capelli ricci e cadenti sulle orecchie, o un 

unico riccio sulla parte anteriore. 

Attualmente, la paura di molte donne è quella di 

sentirsi mal conciate con i capelli molto corti; 

bisogna saperli portare, essere sicure e decise, per 

evitare di cadere nella mascolinità o nella volgarità. 

E la scelta ricade anche sul ciuffo e sulla frangia. 

Sicuramente i tagli di capelli con il ciuffo si 

addicono meglio per una scelta mossa o riccia, 

anche se molto dipende dalla forma del viso: è 

molto adatto, ad esempio, ai visi lunghi, per smorzare un pò la forma ovale. Se siete delle amanti 

della frangia abbondante e dritta, bisogna dire che non passa mai di moda e indubbiamente il taglio 

più adatto è quello a caschetto, anche molto corto. È tornata molto di moda anche la cresta da gallo, 

un po’ mascolina ed aggressiva, sfoggiata dalle star di Hollywood sulle passerelle e i red carpet. Il 

merito va tutto agli specialisti del settore, dei veri e propri professionisti del capelli che hanno 

esteriorizzato questo look aggressivo alle due star Rachel Wood e Ruby Rose. Il colore della prima 

rimane sul biondo, accorciando solamente la lunghezza sui lati e arricciando i capelli più lunghi, la 

seconda punta su un colore rosso molto intenso che non può passa di certo inosservato. 
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tagli corti donna 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tagli corti per donne  
 taglio corto: alternative  

 

Tagli corti per donne  

 

Nella società moderna, la scala dei valori, si costituisce di parametri precisi, basati essenzialmente 

sull’aspetto esteriore. La figura, è un insieme di linee armoniche, precise, essenziali, che proiettano 

immagini di bellezza assoluta. L’aspetto esteriore è dunque una proiezione di quello interiore, poiché 

attraverso di esso e con esso che si effettuano proiezioni di senso sul piano interiore, sull’animo, come uno 

specchio, che rimanda l’esatto riflesso dell’immagine esteriore. Parte integrante dell’immagine, sono i 

capelli, che incorniciano perfettamente il volto, attraverso pieghe, linee, simmetrie, colori che costituiscono 

il perfetto prolungamento dell’essere. La moda insieme al tempo storico, tendono ad influenzare l’aspetto 

esteriore, imponendo delle strutture precise, figlie di un periodo, di una novità, di una tendenza, che viene 

indossata come simulacro del cambiamento. I capelli modellano le linee del volto a seconda del taglio, del 

colore, della simmetria. La scelta del look, va effettuata seguendo una serie di regole precise, che 

riguardano le forme, le linee, i colori. Il taglio di capelli, non presuppone una scelta arbitraria: il taglio 

cambia le linee del viso, le modella, le plasma, donando un aspetto differente a seconda della tipologia di 

stile che viene abbracciata. Per scegliere la tipologia di taglio maggiormente adatta alla propria forma del 

viso, è necessario prendere in considerazione le forme: i visi hanno geometrie differenti, ora spigolose, ora 

tondeggianti, ora allungate, ora regolari, il taglio va necessariamente adattato a queste forme, affinchè 

risalti la bellezza del viso nel suo meraviglioso insieme. Il taglio corto, torna di moda, diventando la scelta 

prediletta, simulacro di freschezza, giovinezza, eleganza. Il taglio è sinonimo di cambiamento, di rottura, di 
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svolta: scegliere un taglio corto, significa eliminare la pesantezza del passato, per abbracciare un nuovo 

stile, una nuova sensualità, una nuova tendenza. Anche il taglio corto però, va adattato alla forma del viso, 

al tipo di look, alle tendenze, al momento storico, alla moda. Morbido carrè corto, ondulato sulle punte, 

con la fila laterale. E’ questo il taglio che mette in evidenza gli occhi, il collo e le spalle con estrema 

gentilezza, un classico intramontabile, che si adatta perfettamente a tutti gli stili, a visi lunghi o 

tondeggianti, spigolosi o armonici. Il carrè ondulato, è assolutamente morbido; le geometrie del viso 

vengono addolcite e accarezzate, fornendo l’immagine di una donna vamp, sensuale ed eternamente 

bambina. C’è in questo taglio un richiamo agli anni trenta, ad un’eleganza femminile mai tramontata, che 

riporta la sua scia al tempo presente, attuale, in un oggi che ritrova nella donna moderna sfumature di 

significato profonde. Tagli maschili, lisci e scalati che rasentano il collo, con frange spettinate, ben si 

adattano ai visi ovali, meno a quelli spigolosi. Un taglio apparentemente hard, per donne estremamente 

forti e sportive, casual, che fanno dei loro capelli parte della loro essenza forte e decisa.  

taglio corto: alternative  

 

Per i capelli lisci ed i visi leggermente triangolari, 

perfetto il moderno taglio rasato sulla nuca, e su un 

lato, con un’unica ciocca che scende sul viso: una fila 

laterale minima, i capelli sono cortissimi, semplici da 

sistemare, estremamente adatti a donne alte, che 

mostrano il collo, le spalle e la schiena. Un taglio più 

orientale, meno gettonato, ma estremamente 

particolare, è il classico fungo liscio: un taglio pari che 

rasenta le orecchie, frangia e volume. Si adatta ad una 

qualità di capello resistente, possibilmente liscio e 

particolarmente voluminoso. Per i capelli ricci, il carrè 

pieno o anche scalato, è la soluzione ideale. Questo 

taglio non è schiavo di una forma del viso, anche perché 

il riccio, come il capello ondulato ben si adattano a 

qualsiasi tipo di forma. Punte spettinate, o creste, per 

donne giovanissime che amano trasgredire, che hanno 

un look aggressivo, che vogliono mostrare la loro 

determinazione anche mediante l’aspetto esteriore, e 

soprattutto attraverso i capelli. Un effetto bagnato, 

spettinato, sconvolto, che regala alla donna che lo 

indossa un senso di freschezza, di femminilità 

trasversale, fortemente alternativa. Molto belli sono i 

tagli dolci, leggermente ondulati, corto dietro e più 

lungo sulla parte frontale, con frangia anch’essa spettinata ed ondulata. E’ la tipologia di taglio che 

ingentilisce il viso, che dona molte sfumature di senso che impreziosisce il viso mostrando gli occhi, grandi e 

profondi. Riccio corto voluminoso, sono tornati di moda, quasi fossero un richiamo a donne d’altri tempi, 

riflesso di un tempo andato, ma ancora presente e attuale. Anche il funghetto liscio scalato, tende ad 

essere piacevole, perché favorisce il ringiovanimento, oltre al fatto che rappresenta un taglio variabile, che 

può essere modellato come si preferisce, con gel, cere, o può anche essere lasciato spettinato. La scelta va 
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dunque effettuata in relazione al viso ed ai gusti, ma anche in relazione alle mode. 
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tagli corti femminili 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli femminili  
 Capelli corti 
 Tagli corti femminili 
 Come deve essere un taglio corto femminile 

 

I capelli femminili 

 

Le donne come sempre tentano di curare al meglio i propri capelli, guai insomma ad uscire di casa senza 

avere un look impeccabile. La bellezza passa sicuramente anche dai capelli, sono quest'ultimi che possono 

valorizzare al meglio il viso di una donna fancedolo apparire ancora più luminoso ed intrigante. Inoltre le 

donne possono sicuramente sbizzarrirsi molto di più sui capelli rispetto agli uomini. Tendenzialmente i 

capelli femminili sono molto più lunghi e possono essere acconciati o tagliati a seconda dei propri gusti, 

cercando però di stare molto attente alla forma del proprio viso, questo perché non tutti i tagli possono 

essere adatti al volto di una donna. E' però anche vero che negli ultimi anni, grazie alla moda, sempre più 

ragazze scelgono un taglio che sia corto. In passato per portare i capelli corti era richiesta una certa 

personalità, insomma quando si vedeva in giro una donna con un taglio praticamente maschile si pensava 

subito ad un personaggio dal grande carattere. Addirittura 

coloro che davano un netto taglio ai propri capelli 

simboleggiavano una svolta totale da dare alla propria vita.  

Capelli corti 

 

In parte tale tesi può essere ancora corretta, ma ora più più 

che altro le donne tendono a seguire la moda dei capelli e 

se in un periodo c'è il boom dei capelli corti ecco che tutte o 

quasi ci danno un taglio. Sicuramente portare i capelli corti 
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è sintomo di grande indipendenza, di voglia insomma di non essere più prevaricata dal pensiero maschile, 

incosciamente la donna dà una svolta alla propria emancipazione. Il taglio capelli corti però è molto 

richiesto soprattutto nel periodo autunnale ed invernale. Per questione di comodità in realtà non dovrebbe 

essere così, visto che i capelli lunghi garantiscono sicuramente una maggiore protezione dal freddo, ma la 

moda ama come sempre essere enigmatica e rivoluzionaria, non bada insomma molto spesso alla 

comodità. Così ecco che improvvisamente c'è stato il classico boom dei tagli corti femminili, tutte pronte a 

sbizzarrirsi con i propri capelli creando look quanto più divertenti ed intriganti possibili.  

Tagli corti femminili 

 

Il fulcro è come sempre la bellezza e la sensualità e i tagli corti femminili possono essere davvero ricchi di 

sex appeal, tutto sta nel saperli gestire e portare. Indubbiamente deve esserci un bel po' di stile nell'avere i 

capelli corti, guai soprattutto ad affidarsi ad un parrucchiere che non sia in grado di valorizzare al meglio i 

tagli corti femminili, si rischierebbe insomma di cadere nell'anonimato. Il classico capello da bambino non 

va assolutamente bene, deve esserci sempre il particolare femminile e in questo caso è il dettaglio che fa la 

differenza. E' quindi fondamentale che i capelli mostrino un effetto dinamico e soprattutto sexy, altrimenti 

non avrebbe assolutamente alcun senso tagliarsi i capelli. Capito questo aspetto possiamo ora concentrarci 

sui tagli corti femminili che devono quindi imprimere un'impronta sensuale alla donna. Generalmente i tagli 

corti femminili possono essere sia cortissimi e sia a carré, quello che conta è però saperli gestire al meglio 

in entrambi i casi.  

Come deve essere un taglio corto femminile 

 

Per i capelli corti, tagliati quindi in stile maschiaccio, è importante creare l'effetto morbido ai lati, mentre la 

sommità del capo deve essere molto più piena. Il trucco di bellezza per questi tagli corti femminili sta poi 

nel saper rendere sbarazzino la parte anteriore dei capelli, con tagli che devono essere su questa parte 

della fronte molto più asimettrici. Per quel che riguarda invece il taglio corto leggermente più lunghetto, in 

stile quindi carré, il segreto sta nel creare un effetto quasi bombato, con i capelli che arrivano leggermente 

sotto alle orecchie. E' importante che siano però sfilati ai lati e l'effetto può essere davvero irresistibile sia 

con i capelli lisci che con quelli più mossi. Tra i tagli corti femminili c'è quello a fatina che sicuramente 

risulta essere il più gettonato. Questo taglio è proprio ispirato alle fatine delle fiabe, deve essere quindi 

molto corto dietro la nuca e ai lati, con una frangia più lunga e scompigliata. L'effetto scalato e irregolare 

deve avere qui la meglio. Si tratta però di un taglio di capelli adatto principalmente a quelle donne che 

hanno la forma del viso alquanto regolare. Per chi però non vuole strafare e optare per un taglio corto 

femminile più regolare, può sicuramente puntare sul taglio corto scalato. Qui i capelli non sono cortissimi in 

stile maschiaccio, ma avvolgono dolcemente il volto della donna, un taglio alquanto sofisticato e che non 

richiede nemmeno chissà quanto tempo per la messa in piega, va insomma portato praticamente al 

naturale. Proprio per questo è più adatto sicuramente alle donne che hanno capelli lisci che sono molto più 

domabili. Per chi ha i lineamenti alquanto delicati e capelli lisci può optare anche per il taglio bob con 

frangia, con capelli molto squadrati più corti dietro e leggermente lunghi davanti e lasciando la frangia che 

copre la fronte. Si tratta di un taglio corto femminile alquanto elegante. C'è poi il classico carré che è adatto 

davvero a tutti i tipi di volti ed è il taglio corto femminile che non richiede capelli eccessivamente corti, una 

media lunghezza che può esaltare la bellezza di tutte e può essere tranquillamente adottato da chi ha 
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capelli lisci e ricci.  
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tagli uomo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli e volti 
 Tagli adatti alle forme del viso 
 I prodotti per capelli  

 

Capelli e volti 

 

Le mode e le tendenze cambiano continuamente, proponendo stili, look e modelli diversi che abbracciano 

la società presente, rispecchiandola attraverso le novità proposte. I capelli seguono le nuove linee, 

attraverso tagli, colori, acconciature che incorniciano il volto in maniera perfetta, dando a questo un 

tempo, una data, un periodo. I tagli ad esempio, sia femminili che maschili, sono il primo riflesso della 

nuova tendenza, poiché sono l’etichetta di un’epoca. Quella attuale, propone differenti tipologie di tagli per 

uomo, dalle più sbarazzine, alle più seriose. I capelli sono la cornice del volto e proprio per questa ragione, 

è importante tenere presente la forma di questo, prima di decidere il taglio. Gli uomini, esattamente come 

le donne, hanno differenti forme del viso: ovale, squadrata, allungata, triangolare. Ad ogni forma, si adatta 

un taglio specifico che metta in risalto i lineamenti del viso, gli occhi, gli zigomi, il profilo.  

Tagli adatti alle forme del viso 

 

Gli uomini dal viso regolare, possono optare per differenti tipologie di taglio: ad un viso ovale, si adatta 

perfettamente il rasato, lo spettinato semplice, il taglio lungo aggressivo e selvaggio, il taglio lungo alto e 
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modellato. La scelta dunque è decisamente soggettiva, e può variare a seconda della moda. Un viso più 

spigoloso, come quello squadrato, è meglio incorniciato da un taglio medio o lungo: perfetti in questi casi, i 

tagli versatili, lunghi su un lato, con il ciuffo morbido che scende sulla fronte fino agli zigomi e che 

accompagna la linearità del viso, addolcendola. Con questo particolare taglio, si può anche optare per una 

rasatura sottostante ai capelli che sia visibile solo in parte. Per i visi allungati, sono idonei i tagli lunghi. Un 

viso imponente certo non va maggiormente evidenziato o allungato con una cresta, o con un taglio rasato 

in parte o quantomeno corto. In questa maniera si metterebbe ancor più in risalto la fisionomia 

mastodontica. Un taglio pari, lungo, è decisamente perfetto. I visi triangolari invece, vogliono tagli corti o 

riempitivi. Le linee geometriche vanno spezzate, quindi si può optare per una taglio ,morbido regolare non 

rigido. Perfetti sono i tagli asimmetrici poco impostati che diano al volto una freschezza e sveltezza uniche.  

I prodotti per capelli  

 

Alleati delle acconciature maschili sono il gel, la pasta modellante e la cera. Con questi prodotti, si può 

scegliere di modellare il proprio taglio ogni giorno, sentendosi differenti nei propri capelli ogni volta. La cera 

non attacca e non indurisce, quindi può essere usata solo per dare una forma leggera alla massa dei capelli. 

Generalmente la cera è preferita dagli uomini con capelli ricci, o corti, che devono solo plasmare in parte la 

loro capigliatura. Il gel è particolarmente indurente. Rende i capelli rigidi ed immobili, quindi elimina 

l’effetto naturale; è perfetto per acconciature da duri, o per i giovanissimi che amano l’hard styling. La 

pasta modellante, un po’ come la cera è un prodotto che non unge o attacca, ma modella i capelli 

garantendo la tenuta.  
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taglio corto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Taglio corto 
 Capelli corti 
 Tipologie di taglio  
 Tagli e visi 

 

Taglio corto 

 

La bellezza è un concetto, è un’idea, un’immagine, un’astrazione. Essa si manifesta attraverso forme 

diverse che si cristallizzano in colori e modelli precisi. La bellezza è fatta di linee armoniche, di significati 

bizzarri e perversi, ma sempre nuovi, esaltanti e ammirevoli. La bellezza si concretizza in una figura, 

nell’esatta armonia che questa emana, nell’abbraccio sentito di una serie di linee che si adattano 

perfettamente, nell’incontro piacevole di colori. La bellezza di una figura, di un corpo, corrisponde alla 

sommatoria delle sue parti. Il viso, è il punto di snodo, il cerchio a cui tutto ritorna e da cui tutto parte. Il 

viso determina associazioni univoche, e precisa e inquadra il ricordo. Milioni di volti , milioni di espressioni, 

milioni di bocche e milioni di nasi. Milioni di sorrisi, milioni di cornici di questo, determinano le nette 

differenze che sottendono alle corrispondenti molteplici personalità che attraverso quei visi, si palesano e si 

celano. I capelli nella loro simbologia ancestrale, rappresentano l’unicità, la preziosità, la forza. Cambiando, 

essi cambiano la fisionomia degli stessi volti di cui costituiscono la cornice, esaltano forme e lineamenti, 

svecchiano, rinnovano. I capelli esprimono il carattere, raccontano di noi, in un modo esplicito, 

terribilmente candido e meraviglioso. La moda, ha lanciato nel corso del tempo una serie di input, una serie 

di modelli diversi: acconciature, tagli e pettinature nuove, esagerate, figlie di quel tempo, di quello spazio, 

di quel periodo. I capelli diventano modaioli, e si trasformano in sinonimo di cambiamento. I capelli sono il 
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punto di partenza, il punto di svolta. Determinano un viso, lo modellano, lo arricchiscono, lo rendono 

prezioso, unico. Il taglio, in particolare, diviene metafora del nuovo. Si volta pagina partendo dal look, ed il 

look è determinato esclusivamente o quasi dai capelli. Anticamente, i capelli venivano raccolti, considerati 

al pari di un bene prezioso, essi venivano tagliati esclusivamente in segno di ringraziamento o di penitenza. 

I capelli costituivano un vanto, unico, esclusivo. Il tempo e la moda, svecchiano questa concezione, e la 

sostituiscono con una nuova, diversa, moderna, occidentale. I capelli fanno moda, fanno bellezza, 

sprigionano sensualità. Averli lunghi, morbidi e setosi, è la prerogativa di tutte le donne. I capelli lunghi 

però, necessitano di cure continue e specifiche, soprattutto se si presentano particolarmente delicati e 

fragili. Molto spesso, si ricorre al taglio per evitare che i capelli lunghi si rovinino. In realtà, il taglio corto, è 

sempre più di tendenza, sempre più di moda, sempre più gettonato. Pratico, veloce, fresco, sbarazzino, 

sexy. Il taglio corto racchiude tutti questi aggettivi, esprime comunque un erotismo ed una leggerezza unici. 

I capelli corti, si adattano perfettamente a moltissimi visi, e a numerose tipologie di donne, a differenti 

animi. Il taglio determina il cambiamento e allo stesso tempo inquadra una personalità. Il taglio corto non è 

standard. Esso va scelto in base alla forma del viso, in base al colore dell’incarnato, al look, alla personalità.  

Capelli corti 

 

Il taglio corto, determina cambiamento e completezza, 

favorendo l’uscita dall’anonimato, la rottura degli 

schemi. Il capello corto fa moda, e garantisce un look 

unico, sempre allegro, sempre esplosivo, sempre 

giovanile. Per donne dalla capigliatura molto folta, il 

taglio corto ideale, è un similare del carrè classico. Il 

taglio è leggermente sfilato, i capelli sono sempre più 

corti fino al collo. Folti e prorompenti in una frangia che 

può essere pettinata selvaggia sul lato, coprono le 

orecchie, ma esaltano gli zigomi e la bocca. Un taglio 

questo molto composto, esatto che si modella su visi 

ovali e regolari. Per donne al passo con il tempo, che 

amano vivere i propri capelli con praticità, senza però 

rinunciare all’eleganza e alla finezza. Decisamente più 

azzardato, è il taglio cortissimo e sfilatissimo che porta 

la frangia sul lato, sempre corta e sfilata. Solitamente questo taglio, è per i visi sottili, praticamente perfetti, 

per occhi sensuali ed espressivi, per linee ubriache di perfezione. Essendo molto ristretto, questo taglio è si 

ricco di personalità, ma lascia scoprire esageratamente il volto, per cui, è necessario comprendere che non 

si intonerebbe ad un viso tondo o squadrato. Se si è giovani e bizzarre, si può decidere di optare per un 

taglio quasi maschile, ma parecchio gettonato perché sensuale e fresco. Corti e sfilati dietro, i capelli si 

allungano in leggere punte sul collo. Corti all’altezza delle orecchie, lunghetti sulla testa. Questo taglio, può 

essere modellato con acconciature diverse: se ci si sente all’avanguardia, utilizzando una pasta modellante, 

i capelli possono creare una leggera cresta, o possono essere portati sul lato, per dare l’effetto composto, 

ordinato. Con lo stesso taglio, i capelli possono essere gelatinati all’indietro, per avere cosi il viso 

completamente scoperto. Questo tipo di acconciatura infatti è perfetta per una serata di gala, per 

un’occasione importante.  
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Tipologie di taglio  

 

Taglio corto osè, è rasato sui lati e lunghetto sulla testa. 

Modellato con una cresta alta, è un taglio d’eccezione, 

per modelle, artiste, per donne irruenti, per visi che 

siano precisi. Capelli tagliati all’altezza delle orecchie 

creano richiami con graziosi carrè, anche se non lo sono. 

Tagli sfilati o pari, asciugati in maniera selvaggia, che 

toccano appena le orecchie. Questi tagli solitamente 

possono essere messi in rilievo nei volumi da ciocche di 

capelli colorate che creino contrasto (biondo e castano), 

dando l’idea di un’irruenza e di una sportività forte e 

determinata. Della stessa lunghezza, sfilzati sulla testa, 

possono essere pettinati in modi azzardati. Pronunciati 

sulla testa, dritti e sciolti e corti comunque sotto. Per 

donne che vestono sportivamente, che si sentono free e 

al passo con le mode trasgressive, un taglio scomposto e 

corto completamente sfilato con le punte stizzite, risulta essere l’ideale. Non solo d’estate, ma anche nella 

stagione invernale, questo taglio, si adatta perfettamente, se impreziosito anche da un colore forte e 

deciso. Capelli che scendono con una fila laterale in frangioni sfilati che scendono fin dietro le orecchie. Più 

lunghi da un lato, più corti dall’altro, corti dietro la nuca. Un taglio romantico, corto e pratico allo stesso 

tempo, per donne giovani o anche mature che non desiderano esprimere dolcezza. Originale il taglio 

fissassimo e sfilatissimo corto con frangia altrettanto corta. Si asciuga velocemente, ed è molto idoneo per 

le donne sbarazzine. L’effetto bambola, invece, può essere creato con un taglio non particolarmente corto: 

i capelli non toccano le spalle, ma sono completamente sfilati. Questa sfilatura, che parte dalla testa ed 

arriva fino all’ultima punta, si concretizza e diventa visibile attraverso la fonatura. I capelli, con questo 

taglio medio corto, vanno asciugati con le punte all’insù, senza spazzola, ma in maniera libera. Solo alla fine, 

con l’ausilio di una pasta modellante o della cera, tutte le punte o almeno quelle basse, dovranno essere 

alzate. L’effetto sarà molto trendy. Abbinato ad un trucco chiaro, che si basi sulle nuance del rosa e del 

pesca, e sul lucido e perlato, questo tipo di taglio darà al viso un’impronta tenera, di stampo “francese”, 

classico effetto bambola. La sfilatura tra l’altro dovrà creare l’effetto volume sulla testa, quindi riempirà il 

viso. Capelli corti sono anche quelli che toccano le spalle. Onde leggere, portati con la fila sul lato o lisciati 

sulla frangia e portati mossi sotto. Il taglio corto può anche essere molto sensuale. Se si hanno capelli 

ondulati, o leggermente mossi, possono essere tagliati corti all’altezza delle orecchie. Pettinati all’indietro, 

garantiranno un effetto estremamente sexy. In estate, questo tipo di taglio, si adatta a scollatura alla 

schiena prorompenti. In inverno a maglioni a collo alto, a sciarpe. Un taglio versatile, che si adatta a molti 

visi, a molti look, a molte personalità. L’effetto che garantisce è parecchio elegante e fine, adatto a volti 

assolutamente regolari, magari lentigginosi, a occhi teneri.  

Tagli e visi 
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Molto retrò il taglio corto per capelli lisci a caschetto. 

Frangetta drittissima e corta (che taglia la fronte a 

metà), e capelli che arrivano alle orecchie. Nuovamente 

di moda, questo taglio corto, è stato molto gettonato 

dalle dive anni cinquanta, spartano per le linee, ma allo 

stesso tempo di tendenza. Se si hanno i capelli ricci, lo 

stesso taglio diventa un ciuffone laterale di boccoli che 

scende da un lato del viso, e una serie di ricci ribelli, più 

corti dall’altro lato. Pazzo, gioioso, è il taglio per chi è 

fuori dagli schemi, per chi osa, e ama farlo, al di là dello 

stile, della moda e dei tramonti degli orientamenti. 

Molto carino è il carrè cortissimo, con frangia e ciuffo e 

rasatura sotto la testa. Apparentemente non molto 

corto, questa taglio svela una serie di asimmetrie se 

osservato bene. Non preciso ma alternato nelle punte, rasato sulla nuca, lascia il collo scoperto e libero. Per 

chi desidera dunque metterlo in evidenza, questo risulta il taglio ideale. Il classico, torna sempre di moda; il 

classico è un intramontabile, è onnipresente, passa, ma ritorna comunque, svecchiato, magari modificato, 

ma sempre e comunque apprezzato. Il carrè, comunque siano i capelli sui quali viene adattato, è il taglio 

perfetto, il taglio della donna che vuole essere elegante, sportiva, sensuale, tenera, tutto allo stesso tempo. 

Questo taglio corto, non richiede particolari forme del viso, sta bene quasi a chiunque. Nella sua bellezza, 

rende il viso unico e lo caratterizza a seconda di come viene pettinato. Selvaggio e simpatico per capelli 

mossi o ricci, elegante e sinuoso per i capelli lisci. Spettinato e fresco per i capelli ondulati. La scelta del 

taglio corto non è mai semplicissima. Con i consigli giusti però, si può scegliere di cambiare, di dare una 

sforbiciata al vecchio e di lasciare posto al nuovo, seguendo i propri gusti e le mode, almeno per un po’! 

 


