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Le ispirazioni d’autunno
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Il relax estivo, le vacanze, la vita da spiaggia hanno ritemprato dalle fatiche dello
scorso inverno, e adesso si guarda ai mesi autunnali, con quella carica che serviva.
Tra le prime cose da mettere in agenda, sicuramente c’è la voglia di rivedere il
proprio look, partendo proprio dai capelli che, per ciascuna donna, a prescindere
dall’età, sono un elemento determinante. Ecco perché affidarsi a mani esperte non è
un’opzione, quanto una condizione.
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affaele Falco sa
ben cogliere le
sfumature e i
desideri delle
donne per
donare loro
quell’immagine
sofisticata, ma al tempo stesso
quotidiana, che le fa apparire
rare nella loro essenza femminile.
Fondamentale, oggi, guardare alla
nuova stagione, entrando in sintonia

con i colori che caratterizzano
l’autunno, avvolgente, tiepido
nelle temperature, fantastico nei
riverberi della luce, caldo in quelle
assolate giornate che regalano linfa
e desiderio… Una nuova aura che
circonda e rende tutto quasi etereo, se
non fosse per quelle acconciature quasi
botticelliane che celebrano l’arte nelle
sue variegate sfaccettature di colore
e stile.
“Adoro questo periodo. – ha anticipato
Raffaele Falco – Le donne hanno voglia
di cambiare e per me rappresenta la
possibilità di studiare insieme a loro
un nuovo look in linea con i loro volti,
con le loro personalità e caratteri e con
il nuovo stile. L’autunno è un periodo
di passaggio, ma è fondamentale per
chi ha voglia di ‘rinascere’ regalandosi
un’altra idea di sé. È un periodo di
transizione che instilla la voglia di osare.
Per questo autunno – ha spiegato
Raffaele – le tonalità sono sempre
calde ed avvolgenti, i riverberi di luce
accattivanti e quasi impercettibili, il
senso della natura rinasce e la bellezza
continua ad esplodere su nuove tonalità
e nuance”.
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Ciascun taglio o acconciatura
esprimono singolari personalità e
rendere fantastiche.
“La testa di una donna, in ogni
senso
rimane
un’ispirazione perenne. Basta uno
sguardo e l’immagine si proietta.
Una mano tra i capelli e la magia
si ricrea. L’autunno è ispirazione
e fascino. I colori che la natura ci
regala dettano quasi lo stile e…
datemi pure del pazzo… ma io
adoro osare e mettermi in gioco e
rivedere nel volto delle mie clienti
quell’espressione di soddisfazione
per il risultato ottenuto. Questa è
gioia!”
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