[Tutorial] Come realizzare una frangia
Scritto da Chantal Senetta

Ovvero come creare una frangia fittizia con pochi euro.Questo tutorial può essere utile
quando si vuole fare il cosplay di un personaggio che abbia il nostro stesso colore di capelli...
ma senza volerli tagliare apposta.

Occorrente:
-

un toupé dello stesso colore dei nostri capelli (non una parrucca)
ago e filo
un cerchietto sottile dello stesso colore dei nostri capelli
due bigodini giganti (solo per capelli sintetici)
una piastra per capelli (solo per capelli veri)

Procedimento:Il lavoro è piuttosto semplice da realizzare, occorre solo saper cucire a
mano.Prima di tutto occorre reperire un toupé, ovvero una striscia di capelli (naturali o sintetici)
che abbia già la cucitura da una parte e senza rete.Personalmente il mio toupé di capelli veri lo
pagai 10€ in un negozio di parrucche.La scelta è importante perchè deve avere innanzitutto lo
stesso colore dei vostri capelli, e soprattutto trovatela di una lunghezza discreta... per esempio
che arrivi al vostro naso.Piegate il toupé a metà dalla parte della cucitura, in modo che le due
cuciture si tocchino, e cucite insieme le due lunghezze nella parte più esterna.Tagliate il lato
precedentemente piegato, aprite le due frange sovrapposte che si sono create e infilateci dentro
il cerchietto fissandolo con un paio di spilli.A questo punto non vi resta che cucire il cerchietto
all'interno della frangia sovrapposta, facendo molta attenzione a non far notare la cucitura...
meglio se lo fate già all'interno del bordo di cucitura industriale.Ora mettete in testa la parrucca,
legandovi i capelli con una coda per evitare di tagliarli, e cominciate a tagliare la lunghezza del
toupé abbondando di un paio di centimetri... alla fine della cucitura togliete gli spilli.E' molto
meglio tenerli un po' più lunghi, c'è sempre tempo per apportare delle modifiche, invece se li
tagliate troppo dovrete ricominciare tutto da capo con un altro toupé.La vostra frangia è quasi
finita, ora non vi resta che fare la piega.Se avete utilizzato un toupé di capelli veri vi basta
semplicemente usare la piastra per capelli, tenendo la temperatura medio bassa.Se invece
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avete utilizzato i capelli sintetici, vi conviene usare dei bigodini molto grandi ed appoggiarci
sopra la frangia, avvolgete il tutto con un foglio di carta stagnola facendolo aderire bene.Ora
prendete il phon e fate passare l'aria calda delicatamente sulla stagnola, tenendolo a circa
mezzo metro di distanza, per un paio di minuti.Fate raffreddare per almeno una notte.Una volta
scompattato il tutto mettetevi nuovamente in testa la frangia e, se è necessario, spuntatela fino
alla lunghezza giusta o migliorate taglio e piega.Più avanti vi insegnerò a realizzare una frangia
con gli scarti di una parrucca rimodellata o da un kanekalon, con l'ausilio della tagliacuci.
Tutte le foto e i tutorial presenti su questa pagina sono di proprietà esclusiva di Chantal
Senetta, qualsiasi uso anche parziale di immagini e testi deve essere comunicato all'autore
tramite email oppure contattare l'amministratore che vi fornirà l'email dell'autore.
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