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Nailstyle
L

a nail art è conta-
minazione, scambio 
di competenze, 
influenze artistiche 

e abbracci fra diversi artisti 
e ambienti differenti. Così la 
pittura, il costume, la moda, 
la natura, l’architettura e 
ogni forma di 
comunicazione 
visiva diventa-
no sterminate 
fucine di idee 
per tutte quelle 
onicotecniche 
che non si 
fermano all’ov-
vio, al minimo 
indispensabile. 
Conosciamo in queste pagine 
il percorso professionale di 
Tayisa Bernyk, nail artist di 
origini ucraine che opera a 
Roma, e la sua audace propo-
sta per il Natale 2016.

Tayisa, da quanti anni sei 
in Italia?
Sono arrivata la prima volta 
nel 2000, invitata da un’amica 
per una vacanza alla scoperta 
del vostro Paese. Ed è stato 
subito amore. L’Italia è un 
luogo magnifico, ti conquista 
subito. Arte, natura, storia, 
architettura, cultura, cibo! 

Già durante il primo viaggio 
decisi che mi sarei stabilita 
qui, e così è stato. 

Quando e dove hai iniziato 
la carriera di onicotecni-
ca?
Sono laureata in Economia e 

Commercio 
e a Kiev la-
voravo nella 
distribuzione 
dei prodotti 
editoriali, 
dunque la 
mia forma-
zione pro-
fessionale 
in principio 

non aveva nulla a che vedere 
con le unghie. Un giorno vidi 
per caso delle unghie partico-
larmente belle: era il 2005 ed 
ero rientrata in Ucraina per 
un breve viaggio di piacere. 
Decisi di provare e mi iscrissi 
alla “Victory” Nail Training 
Centre, la prestigiosa accade-
mia della Capitale. Due mesi 
intensi di alta formazione, 
dalla manicure alla nail art, 
ed ero pronta per iniziare 
una nuova avventura. Scelsi 
Roma, città dove risiedo tut-
tora, e iniziai a lavorare in un 
salone nails come responsa-

bile. Oggi sono titolare di un 
salone, Tayisa Nails Roma, in 
via dei Coronari, a due passi 
dal Vaticano. 

Ci sono differenze nel 
pubblico fra il tuo Paese 
d’origine e l’Italia?
Le donne ucraine sono per 
tradizione più pazienti quan-
do si tratta di “aspettare” 
per un trattamento estetico, 
così non hanno problemi se 
una seduta per una nail art 
elaborata dura oltre due ore. 
Le colleghe italiane, invece, 
vanno più di fretta, e voglio-
no una manicure rapida ed 
elegante. Le prime, inoltre, 
prediligono decori complessi, 
anche coraggiosi, che in Italia 
non trovano ancora cittadi-
nanza. 

Cosa hai portato di tuo 
dall’Ucraina all’Italia?
La sensibilità. Una manicure 
può e deve essere bella, puli-
ta e sicura. Non c’è latitudine 
per questa regola universale.

Com’è il mercato delle un-
ghie a Roma? Che unghie 
vanno di moda fra le tue 
clienti?
In passato la richiesta più 

frequente cadeva sul classico 
french mentre oggi è il colore 
a farla da padrone, con una 
cascata cromatica di rossi, 
rouge noir, nero e beige. 
Resistono le forme classiche 
squadrata e ovale e comincia 
a vedersi la sinuosa mandorla 
russa, anche se non è diffusa 
come nei paesi dell’Est. 

Parliamo del servizio di 
Natale: come definiresti le 
unghie che hai proposto?
Sono unghie coraggiose, per 
certi versi aggressive, ma 
molto, molto eleganti e chic. 
In una parola: Louboutin. Ho 
tratto ispirazione dalla calza-
tura dello stilista francese, un 
oggetto iconico e di grande 
charme. Si dice che una Lou-
boutin si vede da lontano… 
ed io ho voluto ricreare le 
stesse condizioni e lo stesso 
fascino con questa decora-
zione. 

Sono pensate per una ti-
pologia di donna in parti-
colare?
Si, per una lei audace ed ele-
gantissima.

Quali prodotti hai usato?
I gel colorati di Ibd. U&B

Come le celebri calzature dello stilista francese, Tayisa Bernyk 
propone per le Festività una decorazione coraggiosa e chic. 

LOUBOUTIN
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Una 
Louboutin 
si vede da 
lontano...
ed io ho 
voluto 
ricreare 
lo stesso 
fascino 
con questa 
nail art
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TAYISA NAILS 
ROMA
Tayisa Nails si trova 
a Roma, in via 
dei Coronari, 105. 
www.taysanails.com; 
Info: tel. 338 6399025  
06 68804528; 
Facebook: 
Tayisa Nails Roma
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Elegante, lussuoso e deciso, 
lo stile “Louboutin” trae ispirazione 
dalla famosa, omonima scarpa 
e dalla sua suola rosso scarlatta
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PASSO PASSO
Lussuoso 
Louboutin
Step 1. Preparare le unghie 
naturali, spingere le cuticole, 
eliminare lo pterigio e 
opacizzare la superficie con 
una lima, rimuovendo così 
lo strato lucido dell’unghia 
naturale. Con l’aiuto delle 
nail form creare una base 
sottile nelle zone del bordo 
libero, modellando la forma 
desiderata. 
Step 2. Con gel rosso, colorare 
metà dell’unghia costruita (per 
mantenere sotto l’unghia la 
stessa tonalità). Catalizzare 
nella lampada UV tre minuti.  
Coprire tutta l’unghia con gel 
Builder Clear Ibd, costruire 
l’architettura dell’arco della 
forma, catalizzare tre minuti.
Step 3. Limare la superficie 
delle unghie perfezionando la 
struttura.
Step 4. Ricoprire l’unghia 
metà rosso e metà nero, poi 
definire una leggera sfumatura 
(shade), finché i due colori 
non raggiungono una bella 
armonia.
Finale. Applicare un leggero 
strato di Top coat senza 
dispersione.

TAYSA ???????
Profilo 
Preziosa

Icona di stile: 
 Dita Von Teese

Regalo ideale: 
bracciale serpente Bulgari

Uomo dei sogni: 
Jude Law

Accessorio must have: 
profumo

Natale perfetto: 
pranzo in famiglia

Trattamento di bellezza: 
massaggio con olii

Film: 
Il piccolo Lord

GRAN BALLO 
RUSSO
Taysa Bernyk, grande 
appassionata di storia 
del costume, si è 
aggiudicata lo scorso 
gennaio il primo posto 
al Gran Ballo Russo 
di Roma. L’evento 
annuale si colloca 
tra le più significative 
manifestazioni 
finalizzate a 
promuovere e 
sviluppare le relazioni 
amichevoli tra 
l’Italia e la Russia. 
La quinta edizione 
sarà in programma il 
prossimo 17 gennaio.
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