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HAIR STYLISTS INTERNAZIONALI

DOMENICA
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F R E E O N S TA G E

RUSK

h. 11.00

Rusk

Su invito
h. 13.00

Robert Cromeans
per Paul Mitchell
Su invito

RUSK

®

h. 15.00

Rusk

Su invito
h. 16.30

Angelo Seminara
per Davines

MARZO 2O13

Per questo nasce The New Talent, uno stage reale dove i giovani talenti
si esibiranno sul prestigioso palcoscenico di Cosmoprof Worldwide
Bologna nella giornata di Lunedì 11 Marzo 2013!
Il contest è organizzato in collaborazione con CIDESCO ITALIA.

L’ingresso al Contest è gratuito!
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Su invito

Sei un appassionato del mondo
dellA bellezza professionale?

RUSK / BABYLISS PRO: Collezioni 2013.
Interpretazione della creatività e del savoir-faire degli stilisti italiani. (RUSK)
Presentazione della collezione Bespoke con il team creativo USA / Canada. (RUSK)

Vieni a vedere i giovani talenti provenienti da questi 3 settori:
Robert Cromeans è un hair stylist poliedrico, proprietario di saloni, grande artista e
leggenda dell’industria. Direttore artistico di John Paul Mitchell Systems affascina il
mondo con le sue tecniche innovative e le sue strategie di business. Il suo motto è: “se
posso farlo io, lo puoi fare anche tu “. Ha ricevuto da Behind The Chairs, per sei volte
di seguito, il prestigioso premio Stylist Choice Awards Platform of the Year.
Lancio dei nuovi prodotti ad alta tecnologia con i designer USA. (BABYLISS PRO)
Gli ospiti VIP direttamente dal Sud America e dalla Russia, presentano le nuove
tendenze. (RUSK / BABYLISS PRO)
Angelo Seminara, Direttore Artistico Davines, nel 2012 ha conquistato per la terza
volta nella sua carriera il meritato titolo di: HJ’s British Hairdresser of The Year,
prestigioso premio giunto alla 28esima edizione. Angelo fonde colore e forma in armonie uniche che esaltano la femminilità delle sue creature, slegandosi da qualsiasi
preconcetto stilistico. Un’ispirazione per tutti.

LUNEDÌ
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La più importante vetrina internazionale
dedicata al settore Hair, ha portato in scena,
la scorsa edizione, fashion show spettacolari e
workshop di alta tecnica attirando un pubblico
di oltre 12.000 persone per un sold out totale.
On Hair Show 2013, alla sua terza edizione,
porterà in passerella i più importanti esponenti
del mondo dell’hairdressing.
Gli Show si svolgeranno presso lo spettacolare
Teatro On Hair nel Padiglione n° 25.

Talento, audacia, professionalità, creatività:
a volte non bastano per emergere!

PAD. 25

®
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Gossip & News
Febbraio 2013
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Make Up

3
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Hair Style

Nail Style

11. M a r zo 2 013
in collaborazione con

hair
forum
workshop acconciatura
Workshop dedicati al comparto acconciatura, a cura di grandi
professionisti del settore.
A cura di Cosmoprof Worldwide Bologna

Padiglione 25

8 marzo 2013

PAD. 25
h. 11.00

Cobella
per Professional by Fama
Su invito

h. 12.30

Tagliati x il Successo
Ingresso Libero
h. 14.00

Best Club Education
by Toni&Guy
per Wella Professionals
Su invito
h. 16.00

Class
Salon Education Style
Wella Professionals
Su invito

Elgon
ore 14.00 | Su invito

Uno dei nomi più affascinanti e influenti nel mondo dell’acconciatura, visionario
creativo: Anestis Cobella con il suo entusiasmo innovativo è sulla cresta dell’onda
da 30 anni. Adam Smith dirige il team artistico Cobella come Senior Art Director,
Christopher Walton è Tecnico Colore esperto, Maria Brand è colorista, Jason Collier è rinomato hairdresser nel salone Cobella.

9 marzo 2013

Rocco Biasioli inizia la sua carriera a Pescara, dopo numerose collaborazioni internazionali si lega completamente a Screen e Tagliati x il Successo di cui oggi è il Direttore
Artistico. Vania Barbieri è Direttore Tecnico del team di Tagliati x il Successo oltre
che responsabile Look and Vision. Accanto a loro Davide d’Ettorre, School Director,
Gianni Gaggio, Fashion Advisor e Walter Veltricini, Upstyle Supervisor.

Mascolo - Tony&Guy
Mattino | Ingresso libero
50 Years of TONI&GUY with Toni Mascolo

Sergio Carlucci, direttore di TG Italia, completa la sua formazione a Londra e lavora ai
più importanti backstage ed eventi internazionali. Membro attivo dell’international artistic
team di TG, da 15 anni guida con successo il gruppo in Italia. Toni Pellegrino è direttore
artistico per il progetto best club education by TG. Deris Sbabo, giovane talento tecnico
nelle file del team TG, ha curato le ultime due collezioni per BC education by TG.
CLASS è un gruppo di acconciatori che punta ad essere leader nella ricerca di tendenza e
nello stile offrendo un percorso di formazione completo che innova il ruolo dell’acconciatore. Luigi Neri, Creative Director, è in grado di leggere le tendenze e tramutarle in stile e
di cucire su misura tagli e colori creando look personalizzati e innovativi. Accanto a lui gli
stilisti Lucia Pojani, Pierluigi Fabbri, Roberto Baiocchi e Daniele Amico.

Dima Cosmetics
ore 15.00 | Su invito

10 marzo 2013

11 marzo 2013

Paul Mitchell
10.30 - 11.00 | Ingresso libero
“Una nuova visione del Salone con le 6 economie”
Relatore: R. Cromeans - Global Artistic Director JPM System
12.30 -13.30 | Ingresso libero
“La gestione facile del Salone: SALON UP”
Relatore: M. Cavo - Consulente d’impresa
14.30 - 15.30 | Ingresso libero
“Il WEB 2.0: la nuova frontiera del Salone”
Relatore: C. Montesion (CEO @ Web Company)

io sposa e hair ring
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omenica 10 marzo, dalle h. 11.00, Hair Ring,
lo spazio dedicato ai migliori talenti selezionati
da Camera Italiana dell’Acconciatura, ospiterà
ACQUACHIARA. La celeberrima Maison del mondo
sposa presenterà i suoi abiti ai visitatori di Cosmoprof
raccontando come nascono le sue meravigliose creazioni.
Gli hair stylist di Camera Italiana dell’Acconciatura
realizzeranno acconciature ispirandosi alle collezioni della
Maison, seguendo il mood ed i suggerimenti della stilista.

