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Grandi brand per il
Milano Hair Show

Domenica 7 Ottobre
h. 12.00

Scott Cole & Linda Yodice per PAUL MITCHELL

h. 14.00

BES Trend Collection 2013 “Natural Emotion”
by Saverio Palma & BES “Hair Fashion” by Alex De Stefano

I

grandi marchi dell’acconciatura saranno sotto i riflettori durante il
MILANO HAIR SHOW,
spettacolari show modacapelli da 90 minuti, durante i quali hairstylist
di fama internazionale
interpretano l’inconfondi-

bile stile del loro brand,
cui si aggiunge la finale
italiana dell’Hair Show
& Trend Vision Award di
WELLA.
Eccovi il programma
on stage, all’interno
dell’Hair Theatre, teatro
di 2.000 posti allestito
nel padiglione 2:

h. 16.00

Francesca Sesler, Zeo Baldi e Richard Ashforth
per ALFAPARF MILANO

lunedì 8 Ottobre
h. 11.30

Carlo Bay per KEMON

h. 13.30

PROJECT ONE by Team Tagliati X il Successo
per SCREEN e NUBEA

h. 15.30

WELLA Hair Show & Trend Vision Award
Finale Italia

Gli eventi OMC: HAIRWORLD 2012 e il nuovissimo H a i r
INTERNATIONAL SCHOOL CHAMPIONSHIP Spotlight

I

nterCHARM MILANO ospita il campionato internazionale HAIRWORLD 2012, contest organizzato da OMC, Organisation Mondiale Coiffure, noto per aver fatto emergere alcuni tra gli
artisti più talentuosi del mondo, che porterà nell’Arena
OMC di 1.000 mq, al padiglione 4, la precisione e la
tecnica di centinaia di concorrenti provenienti da più
di 60 Paesi. Obiettivo: conquistare nelle varie specialità il titolo di campione del mondo.
3D Marriage, Afro Total Look, Bridal Hairstyle, Bridal Make-up, Classic Cut, Creative, Day Style, Evening Style, Fantasy Hairstyle, Fantasy Nail Design,
Fashion, Full Fashion Look, Hair By Night, Hair
Extension, Stage Make-up e Trend Cut… Sono queste
le categorie di prova in programma per offrire un’imperdibile occasione a tutti i professionisti dei vari settori in visita a InterCHARM MILANO, per osservare
e imparare dal vivo l’esecuzione di elaborate tecniche
di acconciatura, ampliare il proprio know-how e scoprire tutti i fondamentali per creare un vero total look.
Il programma è ricco di iniziative. I numerosi trofei in
palio verranno consegnati lunedì alle 18.30 durante la
cerimonia di premiazione finale, all’interno dell’Hair
Theatre - teatro di 2.000 posti, padiglione 2 - dove,
dopo lo spettacolare OMC Prestige Club Show presentato e diret to da Ir ina Baranova, ver rà proclamata la squad ra vincit r ice dell’edizione 2012 di
HAIRWORLD - OMC World Supreme Champions.
“Dopo il successo del Campionato del Mondo Individuale di Acconciat u ra nel 2011, g razie all’organizzazione di Reed Ex hibitions e al lavoro dell’asso ciazione italiana I NAI e del suo presidente Elio
Vassena, HAIRWORLD torna in Italia dopo 8 anni
- afferma Salvatore Fodera, Presidente OMC Organisation Mondiale Coiffure - e quale location migliore di
InterCHARM MILANO, già punto di riferimento per i
professionisti hair a livello internazionale, per lanciare l’INTERNATIONAL SCHOOL CHAMPIONSHIP
e dare spazio ai giovani talenti, futuri professionisti
dell’acconciatura mondiale?”.
InterCHARM MILANO, sabato 6 ottobre, infatti, ospiterà
il primo INTERNATIONAL SCHOOL CHAMPIONSHIP.
Protagonisti del campionato gli studenti delle scuole
delle associazioni dei vari paesi aderenti all’Organisation Mondiale Coiffure, che si sfideranno durante le
tre prove di taglio, stile e acconciatura per dimostrare
la loro abilità, creatività e talento nell’acconciatura.

A

completare il
panorama degli
eventi dedicati
ai
professionisti dell’acconciatura in
questa terza edizione di
InterCHARM MILANO,
Hair SPOTLIGHT: in
un’area di massima visibilità accessibile da tutti
i visitatori nel padiglione
4, un palco completo di
tutti i supporti professionali ospiterà le esibizioni esclusive di alcuni dei
brand presenti in fiera e
dei loro hairstylist. Dimostrazioni e tutorial,
presentazioni, ma anche
sessioni speciali, dedicate
alle novità di prodotto, colore e accessori.

