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Come ha creato il look dei tre
Super Style Heroes?
Per creare questi look sono partito dall’idea di un
super eroe e di un prodotto adatto a lui. Il super eroe
è un individuo che ha dei super poteri e che spinge
al massimo le capacità umane, quindi diviene
superumano. Io ho ripreso questa idea e l’ho
realizzata con i prodotti. Ho studiato ciascun
prodotto e l’ho sviluppato al massimo per creare
un volume straordinario ed un hairstayle destrutturato.
Il mio lavoro con L’Oréal Professionnel sulla creazione
dei look dei Super Style Heroes è stato quello di
interpretare personalmente i super eroi ed i prodotti.

Cosa le ispirano i supers héros?
Sono sempre stato affascinato dai super eroi... sono
stati presenti nella mia infanzia, quando leggevo con
voracità i fumetti. Seguivo con passione le avventure
di questi eroi con i loro super poteri, come Catwoman
o Wonderwoman che, oltre a proteggere le persone,
avevano uno stile molto deciso ed una forte influenza
sulla cultura pop. Sono dei personaggi che ispirano
molto il cinema o la moda sempre con successo.
L’universo dei super héros mi ispira molto, loro fanno
parte del mio immaginario e per questo motivo
mi sono sentito molto a mio agio nel creare i look
degli eroi di Tecniart.

Che caratteristiche deve avere
un buon prodotto di styling?
Un buon prodotto di styling deve avere in più
una texture piacevole ed un buon profumo, deve
essere uno strumento per realizzare la creatività
dell’acconciatore. Deve poter aprire un raggio
d’azione e di libertà. Il buon prodotto di styling per me
deve accompagnare la manualità dell’acconciatore
e magnificare la materia capillare.

Ha un consiglio sull’utilizzo di ciascuno dei
prodotti della gamma di styling Super Heroes?
Certamente! Horizon Fix è il prodotto perfetto per
realizzare un look moderno e sexy con un effetto
volume importante, per un migliore risultato io applico
il prodotto direttamente sulle radici, su entrambi
i lati o sulla parti posteriore o superiore della testa.
Poi li pettino prima di passare il phon. Con Super Dust
sono riuscito ad avere il massimo del volume
dove lo volevo, applicando la polvere con le mani e
modellando la fibra capillare a modo mio… E’ ideale
perchè la texture del prodotto è perfetta a questo
scopo. Infine Bad Mud, mi è piaciuto molto utilizzarla
come una pasta argillosa coiffante, siccome è così
leggera si possono creare tutti gli effetti che si vogliono
sui capelli corti o di media lunghezza. Io la utilizzo
personalmente per dare un tocco grunge anni 40
al mio look…

Nella quotidianità come si può diventare super eroi
con i propri capelli?
Lavorare sul proprio look trasforma la persona,
rivela ciò che sei realmente. L’acconciatura è il mezzo
più facile per esprimere il proprio stile. Quindi non
bisogna temere di esagere. Di esprimersi.

