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tua professione e come sono stati i tuoi primi
anni nell’industria?
Non ho sempre voluto diventare parrucchiere. Ho
iniziato un po’ tardi. Non ho cominciato il tirocinio fino a quasi trent’anni. Finita la scuola, le mie
passioni erano la musica e l’arte e stavo lavorando come grafico, quando per caso sono passato
davanti ad un salone di parrucchiere nella mia
città natia, New Plymouth in Nuova Zelanda.
Sono entrato a vedere se offrivano dei corsi per
parrucchieri. Sono sempre stato interessato al
lavoro di parrucchiere. Inutile a dirsi, ho iniziato
un apprendistato di 8,000 ore, mi è piaciuto moltissimo, e sono rimasto a lavorare in quel salone
per 8 anni. Ho partecipato a tutte le competizioni
di parrucchieri della mia zona e ho ottenuto quello che volevo. In quel periodo la maggior parte
delle mie clienti avevano i capelli lunghi e volevano mantenerli cosi. Non mi accontentavo di
spuntare e asciugare i capelli e, ad ogni occasione, le acconciavo con eleganza. In questo credevo proprio di poter primeggiare e ben presto ho
avuto tutti gli appuntamenti per matrimoni, spose,
damigelle, e tutti i look di party.
Da dove vengono le tue idee?
Mi chiedono sempre come faccio a creare sempre più stili unici ogni anno. Secondo me, la
miglior risposta è che quanto più condividi le tue
idee con altri, più posto c’è per la creatività. È
come se ci fosse una quantità limitata di creatività che il tuo cervello può immagazzinare e solo
condividendo queste idee è possibile andare
avanti e liberare spazio per nuove ispirazioni.
Chi stima nel settore oggi?
Marco Erbi, il mio direttore artistico, che è la
persona più creativa con la quale io abbia mai
lavorato. Stimo anche Trevor Sorbie, Andrew
Collinge e Antoinette Beenders.
Puoi anticipare le tue previsioni riguardo le
tendenze dominanti di questa stagione per i
capelli?
Per la mia collezione 2008 sono stato ispirato
dall’ eleganza del tappeto rosso. Non c’è mai
stato periodo migliore per abbracciare questo
momento scintillante illuminato da migliaia di
flash. Ogni celebrità cerca di fare notizia e
credo che questo fatto abbia avuto un grande
effetto, non solo su questa stagione, ma anche
per molti mesi a venire. Tutto si concentra intorno al glamour e la raffinatezza. Classici stili raccolti con strutture alternative ed un equilibrio
perfetto. La donna di oggi vuole ciò che vede
sul tappeto rosso. Pensa che quello che va bene
per le celebrità vada bene anche per lei. Le
acconciature create con i bigodini caldi hanno
avuto un grandissimo ritorno perché possono
aggiungere movimento e volume senza apparire troppo elaborate.
Come fai a tenerti aggiornato con le ultime
tendenze?
Tengo gli occhi aperti alle proposte dei media
per capire cosa sta accadendo ma mi piace
molto inserire la mia creatività in ciò che vedo.

La moda: cosa vuol dire?
La moda è un cerchio che continua a girare. Gli stili
vanno e vengono ma saranno sempre re-inventati.
Secondo te, quali sono le differenze principali tra gli stilisti europei e quelli del tuo paese?
Lo stile britannico è più all’avanguardia e "di strada" mentre gli stilisti europei parlano maggiormente di cultura e look rifiniti in modo bellissimo.
Che cosa ti eccita di questo mestiere?
Sicuramente il fatto di poter insegnare le mie
capacità ad altre persone, specialmente nella mia
scuola. Trovo una soddisfazione totale quando
vedo le mie tecniche adottate da altri parrucchieri per ottenere fantastici look. Quando vedo questo so che tutte i miei sforzi sono stati appagati.
Qual è stata la tua filosofia?
Meno è più. Mai esagerare uno stile raccolto.
L’eleganza classica e bella non è mai fuori moda.
Di che cosa sei più orgoglioso?
Di molte cose. Sono orgoglioso dei miei libri
best seller di formazione. Pubblicare le mie tecniche è qualcosa che sognavo già quando ho iniziato con questo mestiere.
Sono anche orgoglioso del mio lavoro fotografico. Ho un grande catalogo di look con capelli
lunghi che ho compilato negli anni e riguardarlo
mi rende molto orgoglioso.
Come fai a mantenere i tuoi clienti sempre
felici? Qual è il tuo segreto?
Come il parrucchiere di un parrucchiere, il mio
cliente più importante è la Wella e lavoro per loro
come artista di piattaforma in tutto il mondo.
Credo che si debba inventare costantemente
delle nuove idee per stimolare i parrucchieri. Ho
ancora una grande passione per quello che faccio e spero che loro la vedano nel mio lavoro.
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?
Voglio continuare a fare tutto quello che faccio
ancora per tanti anni. Voglio continuare a scrivere
libri e a produrre step-by-step DVD. Finché la mia
testa è così piena di idee creative, perché non dovrei?
Come vedi la donna di oggi?
La donna di oggi è molto perspicace. Capisce
molto di più della moda di quanto potremmo
aspettarci. A lei piacciono i vestiti che vestono
bene e riconosce quello che sta bene su di lei.
Sa quello che vuole e lo ottiene.
Qual è il segreto del tuo successo?
Sii se stesso e sii appassionato in ciò che fai.
Credo che il mio segreto sia l’aver scoperto la
vera cosa che so fare e di essermi specializzato
in questa cosa. Questo non vuol dire che ciò
possa andare bene per tutti ma certamente è
andato bene per me. Una volta che si è trovata
quella "cosa" non basta essere solo bravi, bisogna cercare di essere i MIGLIORI e non smettere mai di provare.
Che cosa ti ispira maggiormente?
Traggo ispirazione da diverse fonti. Sono fortunato perché ho viaggiato in tutto il mondo e
continuo a farlo con il mio lavoro. In questo
modo l’ispirazione può arrivare da qualsiasi
cosa – da una strada a Hong Kong oppure da un
tramonto in Egitto –. Adoro anche il cinema e
qualche volta riesco a captare un idea tra le strade di Londra dove abito.
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