
BOLOGNA.1-2.OTT.2017

GET TOGETHER 
DINNER
La Get Together Dinner e, a seguire, il Party serale, sono 
momenti di convivialità immancabili in ogni edizione Hair on 
Stage, espressione dei valori aziendali della relazione, della 
condivisione e dell’appartenenza alla community Davines.  
Attraverso gli straordinari strumenti del cibo, della musica e 
dell’intrattenimento, i partecipanti saranno immersi in un clima 
di confronto spontaneo e contaminazione culturale e potranno 
condividere preziosi momenti di svago con colleghi e collaboratori. 

Get Together Dinner e Party avranno luogo in una location di 
eccezione che contribuirà, con la sua anima storica ed artistica, 
a rendere la serata indimenticabile. 

Dress code: elegante con note di richiamo alla natura.

www.davines.com  www.facebook.com/davinesofficial 
www.facebook.com/davineshaircareitalia 

Per Info: info@davines.it

UNA HOTEL BOLOGNA
Via Pietramellara 41/43
40121 Bologna

STARHOTEL EXCELSIOR
Viale Pietro Pietramellara, 51 
40121 Bologna

NH BOLOGNA DE LA GARE
Piazza XX Settembre, 2
40121 Bologna

HOTEL I PORTICI
Via dell’Indipendenza, 69
40121 Bologna

HOTEL INTERNAZIONALE
Via dell’Indipendenza, 60
40100 Bologna

ZANHOTEL I TRE VECCHI
Via dell’Indipendenza, 47
40121 Bologna

TEATRO MANZONI
Via Dè Monari, 1/2
40100 Bologna

DOMENICA 1 OTTOBRE

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

h 13.30 apertura porte presso 
TEATRO AUDITORIUM MANZONI

h 14.30 inizio SHOW HAIR ON STAGE (PARTE 1).ISAAC SALIDO.JESUS OLIVER.WORLD STYLE CONTEST.ANGELO SEMINARA
h 18.30* circa termine SHOW

h 21.00 Get Together Dinner e Party, 
location in definizione

h 9.30 apertura porte
presso TEATRO AUDITORIUM MANZONI

h 10.00 inizio
CONFERENZA SUSTANIABLE BEAUTY PARTNER

Special Guests & National Testimonials
a seguire SHOW HAIR ON STAGE PARTE 2.TAYLOR TAYLOR.ALLILON EDUCATION.ANGELO SEMINARA

h 16.30* circa termine dei lavori

HOS È L’EVENTO ALL’INSEGNA 
DEL BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE!! 
Tutte le locations sono situate in centro storico 
(teatro, hotels, location cena), facilmente raggiungibili a piedi.
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Di nuovo vincitore del British Hairdressing Awards 2016, dopo 
l’attribuzione dello stesso premio ben altre quattro volte, è anche 
tre volte vincitore del Grand Trophy AIPP Award. La sua arte, 
seguita da stilisti, fotografi e modelle di tutto il mondo, ha ottenu-
to un’importante reputazione non solo nell’ambito stilistico, ma 
anche in quello editoriale, conquistando testate internazionali 
tra cui Vogue, Vanity Fair, Harpes Bazaar, Mixte, Dazed e 
Numéro Japan. Come un artista, un designer e un inventore, la 
sua immaginazione e la sua creatività traducono l’osservazione 
del mondo in forme e colori sempre originali, spingendo i confini 
sempre più lontano. Angelo Seminara è Direttore Artistico Davines. 

HAIR ON STAGE ITALIA 

Hair on Stage Italia è il più importante evento nazionale Davines 
dedicato alla bellezza e all’esplorazione degli stili più avanzati 
e delle visioni future dell’hair design internazionale. 
Due giorni ricchi di occasioni formative, ispirazioni e premia-
zioni, articolati in un fitto programma di show, party, conven-
tion e anteprime con ospiti di eccellenza. Un viaggio eccitan-

ANGELO SEMINARA 
È UNO DEGLI STILISTI PIÙ 
ORIGINALI E AFFASCINANTI 
DEL NOSTRO TEMPO

ALLILLON EDUCATION
Johnny Othona e Pedro Inchenko sono i 
fondatori di Allilon Education e dell’omoni-
ma Accademia Davines, un elegante edificio 
in stile georgiano che sorge a Covent Garden, 
nel cuore di Londra. Il team Allilon è rinomato 
per innovazione, dedizione e precisione e ha 

raggiunto i più alti livelli di formazione nell’am-
bito education. Opera a livello internazionale 
realizzando collezioni d’avanguardia attraverso 
la sapiente creazione di texture e tagli dalle 
linee nette, ispirate alla natura.

TAYLOR TAYLOR
Taylor Taylor London è classificato tra i migliori 
saloni di parrucchieri in tutto il mondo. Con ol-
tre dieci anni di esperienza internazionale nella 
moda, nella bellezza e nella musica, il suo team 
di stilisti è arrivato a ricoprire incarichi editoriali, 
commerciali e stilistici di rilievo. Grazie a questa 
esperienza, Taylor Taylor offre corsi di formazione 

altamente personalizzati, ideati per adattarsi alla 
misura ideale di taglio, stile e colore esportabili in 
salone e finalizzati a liberare il potenziale creativo 
e commerciale dell’acconciatore. 

WORLD STYLE CONTEST
WORLD STYLE CONTEST è la competizione 
che offre agli hairstylist l’occasione di compe-
tere per interpretare il proprio stile ed ottenere 
riconoscimento internazionale, sfidandosi con gli 
altri finalisti selezionati in tutto il mondo.
Questa occasione è la sfida tra stilisti del terri-
torio italiano, che permette loro di mostrare on 
stage la propria interpretazione di stile e creati-

vità, concorrendo al riconoscimento nazionale. 
Il vincitore di WORLD STYLE CONTEST avrà 
la possibilità di esibirsi sul palco del prossimo 
World Wide Hair Tour 2018, affrontando gli stilisti 
internazionali vincitori nei propri paesi d’origine. 
Per partecipare alla competizione e per infor-
mazioni contattare l’agente di zona.

Jesus Oliver è affermato formatore e ideatore 
del Metodo Stylosophy. Conosciuto in tutto il 
mondo, questo sistema coniuga gusto e spon-
taneità con il rigore del metodo anglosassone, 
consentendo di impiegarne con semplicità le 
migliori basi tecniche.  
Nativo spagnolo, ma specializzato a Londra in 
una delle accademie più prestigiose al mondo, 
Jesus si è perfezionato a livello internazionale 

nello sviluppo di style per shooting fotografici. 
La sua eccellente formazione e la sua innata 
spontaneità gli consentono di trasmettere agli 
acconciatori ispirazione e abilità tecniche, in-
gredienti essenziali a tramutare estro e fantasia 
in look esemplari. 

JESUS OLIVER

Isaac Salido è un artista di vasta esperienza 
professionale, maturata sul territorio internazio-
nale. Dedizione, metodo e creatività gli hanno 
permesso di sviluppare uno stile e una filosofia 
unici nel suo genere, originali e riconducibili alla 
sua personalità. “Se riusciamo a gioire dei piccoli 

momenti quotidiani, sapremo godere al meglio 
il resto del nostro tempo”, sostiene Isaac. Il suo 
gusto sfrenato e tracimante di creatività trova 
espressione nel suo salone spagnolo, un’oasi 
di bellezza che sorge nel cuore di Madrid. 

ISAAC SALIDO

La conferenza annuale Sustaniable Beauty Partner è aperta 
a tutti i partecipanti Hair on Stage e quest’anno sfoggerà un 
nuovo format, in stile “TED Conference”. Sarà l’occasione 
per illustrare e stimolare nuove visioni e scenari di sviluppo 
in materia di Business e Bellezza Sostenibile, per creare 
sinergie umane e ampliare i propri orizzonti. 
Immancabile l’intervento della sociologa Serena Sala che, as-
sieme ad altri relatori di spicco, si alternerà on stage con ospiti di 

te nell’acconciatura d’avanguardia, da cui trarre idee creative 
ispirate dai migliori stilisti davines internazionali e da relatori di 
rinomato successo. 

Hair on Stage 2017 avrà luogo presso il Teatro Auditorium 
Manzoni, emblema dello stile liberty nel centro storico di Bologna. 

DOMENICA 1 OTTOBRE LUNEDÌ 2 OTTOBRE
La giornata si aprirà con l’attesa conferenza annuale Sustai-
nable Beauty Partner. Proposta in stile “TED Conference”, 
la conferenza sarà occasione per esplorare i nuovi scenari di 
Business e Bellezza Sostenibile e per anticipare i progetti di 
Education Davines 2018.Andrà quindi in scena la seconda parte 
dello Show, che porterà sul palco italiano gli stilisti internazionali 
del rinomato Taylor Taylor, un’esplosione di creatività, passione 
e talento, combinati in proposte dallo stile contemporaneo. 

Non da meno il team londinese Allilon Education, un’istituzione 
nella formazione per innovazione e metodo, che salirà sul palco 
per dare assaggio della rinomata abilità tecnica e creativa. 

A chiusura dello Show, un’ulteriore performance di Angelo Se-
minara, che svelerà il pensiero, la filosofia e l’ispirazione che lo 
hanno condotto alla realizzazione della sua ultima collezione.

Hair on Stage inaugurerà l’edizione 2017 aprendo il sipario 
dello Show e introducendo la partecipazione inedita dello stili-
sta di fama internazionale ISAAC Salido, artista eclettico dalla 
personalità dirompente, nuovo ospite in casa Davines. 
A seguire, on stage l’artista spagnolo Jesus Oliver, affermato 
formatore e fondatore del Metodo Stylosophy, una persona-
lità che incanta per ispirazione e spontaneità. Lo spettacolo 
continuerà con l’appassionante competizione stilistica interna-
zionale World Style Contest: sul palco si sfideranno i migliori 
hairstylist finalisti che metteranno in scena talento e creatività 
per aggiudicarsi la partecipazione all’evento internazionale più 
ambito, il World Wide Hair Tour 2018. A chiusura della prima 
giornata di Show, Angelo Seminara, Direttore Creativo Davi-
nes e formidabile precursore di nuove tecniche creative, darà 
spettacolo trasformando la fantasia in realtà.

eccezione per dare testimonianza dell’attualità delle tematiche di 
bellezza sostenibile. Saranno presentate le vincitrici di “Ricerca 
il Futuro”, campagna Davines a supporto della ricerca scientifica 
al femminile in Italia, e i vincitori della terza edizione di “I Sustain 
Beauty”, campagna del gruppo Davines dedicata alla bellezza 
artistica, ambientale e sociale. Un’occasione per assistere alla 
manifestazione concreta dei valori guida che animano Davines 
e il suo programma di partnership aziendale. 

CONGRESSO SUSTAINABLE 
BEAUTY PARTNER


