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Visionary Award Italy e Great Masters a InterCHARM MILANO 2011: 
nel cuore di Milano due incredibili eventi firmati Alternative Hair 

 
 

Per la prima volta in Italia due degli imperdibili show che Alternative Hair organizza in giro per il 
mondo. Scelta per ospitare il Visionary Award Italy 2011 e i Great Masters, in una serata in 
cui creatività, tendenza e stile saranno le parole d’ordine, la fiera della bellezza InterCHARM 
MILANO, in programma dal 24 al 26 settembre nella centralissima Fieramilanocity, è stata 
giudicata la location ideale per accogliere due eventi dal respiro internazionale come questi. 
 
“Siamo orgogliosi di presentare sul nostro palco questi eventi firmati Alternative Hair che, affiancati 
al Campionato del Mondo Individuale di Acconciatura e al Milano Hair Show, completano il 
panorama degli eventi Hair rendendoci davvero soddisfatti della nostra offerta” afferma Maurizio 
Morra, Exhibition Development di InterCHARM MILANO.  
 
Lanciato per la prima volta nel 1983 dall’acconciatore londinese Tony Rizzo, in seguito alla perdita 
del figlio Valentino, l’Alternative Hair Show è fin dagli esordi un evento che riunisce creativi da 
tutto il mondo e raccoglie fondi per la ricerca contro leucemia, linfomi e altri tumori del sangue. 
Alternative Hair organizza in tutto il mondo quattro eventi di rilievo: Alternative Hair Show, 
Alternative Hair Visionary Award, Great Masters e Hair Innovation, che negli anni hanno raccolto 
oltre 8 milioni di sterline. 
 
 “Sono molto felice di organizzare per la prima volta in Italia il Visionary Award e i Great Master e 
di aver attivato la collaborazione con Reed Exhibitions, con cui abbiamo grandi progetti di sviluppo 
per il futuro” commenta Tony Rizzo, patron di Alternative Hair “Abbiamo pensato tanto quale 
fosse la location migliore per i nostri eventi, poi abbiamo scelto InterCHARM MILANO che, grazie 
all’ottima immagine che ha guadagnato a livello internazionale, reputiamo sia il palcoscenico 
ideale”. 
 
Lo spettacolo è in programma domenica 25 settembre, dalle 17.30 all’interno del grande Hair 
Theatre, padiglione 4, Fieramilanocity. 
 
Dopo una breve presentazione, avrà subito il via il Visionary Award Italy 2011, la speciale 
competizione dedicata all’arte dell’acconciatura che premia il talento e la capacità evocativa dei top 
hair stylist italiani. 
I finalisti, selezionati nei mesi precedenti grazie alle foto delle loro creazioni, mostreranno il loro 
talento e la loro “capacità visionaria” proponendo modelle vestite, truccate ma soprattutto 
acconciate durante una sfilata total look in cui la parola chiave è creatività.  
 
Nel corso della serata, dopo la passerella prenderà vita il grandioso spettacolo Great Masters 
firmato Tony Rizzo di Sanrizz, Richard Ashforth di Saco e Gerry Santoro di Fodras e H&J. 
Tre hair stylist professionisti, di fama internazionale, che per la prima volta sullo stesso palco si 
esibiranno in uno show che mostrerà creazioni uniche e le future tendenze che animeranno il 
mercato. 
 



Tony Rizzo è riconosciuto come hair stylist di punta del panorama britannico. Amministratore 
delegato di Sanrizz, divide il suo tempo tra le apparizioni come acconciatore e le continue 
esibizioni, seminari e show internazionali. Egli attribuisce il suo successo ad anni di esperienza, 
aggiornamento, all’utilizzo di tecniche innovative, all'interpretazione e l’amore per l’acconciatura.  
 
Richard Ashforth, internazionalmente noto per le sue idee innovative, la sua fede nella 
semplicità e la dedizione per la bellezza che si riflette in tutto quello che fa, dopo una brillante 
carriera di quasi 20 anni con Vidal Sassoon, nel 2006 fonda Saco, un marchio che sostiene i valori 
di qualità, professionalità e modernità.  
 
Perseguire l’eccellenza è la chiave del successo di Gerry Santoro. Il suo percorso è iniziato a 
Londra all’età di 20 anni con Vidal Sassoon prima, Sanrizz poi ed infine con Toni&Guy. Oggi il 
Gerry Santoro Group ha due marchi in franchising: Fodras ed H&J con 200 saloni associati, che 
collaborano con L’Oreal e Matrix, è testimonial artistico di Elchim e produce extensions con il 
marchio ExtenSilk. 
 
Gran finale alle 19.00 con la premiazione da parte di Anthony Mascolo, presidente Altenative 
Hair il cui nome è sinonimo di creatività a livello internazionale, che proclamerà il vincitore del 
Visionary Award Italy 2011 dandogli l’opportunità di volare a Londra durante l’Alternative Hair 
Show London UK e prendere parte all’International Visionary Award. 
 
Organizzata per rendere protagonisti tutti i professionisti del mondo hair la serata ha uno scopo 
benefico, una parte del ricavato verrà, infatti, devoluta alla Leukaemia & Lymphoma Research 
(www.beatbloodcancers.org). 
 
InterCHARM MILANO è organizzata da Reed Exhibitions, leader mondiale nell'organizzazione di eventi fieristici, saloni specializzati e 
congressi che gestisce oltre 460 eventi in 36 Paesi. Nel 2010 Reed ha riunito oltre sette milioni di professionisti appartenenti ai vari 
comparti industriali di tutto il mondo, creando un giro d’affari di miliardi di dollari. Attualmente gli eventi Reed sono organizzati da una 
rete di 34 uffici con personale altamente qualificato. Grazie alla stretta collaborazione con associazioni di categoria, enti professionali e 
governativi, Reed assicura che ogni singolo evento sia mirato e adeguato alle esigenze dell’industria. 
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