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Gianluca Gallotti Perfezionista del colore. Titolare di due
saloni a Napoli, Gianluca - figlio d’arte - inizia il suo percorso con
Redken dieci anni fa. Oggi si dice orgoglioso di appartenere
all’Education Team Redken Italia, “unanimemente considerato 
- afferma - il migliore a livello europeo”. È fermamente convinto
che sulla pedana si debba tenere un atteggiamento umile e aperto
a ricevere oltre che a dare. La precisione delle tecniche di colo-
razione e al tempo stesso la creatività delle soluzioni cromatiche
sono il suo fiore all’occhiello. Metodo e fantasia le sue parole
d’ordine.

Gian Maria Manaresi Il colore? Tecnica e gioco. Dopo aver,
solo diciannovenne, trascorso un anno in Inghilterra, Gian Maria
torna in Italia deciso a trovare un brand che rappresenti al meglio
la sua sensibilità. Nasce così quello che lui stesso definisce “il ma-
trimonio con Redken”. Dieci anni fa inizia il percorso di formazione
che lo porterà a diventare educator. Innamorato delle colorazioni
Redken, ritiene che durante gli incontri formativi si debbano spie-
gare i principi per la migliore realizzazione del colore, lasciando 
liberi i partecipanti di elaborarli secondo la propria personalità.
Figlio d’arte, ha un salone a Lavezzola (RA).

Giorgio Manzato Styling, che passione! Dopo aver aperto - a soli
ventun anni - il suo primo salone a Vigevano e dopo un intenso percorso
di formazione, Giorgio Manzato è diventato Performing Artist Redken. Da
sei anni fa parte della squadra di educator. Gli piace poter interagire con
gli esperti di laboratorio per la messa a punto di nuovi
prodotti. “Conoscerli dettagliatamente - afferma - è fon-
damentale per ottenere i risultati di stile desiderati”. Del
NYC Exchange dice: “Chi ama il mestiere di acconcia-
tore non può farselo sfuggire. Cento persone che lavo-
rano tutte insieme sotto la guida del team internaziona-
le e nostra rappresenta un’esperienza davvero unica”.

Stefano Santoro   Hairstyling come trasformazione.
Insegnare è la grande passione di Stefano, tanto che a
questa attività dedica tutto il suo tempo e le sue ener-
gie. Ritiene che l’importante sia far sentire i partecipan-
ti i veri protagonisti del NYC Exchange. “Non siamo lì
per vendere noi stessi né per fare le star, ma per tra-
smettere le nostre conoscenze e l’amore per questo 
lavoro”. “Per arrivare a questa meta - aggiunge - è stato
necessario studiare, allenarsi ed affrontare un esame
molto severo”. Designer per vocazione, pensa che la
progettazione di uno stile possa trasformare l’immagine
di una persona. “Ed è proprio questo che mi affascina”.
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