
Nel segNo della persoNalità

Proposte intense e singolari  nella nuova Collezione Studio Creativity 2009, 
concepita per esaltare una  bellezza fortemente personalizzata

La bellezza come  specchio della personalità, inscindibilmente connessa alle qualità 
uniche che definiscono ogni singolo viso, alle caratteristiche che la natura ha scritto 
nell’aspetto di ciascuno: la sola bellezza che nessuno potrà mai cancellare, perché 
riflette all’esterno la sostanza più profonda dell’essere.
Studio Creativity, team stilistico di Reggio Emilia, partner storico di Davines, ha scelto di 
creare in questa direzione, alla scoperta della bellezza unica che si cela in ogni donna. 
Nascono così le Collezioni Studio Creativity, declinando tagli, colori, sensazioni visive con 
un senso di stupore e curiosità, come accadrebbe a un cercatore di gemme preziose.
Nelle immagini della nuova Collezione 2009, si avverte con forza il senso di una bellezza 
che affiora, di percezione immediata eppure inattesa, su sfondi materici grezzi che 
suggeriscono il permanere di una bellezza senza tempo. L’immagine è pacata, naturale, 
eppure è evidente il desiderio di lasciare un ricordo indelebile, con pensieri annotati 
come flash emotivi.
I tagli si differenziano in modo palese, passando dalla lunghezza decisa di un biondo 
mielato con scriminatura laterale, che si abbandona ad onde morbide, all’impatto 
abbagliante di un carré sfilato sulle punte, alla compostezza di un caschetto ultracorto 
dalla tonalità profonda, con il ciuffo illuminato da scintille violacee. Il trucco è pallido, con 
accenni più intensi per sottolineare le modalità espressive del volto, lasciando alle chiome 
un ruolo da protagonista. Nessun riferimento a un’estetica “trendy”, nella certezza che il 
punto d’arrivo è ben altro.
La Collezione Studio Creativity offre così molteplici spunti di ispirazione e numerose 
opportunità di variazione sul tema, da riproporre in salone giocando sulle peculiarità di 
ciascuna cliente, valorizzando le capacità intuitive e risolutive dell’acconciatore che la 
conosce al meglio, e può così accompagnarla, passo dopo passo, alla scoperta della 
sua bellezza.
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