
C.R.A.F.T.

Ecco ora la testimonianza di due HairDesigner che hanno tenuti i primi corsi
C.R.F.T. Cutting: Gennaro D’Avanzo a Montesilvano (Pescara) il 21 e 22 febbraio,
Piero Platania di +Zerootto presso l’Accademia L’Oréal Produits Professionnels di
Roma il 28 e 29 febbraio.

Gennaro D’Avanzo: “Già consolidata negli Stati Uniti, la metodologia C.R.A.F.T. ha
incontrato anche qui da noi straordinari consensi, fin dal primo appuntamento. I par-
tecipanti, seppur a tu per tu con qualcosa di totalmente inedito, hanno seguito ogni
passaggio con attenzione ed entusiasmo. Durante il corso, abbiamo affrontato tutte
le tematiche di questa metodologia che ha il pregio di guardare la professione secon-
do un’ottica a 360 gradi per aiutare l’acconciatore a creare un sistema condivisibile
da tutta l’équipe. Una filosofia di lavoro improntata all’ordine e alla pulizia, che si pre-
sta a produrre il meglio. C.R.A.F.T. non vuole stravolgere il bagaglio professionale
dell’acconciatore, ma permettere a ciascuno di razionalizzare le informazioni prece-
denti con una diversa consapevolezza, abbandonando eventuali abitudini mentali o
comportamentali sfavorevoli all’ottimizzazione del lavoro”.

Piero Platania: “Il nostro primo C.R.A.F.T. Cutting - gestito da me, da Salvo Vinciguerra
e dal resto del Team + Zerootto - che ha visto la presenza di sessantacinque clienti
Matrix, è stato un vero successo perché ha dimostrato come una metodologia così pre-
cisa non sia affatto nemica della creatività. Nel momento degli step by step, successivo
alla parte teorica, tutti i partecipanti hanno applicato le stesse regole, ma non ci sono
stati due risultati identici. Che si tratti di un carré o di un graduato avanzato, il taglio
C.R.A.F.T. offre infatti infinite possibilità di personalizzazione. E il primo a crederci sono
proprio io, tanto che l’ultima collezione dei +Zerootto è stata realizzata seguendo i suoi
dettami. Finalmente è possibile avere in salone un linguaggio comune, una vera educa-
zione al taglio, inteso come gesto che richiede non solo passaggi codificati ma anche
una precisa postura, con particolare attenzione alla salute dello stilista. Il messaggio
C.R.A.F.T., che io sento profondamente mio, ha motivato e soddisfatto tutti i partecipan-
ti al corso”.
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C.R.A.F.T.
Un solo

linguaggio
per tutto 

il salone

L’HairDesigner 
Gennaro D’Avanzo 
è entusiasta 
della metodologia 
C.R.A.F.T. Cutting.

Salvo Vinciguerra di + Zerootto 
al lavoro durante il C.R.A.F.T. Cutting.


