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A Villasimius, quattro giorni 
di formazione, moda e... relax

Un appuntamento ormai abituale di L’Oréal Professionnel quello

che si è svolto nella splendida cornice del Tanka Village a Villasimius
(CA) dal 14 al 18 giugno scorso. Abituale, ma accolto con sempre rin-

novato entusiasmo da parte dei clienti del brand, anche grazie alla perfetta

organizzazione degli staff responsabili dell'education. E, mai come

quest’anno, le aspettative hanno trovato una risposta davvero al top. 

I circa 400 partecipanti hanno infatti avuto modo di godere - oltre che di

piacevoli momenti di condivisione e di relax - soprattutto di una vera full
immersion in tutti gli aspetti della professione. A cominciare dalle

tendenze moda della prossima stagione, svelate da Maria Grazia
Longhi dell’Agenzia Demetra e correlate alla Collezione L’Oréal
Professionel Autunno-Inverno 2009/2010 Rock & Folk. Non sono

mancate incursioni nell’evoluzione del fashion e del costume da oggi al

2015. Tanti i suggerimenti affinché l’acconciatore possa diventare un

consulente d’immagine completo ed attendibile. Ma il professionista

moderno, per dirsi tale, non può non conoscere i meccanismi fiscali che
regolano ogni attività imprenditoriale. Ad illustrare le novità in questa

ardua materia è stato il fiscalista Fausto Pieroni, che ha anche dedicato

a ciascuno dei presenti uno spazio personalizzato. 
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Maria Grazia Longhi 
e Fausto Pieroni. Al centro, 
l'anchorman Alex Revelli.

Darren Fowler 
e Bertram K, in

perfetto spirito H3.
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Bertram K

Darren Fowler

Dalla moda al business, dal business all’hairtrend “10 e lode”, con due big

della scena internazionale: Bertram K e Darren Fowler. Entrambi artefici

- insieme ad altri talenti europei - del progetto dedicato al taglio ed allo
styling H3 International (Heart, il cuore, per affrontare il mestiere con

passione; Hands, le mani, per esprimere abilità e creatività; Head, la testa,

per tradurre tutto ciò in business), hanno così chiuso in bellezza la triade 

di incontri 2009 che ha riscosso enorme successo. 

Caldi, coinvolgenti, generosi di sé, lo stilista austriaco e l’inglese hanno offerto

nuove idee da proporre in salone: tagli easy e attualissimi, soluzioni
di styling innovative e trasformiste, dove l’utilizzo dei prodotti

Tecni.art, Play Ball e Texture Expert riveste un ruolo essenziale.

L’esibizione finale di Bertram e Darren insieme, impegnati nella realizzazione

di raccolti new-generation, è la ciliegina sulla torta. Le loro performance sono

state condotte dal presentatore Alex Revelli, che ha sottolineato quanto

importante sia - per la divulgazione del concetto H3 attraverso gli incon-

tri di formazione in tutta Italia - l’opera degli Ambasciatori L’Oréal
Professionnel. Ottima e puntuale la traduzione dall’inglese (lingua parlata

dai due stilisti in pedana) di Anna Maria Mazzotti. Il benvenuto ufficiale agli

ospiti è stato dato - prima dei lavori di Bertram K - dai quattro direttori ven-
dita L’Oréal Professionnel, in un’atmosfera serena e al tempo stesso effi-

cace sotto il profilo professionale. Non mancano accenni a Série Expert

Force Vector, uno dei lanci più recenti della Marca, e l'appuntamento al con-

gresso d'inverno, per fondere ancora una volta lavoro e vacanza.


