
 
 

P&G PROFESSIONAL CARE FA �DECOLLARE�  A BOLOGNA GLI STILI DI DOMANI 

Tutto esaurito agli show che si sono svolti nelle due giornate più calde del Cosmoprof nel 

maxistand P&G Professional Care. In un innovativo �HAIRPORT� hanno �fatto check in� 

migliaia di acconciatori, che hanno così colto l�opportunità per conoscere tendenze moda-

capelli e prodotti professionali di punta dei diversi marchi specializzati. Tra gli ospiti: Laura 

Freddi, Orsetta Borghero, Miss Italia e Miss Wella 2007. 

 
 
Affluenza continua di acconciatori domenica 13 e lunedì 14 aprile nel Padiglione 36 

all�interno del maxistand di 3.000 mq di P&G Professional Care, concepito come area di 

interscambio moda-capelli contraddistinta dal concept HAIRPORT. Preceduto da eleganti 
banconi per il check-in che fornivano il �piano di viaggio� per i diversi spettacoli, ispirati a 

specifiche rotte aeree, lo stand ospitava per la prima volta i quattro marchi Wella 
Professionals, Welonda, System Professional e Sebastian Professional in quattro aree 
specifiche. 
Molto apprezzata la formula del �Theatre�, una grande sala centrale dove si sono 
succeduti show con stilisti testimonial nazionali e internazionali delle brand P&G 
Professional Care ed esibizioni dei giovani finalisti internazionali del concorso Trend Vision 
Award dello scorso anno; esibizioni presentate da Orsetta Borghero, conduttrice di Sky e 
Radio Montecarlo, che a settembre vedremo nella fiction su Rai2 �L�ispettore Goliandro�. 
 
Protagoniste a ritmo cadenzato nel Front Stage, presentate da Laura Freddi, sono state le 
esibizioni dei finalisti del Trend Vision Award 2007, le collezioni dei gruppi Art Hair Studios 
e Mitù e la celebrazione dei 30 anni di collaborazione tra Wella Professionals e il concorso 

nazionale di Miss Italia;  ospiti Miss Wella 2007, Alessandra Pucci e Miss Italia 2007, Silvia 
Battisti. 
 

Gli show:  

 

Egidio Borri. Per lo stilista toscano la destinazione Miami rappresentava una scelta 
naturale: �Frequento questa metropoli da quindici anni, come direttore del marchio Yellow 

Strawberry e mi trasmette una grande solarità ed energia� ha detto Egidio Borri davanti a 

un�affollata platea. In passerella tagli e acconciature glam: capelli splendenti di colore, 

volumi grintosi e seducenti. Tra le proposte più distintive un�acconciatura �afro� che lo 
stilista predilige, realizzata con una particolare tecnica con bastoncini che garantisce una 
eccezionale durata del volume. 
 

Gabrio Staff. Il gruppo di stilisti toscani ha scelto Ibiza come dimensione da sogno in cui 
proiettare hairstyle di tendenza. Due le linee rappresentative della collezione primavera-
estate 2008: ispirazione Anni Sessanta per i tagli, con linee rotonde e ciocche molto 
regolari che donavano allure ai perimetri. Il finish richiamava gli Anni Ottanta in diverse 
varianti: frisè o teste lucide in colorazioni solari, che si accendevano di biondi e di rossi. 
 

I Gandini Team. Raccolti eleganti e provocanti, realizzati attraverso volute di frisè, ciocche 

cotonate ad arte o intrecciate in sofisticate texture. Ma anche bob rosso fuoco, capelli corti 
e ricci. E, per il gran finale, la trasformazione con una semplice mossa del capo della 
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modella da raccolto a esuberante lungo con ciocche frisè e frangia aggressiva. 

L�ispirazione per il gruppo che si distingue sui palcoscenici oltreoceano è giunta da Parigi 
per rappresentare una donna che ha coniugato ricercatezza nello stile e desiderio di 
stupire. 
 

James. Trecce/code �samurai� proiettate verso l�alto, bob con inediti volumi ai lati del viso, 

capelli come lussuosi biglietti da visita. New York ha portato gli stilisti di James 
Longagnani su inedite rotte creative: acconciature underground, con accessori in latex, 
capelli-scultura che richiamavano l�arte di Basquiat. I capelli sono stati trattati come 

materia viva, plasmata dalla maestria dell�acconciatore per esaltare le linee di ogni singolo 
viso. Con un tocco fashion che strizzava l�occhio agli Anni Ottanta. 
 

T&G Un viaggio virtuale in tre tappe, tutte rappresentative di recenti collezioni moda-
capelli del gruppo. Lo show si è sviluppato con un richiamo alle origini londinesi, 
rappresentato da uno stile streetwear, soocat Anni Settanta e neopunk. Disciplina formale, 
rigore geometrico e colorazioni sfumate a contrasto, con proposte tra il glicine e il rosso, 
per la destinazione Tokyo, che ha portato in scena la collezione Manga. Dimensione pret-
à-porter ed eleganza italiana, per concludere, negli hairstyle di ispirazione milanese. 
 

Patrick Cameron per System Professional ha portato al Cosmoprof la collezione �Red 

Carpet�, che combina forme scolpite e finish suggestivi, esplorando l�equilibrio tra uno stile 

classico e texture alternative. Acconciature da gran sera, frutto di una combinazione tra 
volute di capelli portate sulla sommità o sviluppate in basso. Un mood disincantato e 

ironico sull�ossessione per i dettagli che caratterizza il jet set e che la sapiente arte dello 
stilista neozelandese ha saputo interpretare con classe. 
 
Michael Polsinelli per Sebastian Professional ha interpretato la collezione Aurical 
Angel, volta a celebrare una donna che, lontana da stereotipi di classicismo, si riscopre 
sensualmente terrena, reale, protagonista del suo tempo. Tutto è giocato sul dettaglio, su 

linee spezzate che creano perimetri indefiniti, su texture fortemente diverse una dall�altra: 

un gioco di opposti che si traduce in una composizione apparentemente imperfetta, ma 
assolutamente perfetta nel suo insieme. Acconciature eteree vengono sottolineate dal 
make � up della primavera-estate del marchio, composta da colori delicati e brillanti che 
non si sfumano, ma si accostano per creare inediti contrasti di luce e ombre.  
Sul palcoscenico Michael Polsinelli 
 

Team Ricerca Trend Vision. Quattro stilisti italiani hanno presentato onstage le loro 
interpretazioni dei trend del progetto di ricerca Wella Professionals Trend Vision 2008. In 
particolare, Nicola Ferrari ha interpretato Factory Lyrics, orientamento che privilegia tagli 
grafici, volumi asimmetrici e colori ispirati a un concetto di neo-industrializzazione come 
bianco-polvere e nero-fumo. Domenico Tartaglione ha invece rappresentato Wonderland, 
mood romantico che prevede capelli sciolti o morbidamente acconciati e tonalità naturali. 

Donatello Berardinucci ha preso spunto da Couture Allure, stile audace che esalta volumi, 
stling iperdefiniti e colori decisi come il rosso e il nero. Giampiero Muratore, infine, ha 
portato sul palcoscenico Mineral Splendour, trend ispirato alla preziosità dei minerali, con 

colorazioni metalliche e iridescenti. 
 
 
Trend Vision Award. Due i team di giovani protagonisti on stage, tutti provenienti da 
diverse nazioni e finalisti a Barcellona: Portogallo, Irlanda e Svizzera per il primo gruppo e 
Spagna, Italia e Russia per il secondo. In primo piano le proposte che sono valse loro il 



titolo nel loro paese d�origine, ispirate ai trend della ricerca Trend Vision 2007: Rustic 
Deluxe, Pop Couture, Sensual Intrigue, Nordic Serenity. 
 
AHS e Mitù. In primo piano nel front stage le collezioni primavera-estate 2008 dei due 
gruppi di punta di Wella Professionals.  

 Mitù.  La collezione, presentata dal direttore artistico Stefano Milani, ha messo 
l�accento sui volumi e sul movimento. In passerella gli hairstyle più trendy della 

linea �Mirage�, con forme inedite e colori ottenuto mixando più tonalità. Si spazia da 

nuances buccia di castagna a biondi luminosi a rossi dalle sfumature tiziano 
caramellato fino ad arrivare alle tonalità ciliegia, bordeaux e viola.  

 Art Hair Studios. Presentate dal direttore artistico Maurizio Contato le acconciature 
di maggiore attualità della cooperativa di stilisti. Sul palcoscenico tagli asimmetrici e 
sfilati per regalare morbidezza ai lineamenti, tonalità chiarissime e molto luminose, 

nei toni del sabbia, del nocciola e del castano ramato. I colori sono stati realizzati in 
modo da conferire una sensazione di movimento attraverso giochi di sfumature o 
netti contrasti. 

 
 

Le aree dedicate ai prodotti:  

 
 

Welonda 

Tre le aree tematiche di richiamo ed eleganza sotto il profilo del design nello stand del 
marchio di arredi per il salone di Wella Professionals. Total black per le proposte più 

glamour della linea Global Image: dal mobile laboratorio Colorbar, �isola� tecnica in acciaio 

dotata di vani tecnici per la preparazione professionale del colore, alla zona attesa 
progettata in collaborazione con Driade. Di grande raffinatezza e impatto il tavolo deco-
minimal di 4,30 m. in legno nero laccato, sul quale erano stati posti �orientable mirror�. In 

esposizione, inoltre, alcune lampade Flos e una raffinata versione nera di Muroluce, con 
mobili traforati ad alveare per disporre elegantemente i tubetti di colore. Dal nero, quindi, si 
è passati al bianco di Comfort Line, linea ispirata a un concetto di benessere e presentata 

nella variante �tutto specchio�. La collezione Reflex ha testimoniato l�abbinabilità delle 

diverse linee Welonda in funzione di progetti altamente caratterizzabili. Tra le novità anche 

le sedute Mr. Smith e Ms. Jones. L�ultima sezione dello stand ha visto come protagonista 

la nuovissima Escape. : elementi di arredo dal design multifunzionale e particolarmente 
versatili per offrire all�acconciatore la possibilità di �uscire dal coro� e di creare il suo 

salone a misura dei suoi desideri. 
 
Wella Professionals  
Primo piano sul colore, rappresentato, in un�elegante area espositiva giocata sulle 

trasparenze dei materiali, da Koleston Perfect, Inspire by Koleston Perfect e Color Touch 
Plus. Uno spazio dedicato è stato previsto per Lifetex e per High Hair, ideali per consentire 

all�acconciatore di prendersi cura del capello e di creare le acconciature più trendy. 
 
System Professional  

Una raffinata colonna con gigantografia delle due donne icone del brand ha caratterizzato 
lo spazio riservato alla linea che vanta 80 prodotti e oltre 300 possibili combinazioni. 
Esclusività e focus sul trattamento dei capelli, con in primo piano le linee Sun, Hydro, 
Shine e Color Saver. 
 
 



Sebastian Professional 

Una lounge total black ha accolto le linee di punta del marchio californiano, racchiuse in 
eleganti teche espositive: dalla collezione make-up e tagli per la primavera estate �Aurical 

Angel� ai prodotti tecnici Laminates Sheer e Laminates Rich, da Cellophanes a Originals. 
 
Kadus e Tondeo. I due marchi legati a Wella Professionals erano presenti al Cosmoprof 
in due aree specifiche e distinte.  

 Kadus,  il marchio di Wella Professionals operante in esclusiva tramite i propri 
distributori era presente al Cosmoprof in un�area specifica e distinta.  
Lo Stand, posto in posizione strategica all�ingresso del Padiglione 36, nei settori A1 

� B2, è stato crocevia di relazioni con i propri  Concessionari e con i clienti Kadus. 
In primo piano la linea styling Slalom, rilanciata lo scorso settembre: 19 prodotti per 
soddisfare le esigenze creative di ogni acconciatore. Ottimi riscontri di pubblico, 
inoltre, domenica e lunedì, ai sette show orchestrati dai gruppi Stilistici che 
collaborano in esclusiva con Kadus: Q-esse, V-days, Useful Line e Team Trend. 
Ospite alla manifestazione  e testimonial del Brand, Miss Kadus 2007, Valentina 
Agnoletto 

 Tondeo Soligen, al Padiglione 34, nel settore E 24, sempre affollato e con ottimi 
riscontri di vendite grazie alla sua attraente esposizione di forbici e strumenti 
professionali per il taglio conosciuta in tutto il mondo. Oggetti-gioiello, sintesi di 
tecnologia e design, studiati per  offrire prestazioni di eccellenza. Ciascun modello è 
frutto delle più avanzate ricerche del marchio legato a Wella Professionals e 

coniuga qualità, funzionalità, ergonomicità, una linea elegante e una eccellente 

capacità di taglio. Un panorama di modelli che consentono all�acconciatore di 

realizzare con destrezza tutti i tipi di tagli, da quelli più tradizionali agli impegnativi 

tagli scivolati. 
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