
 
Moda-capelli sempre più protagonista in salone 

�Non  più staticità negli show moda ma forme da immortalare�: dalle parole di James Longagnani 

ai fatti nel workshop al Wella Studio Milano dove lo stilista ha dato vita a volumi fashion con tocchi 

sapienti realizzati mentre era in azione un ventilatore da set fotografico. 

 
 
Respiro moda e tecnica innovativa e rigorosa sono state alla base del successo del workshop del 
James Hair Fashion Club, svoltosi domenica 21 settembre al Wella Studio Milano gremito di circa 
250 acconciatori affiliati al franchising fondato da James Longagnani, partner di Wella 
Professionals.  
Protagonisti assoluti i tagli della collezione autunno/inverno 2008-09 del James Hair Fashion Club, 
intitolata �(H)air Shape�. Al fianco di James Longagnani un affiatato gruppo di stilisti che 
collaborano da anni con lui: Viviana Rossato e Alessandra Spaggiari, responsabili hair maker, 
Michele Vaccari, Matteo Brevini, Filippo Gelichi, Rosario Rizzo, Monica Corsini e Alessio Cattivelli. 
Per finire con la performance di Francesca Sesler. 
 
Lo show: 

Il team artistico. La prima parte dello show è stata realizzata dal team artistico, rappresentato da 

Viviana Rossato, Filippo Gelichi, Michele Vaccari e Alessandra Spaggiari. In primo piano tre tagli 
clou della collezione (H)airshape, che sono stati poi impreziositi dalla colorazione realizzata in 
diretta da Rosario Rizzo, Michele Vaccai e Matteo Brevini. In particolare gli stilisti hanno realizzato 
il taglio Blonde shortie: sfumato sul davanti viene valorizzato da un biondo che spazia dal freddo 
ghiaccio al grigio spento. Consensi anche per il lungo nelle tonalità golose della terra, una chioma 

di ispirazione mediterranea lasciata ricadere morbidamente sulle spalle. Intramontabile il corto, 
proposto in versione nera, moderno e sbarazzino, con un ciuffo importante full front. 
Lo show di James. Grande competenza tecnico-stilistica nei tagli realizzati onstage da James 
Longagnani: una performance che ha dimostrato come ottenere volumi molto glamour attraverso 
un metodo rigoroso. Filippo Gelichi e Viviana Rossato hanno quindi realizzato pieghe di nuova 
concezione, sottolineando i volumi. Il tocco finale è stato dato da James Longagnani: lo stilista ha 

azionato alcuni ventilatori, che hanno suggerito l�idea di un set fotografico e che hanno ricreato un 
effetto di �aria tra i capelli�. Quindi James ha lavorato i capelli fino a ottenere forme inedite. �Il 

fattore moda sta entrando sempre più da protagonista nella nostra attività in salone. Nel corso del 

mio show volevo evitare un effetto staticità, anzi, proporre forme da immortalare� ha detto lo 
stilista. 
Moda su misura per ciascuna. La performance finale di Francesca Sesler ha sottolineato 
l�importanza di una moda-capelli personalizzata. Applausi per le teste semiraccolte con cotonature 
sulle spalle e per i capelli lunghi che diventano eleganti corti con un maxi ciuffo. Di grande effetto, 
infine, il raccolto con riga in mezzo molto sobrio, spettinato dall�aria per regalargli un aspetto 

vissuto. Un ruolo importante l�hanno svolto extension ed accessori per creare raffinati chignon. 
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