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Show On Hair 2022

On Hair 2022: la bellezza di esibirsi (ed emozionarsi) sul palco.
Alcuni degli show più belli visti a Bologna

Si riaccendono le luci per lo spettacolo più atteso per gli hairstylist: ON HAIR, che ha dato
appuntamento, dopo due amni di stop, al Cosmoprof Bologna 2022.
L'emozione prima di tutto.
Non solo moda, ma 100% creatività e tanta tanta voglia di riprendersi davvero la propria vita
professionale e fame qualcosa di bello, di prezioso e replicabile anche in salone.
Sul palco del padiglione 37 della fiera si sono esibiti "live' i migliori team nazionali e internazionali,
i master hairstylist e le aziende leader nel settore.
M aprire la manifestazione ci ha pensato il team di My.Organlcs che ha portato lo stile che
contraddistingue il brand: la classe, la ricerca della preziosità anche grazie a pennellate di foglie
oro che hanno arricchito tante acconciature dal sapore elegante e sofisticato.

Wella Professionals ha invece colorato di rosso passione gli schermi del teatro grazie alle proposte
degli hairstylist Wella Prokssionals. Andrea Firriolo, Marco Firriolo, Mano Firriolo, Salone
Firriolo e con Egidio Botti che ha portato uno stile equilibrato fatto da chiome lunghe, frange e
colori super aauali e facilmente riproponibili in salone, personalizzati però con un tocco dinamico
di energia pura.

Nuova Direzione Artistica per Alter Ego Italy. In apertura

della sfilata, infatti, il bellissimo video emozionale ha uf-

ficialmente presentato a tutti lo ZOIH Team, fondato da

Gina Rossi, Jerry Del Duca e Marco Lamberti.

La nuova Collezione SS 2022 di Alter Ego Italy concepisce

la Diversità come un colore, che non cambia la sostanza

delle cose, ma che semplicemente le rende più belle, ri-

cordando a tutti la propria umanità. In passerella si sono

alternati i due trend iconici protagonisti della collezione:

MY HUMAN SOUL, la cui tendenza Animisma riconduce

ogni elemento della natura all'uomo, e MY SELF SOUL,

dalla tendenza Offspring, che coniuga l'interesse collettivo

a quello individuale in una chiave di sviluppo sostenibile.

In entrambi i blocchi dello spettacolo sei modelle hanno

cavalcato la passerella, mentre le mani sapienti di Jerry Del

Duca e Marco Lamberti hanno ultimato in pochi step i ma-

gnifici look direttamente on stage.

RudyMostarda, Global Creative Director ,AlfaparfMilano Founder and Global Creative Director
Extrema Hair, ha mostrato la sua grinta portando sul palco la sua collezione "Modera Eccentric" e
sostenendo che l'evoluzione della società passa attraverso la libertà e il rispetto di. tutti.
Vitality's ha celebrato lo stile senza tempo e senza età, includendo nelle sue proposte donne di Lune
le età, e così il team artistico di Paul Gehring ha fatto sfilare donne reali con pizie e lob, haircut
bellissimi portabili anche dalle meno giovani. ln passerella: tecnica, stile, gusto e alta prolréssionalità.
Mauro Galzignato W/ Kemon Crew X Kemon ha presentato "Candy Shop", tura proposta
moda che celebra ed esalta i colori pastello ma li rende replicabili, non impossibili, ideati per una
donna che osa e gioca senza eccessi con toni lilla e rosa su base bionda.
Medavita artistic team "touch the sky' ha presentato tante proposte realizzate con il nuovo colore
Medavita prende vita alla luce del sole, si libera leggero e naturale nell'aria grazie alla sua formulazione
fregi fmm, si staglia nella sua ricchezza di riflessi naturali tra l'azzurro intenso del cielo.
Hair company professional porta sul palco la ricerca sulle tendenze della Primavera - Estate
2022. Si evince un connubio ;il mood della stagione precedente improntato alla sostenibilità e
alla ridigitalirravione. Direttore Artistico: Ciro di Paola. Hair stylist: Stefania Bagiana, Pasqualino
Ricci, Antonella Battaglia, Moreno Covre, Lucio Albergo, Massimo Dalmasso.
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