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OLFATTO
CAPELLI

Ii maestro
cerca talenti
Rossano Ferretti, guru dell'hairdressing con saloni nelle più belle location
del mondo, racconta il suo nuovo progetto, HairStyle: The Talent Show:
«Voglio trovare dei numeri uno del mio settore e aiutarli a crescere»
DI FEDERICA ASCOLI
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steta, visionario e controcorrente,
Rossano Ferretti, uno dei più grandi
esperti nel mondo dei parrucchieri.
Da sempre amante dello stile e del
design, ha a cuore il benessere e la
bellezza dei suoi clienti, oltre a quella
dei loro capelli. I consigli del Maestro
sono richiestissimi, è infatti consi-
derato il guru dell' "hairdressing". I
suoi saloni, o meglio le sue Hair Spa,
si trovano nelle location più belle del
mondo. Da Milano a Roma, da Shan-
ghai a Parma, da New York a Ginevra,

da Barcellona a Dubai e da Monaco
a Vienna. Rossano Ferretti è noto
anche per il rivoluzionario "taglio
invisibile" a caduta naturale che va-
lorizza la bellezza di ogni viso. Che
dire, il Maestro, così viene chiamato
è un personaggio poliedrico che ab-
biamo avuto il piacere d'intervista-
re. Ma chi è realmente Rossano Fer-
retti? «Mettiamola così - ci dice - un
ragazzo sognatore, ma estremamente
visionario, che a soli 15 anni lascia
Campegine, un paesello di 400 abi-

I PRODOTTI

Per capelli
in perfetta
salute
Chiome sane, lucenti
e forti dalle radici alle
punte: il vero segreto
per sfoggiare un look
trendy e perfetto. L'hair
beauty routine diventa
un must irrinunciabile
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Bionde al top
ALAMA
Una linea
completa ad
effetto no yellow
e tonalizzante,
ideale per capelli
biondi, bianchi
e decolorati.
É ricca di principi
attivi come
proteina della
seta ed estratto
di vinaccia.
alamaprofessional.com
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Rossano Ferretti
è considerato
"II Maestro dei capelli",
il più rivoluzionario leader
dell'industria del capello
degli ultimi tre decenni.
Un vero guru del settore
che ha costruito
un impero di saloni
e prodotti esclusivi
per capelli senza pari.

Tecnologia
in primo piano
DYSON
Lo strumento
di styling più

premiato è stato
riprogettato con
l'introduzione

di accessori nuovi
per offrire una
gamma di stili

per diversi tipi
di capelli, senza
calore estremo.

dyson.it

Systt~x

Delicatissima
detergenza
SYSTER BEAUTY
Prodotto
multitasking
dai benefici
amplificati e
una tecnologia.

concentrata
sulle funzioni
degli AHA, gli
acidi della frutta
migliorando

luminosità e
tonicità dei capelli
senza aggredirli.
systerbeauty.com
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Nuova vita
ai capelli
MY.ORGANICS

Patches
anticaduta che
rappresentano
un trattamento

d'usto. Applicare
sulla pelle detersa
e asciutta della

nuca, sotto
l'attaccatura
dei capelli

preferibilmente
durante le ore
notturne.

myorganics.ít

GENNAIO 2023 _ 77

2 / 4
Pagina

Foglio

   01-2023
76/79

www.ecostampa.it

1
7
8
2
8
3

Mensile



OLFATTO CAPELLI

tanti e con estremo coraggio affron-
ta un universo che non conosceva. E,
oggi, con gli stessi piedi per terra, che
aveva allora, continua a dare ispira-
zione a un settore che purtroppo l'ha
un po' persa l'ispirazione. Mi faccio
quindi pioniere di un messaggio - ci
spiega - che vuole arrivare ai giovani
e che vuole dare loro delle opportuni-
tà, dopo una vita fatta di esperienze a
tutti i livelli». Eh sì, perché Ferretti è
il più rivoluzionario leader dell'indu-
stria dall'hair styling degli ultimi tre
decenni. Molte star di Hollywood, top
model e membri della Royal Family
hanno visitato i suoi saloni tra cui Re-
ese Witherspoon, Dakota Johnson,
Anna Wintour, Jennifer Lawrence,
Kate e Pippa Middleton, e molti al-
tri. «E questo - sostiene con enfasi
Ferretti per dimostrare che tutto è
possibile se hai l'umiltà di migliorarsi
tutti i giorni capendo che la normalità
è la bellezza, senza dare troppo spazio
all'ego, il vero problema dell'essere

I PRODOTTI

31
A very
special team
CIELO ALTO
Per tutte
le esigenze
dei capelli.
Fluido lisciante
termoprotettivo
anti crespo,
lacca no gas
a fissaggio leggero
e delicato,

fragranza che
neutralizza
i cattivi odori.
cieloalto.it

Trattamenti al naturale
MELVITA

Shampoo bio riparatore per ridare vigore
e luminosità ai capelli. Olio vegetale con

estratto di cocco, ricco di acido ialuronico
che nutre e ripara i capelli.

melvita.com
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Chiome seducenti
LABORATORIO OLFATTIVO
Una formula invisibile
che avvolge i capelli

con un delicato profumo
e li sublima senza

appesantirli, lasciandoli
morbidi e setosi.

laboratorioolfattivo.com
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Styling senza problemi
CAPELLO POINT

Termoprotettore per capelli

con azione protettiva e
idratante a base di olio

di argan. Protegge dalle
escursioni termiche generate

dagli strumenti a caldo.
capellopoint.it
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Capelli in forma
VITA VI
Integratore
da bere con
i migliori
ingredienti
selezionati
al gusto
mango. Aiuta
a mantenere

resistenza,
volume,

spessore
e struttura
dei capelli.
vitavi.it

TEILMO
PAtOTE
SPRAY
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umano». Ecco quindi il grande pro-
getto del Maestro: «Trovare dei veri
nomi del mondo che possano divenire
dei numeri uno del mio settore. Ac-
coglierli a braccia aperte per aiutarli
a crescere, migliorarsi e affermarsi
a livello globale». La sua idea è dun-
que realizzare un Talent Show tele-
visivo rivoluzionario finalizzato ad
educare sia i futuri parrucchieri che i
consumatori. «Un vero viaggio espe-
rienziale all'interno di un hair salon
- racconta Ferretti - per far conosce-
re tutti i segreti di questo mondo e
fare cultura». Perché, sottolinea: «E
importante che il régime per capelli
abbia la stessa dignità della skin care,
dove i consigli dei professionisti e la
scelta di prodotti di qualità, soste-
nibili e naturali sono un must». E ci
svela anche la sua autorevole opinio-
ne in merito ai trend, visto l'inizio di
un nuovo anno. «Da sempre sono so-
stenitore delle non tendenze: viva la
personalizzazione e viva il be spoke.

La vera tendenza oggi è educare le
persone all'heaith concept, alla salu-
te: i capelli sono belli se sono sani, cu-
rati. Anche questo sarà un argomento
del mio nuovo format». E conclude:
«HairStyle: The Talent Show vanta
partner tutti made in Italy e coinvol-
gerà varie città nel mondo. Ospiterà 6
celebrity, 6 persone con qualcosa da
dire e da trasmettere e che rappre-
sentano l'inclusività». I partecipan-
ti, tutti parrucchieri professionisti,.
dovranno dimostrare talento, abilità,
tecnica e creatività, fronteggiando le
prove e le sfide più drammatiche mai
affrontate prima in un talent show
beauty. Naturalmente il giudice mas-
simo sarà lui, Rossano, l'unico che
possa prendere questo ruolo. Condi-
viderà la sua vasta conoscenza, il suo
talento e il segreto del suo successo,
diventando mentore d'eccezione per
i concorrenti dello show. Attenzione
perché il casting in Italia è già inizia-
to, il Maestro vi aspetta!

Colore da proteggere
SILIUM COSMETICI

Una linea di prodotti specifici e completa.
per preservare il colore dagli agenti esterni,
garantendone brillantezza, luminosità e
maggiore durata. Shampoo, maschera e spray.
siliumcosmetici.com

Mai più secchi
F RA M ESI

Per capelli disidratati, dall'efficacia immediata.
Arricchito con olii di passiflora, d'argan e di

baobab, idrata e rende i capelli setosi.
framesi.it

Da un'idea di Rossano Ferretti,
arriva un nuovo spettacolare
talent show prodotto da Shine
Iberia, per andare alla ricerca
dei migliori professionisti
dell'hairdressing. Solo
un concorrente sarà incoronato
come miglior hairstylist d'Italia.

Magnifici quattro
ECHOSLINE

Linea vegana composta da: shampoo che lascia il capello
rivitalizzato e corposo; maschera, che nutre e ammorbidisce;

spray, che rafforza e ristruttura il capello; protector che
protegge durante colorazione, decolorazione e permanente.

echosline.it
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