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L'hairstyling torna on stage tra eventi e contest
L'arte del colore, taglio eacconciatura sale in passerella perla due giorni On hair. L'Italian hairdresser award
premiai professionisti più talentuosi, mentre Hairitage presenta i saloni di acconciatura del futuro. Alice Merli

~ arte del capello troverà am-
, pio spazio a Cosmoprof.

Dal 17 al 20 marzo Cosmo
hair & nail & beauty salon

porterà on stage le migliori aziende di
prodotto finito, apparecchiature, arredi
e servizi destinati al mondo professiona-
le dei capelli, oltre a quello dell' estetica
e delle spa. In particolare il percorso
hair si snoderà nei padiglioni 25, 31, 32,
33 e 37 e sarà animato da eventi e conte-
st volti a riconfermare l'importanza e
l' evoluzione del comparto. Nelle gior-
nate di domenica 19 e lunedì 20 i riflet-
tori saranno puntati su On hair, evento
dedicato alle tendenze e alle tecniche
più all'avanguardia per
acconciatori e aziende.
Sulla passerella dell' are-
na saliranno i team arti-
stici per esibirsi in un' in-

novativa scenogratla
che vedrà tra i protagoni-
sti Revlon professio-
nals, Schwarzkopf pro-
fessional, My.team
Academy x My.Orga-
nics, American crew,
Acconciature Michele
Rinaldi, Uppercut de-
luxe e molti altri. Sem-
pre durante domenica,
all'interno del palinsesto
Cosmo onstage, il work-
shop Hairitage presenterà
i saloni di acconciatura
del futuro. I guru
dell'hairstyling sveleran-
no ovvero gli spazi della
creatività del domani at-
traverso una case history
di un salone innovativo.

Lunedì tornerà inoltre
l' appuntamento con le
giovani promesse di Hair
ring selected, creato in
collaborazione con Ca-
mera italiana dell'ac-
conciatura e Next fashion school, sen-
za dimenticare l'evento dedicato
all'universo della barberia nell'Hub45
del padiglione 37, con dieci aziende
pronte a esplorare gli ultimi trend del
mercato grooming. L'eccellenza made
in Italy sarà poi in prima fila assieme
all'Italian hairdresser award, giunto al-
la 5a edizione, che premierà gli accon-
ciatori più talentuosi del Bel Paese, pro-
muovendo la creatività tricolore. I vinci-
tori, selezionati da una giuria composta
da testate e personaggi di rilievo del
comparto, saranno annunciati nella
giornata di lunedì sul palco di On hair.
(riproduzione riservata)

Febbre di M&A, si fan largo poli
di aggregazione della supply chain

V hairstyling torna en stage tra eventi e nontest
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