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IN ART WE TRUST
Presso il salone Rubertelli, a Milano, l’inaugurazione di
un’interessante mostra di pittura.
“Noi confidiamo nell’arte”. Questo il suggestivo titolo dell’evento organizzato, in
collaborazione con Davines, dall’hairstylist Simone Rubertelli nel suo salone
milanese di via Vincenzo Monti 56. Un’occasione per riunire i suoi clienti, e non solo,
in un prestigioso happy hour che avrà come protagoniste le opere dell’artista
emergente Giacomo Benedetti. In mostra fino al 16 gennaio.
Simone Rubertelli - geniale hairstylist figlio d’arte, da sempre animato da una visione
innovativa della coiffure e della bellezza - non è certo nuovo ad esperienze che
travalicano gli abituali confini del suo “mestiere” per conquistare territori più ampi che
con esso hanno comunque non poche analogie. Ad esempio l’aspetto artistico,
determinante per un harstylist moderno ed eclettico come Rubertelli.
Eventi attinenti alla fotografia, alla pittura, alla musica, alle installazioni sono da
sempre protagonisti dello storico salone milanese di via Cosimo Fanti che,
come quello di via Vincenzo Monti, si avvale esclusivamente dei prodotti a marchio
Davines, per garantire non solo alta qualità ma anche affinità ai valori del salone:
imprinting raffinato e “naturale”, ricerca d’avanguardia e spirito artigianale,
conoscenze internazionali, cura dell’immagine e dello stile, professionalità e
competenza tecnica, scelta accurata dei prodotti, massima attenzione alla
personalizzazione dei servizi e del look.
L’evento In Art We Trust inaugura la mostra dedicata al giovane pittore Giacomo
Benedetti che, con le sue opere e la forza dei colori utilizzati, racconta tematiche di
grande attualità indagando la psicologia spesso problematica dei protagonisti.
L’artista sarà presente al vernissage e i dipinti rimarranno a disposizione dei clienti
del salone Rubertelli fino al 16 gennaio.
Non mancherà naturalmente il côté conviviale con un raffinato buffet ”finger food” e
non mancherà, per tutti i partecipanti, un gadget Davines: un prodotto dedicato
all’evento, che fornirà in formato travelsize un piccolo “assaggio” di quella
Bellezza Sostenibile nella quale Simone Rubertelli crede fortemente.
Considerandola l’unica strada percorribile per l’acconciatore che vuole davvero
essere al passo con i tempi o, meglio ancora, anticiparli.
Ispirati all’ideale di Bellezza Sostenibile, i prodotti Davines - dei quali Simone
Rubertelli si serve per soddisfare una clientela dai gusti elitari - sono infatti frutto
delle tecnologie cosmetiche più avanzate ma vengono ancora elaborati con spirito
artigianale. Offrono inoltre la certezza di formulazioni efficaci e sane anche dal punto
di vista etico: tutti sono generati con energia pulita proveniente da fonti
rinnovabili ed ogni linea vanta peculiari virtù ambientali aggiuntive, dal packaging
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ad Impatto Zero® a percentuali fino al 100% di ingredienti di origine naturale, non
dimenticando la colorazione senza ammoniaca con carotenoidi e melanina.

