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ARTISTI SI NASCE…
…HAIR STYLIST SI DIVENTA
Io nasco parrucchiere.
L’arte la trovo in tutto ciò che mi circonda. L’emozione che mi trasmette è capace
di emozionarmi come poche cose nella vita. Una nota artistica mi accompagna
fedele da sempre e mi ha condizionato in tutte le mie scelte.
La prima opera (da completare) me la sono trovata tra le mani appena nato: la
mia vita! E ho scoperto di essere artista!!
Poi c’è il mio lavoro!!! Che mi ha scelto, il quale mi permette di creare quotidianamente e di legarmi a questo incredibile e magico mondo. Felice di farne parte!
Forse ecco perché non ho fatto il ragioniere!!!!
Dico che mi ha scelto perché pur essendo figlio d’arte, del mio lavoro non ne
sono da sempre innamorato… …anzi! I parrucchieri a dirla tutta li odio!!!!!
Mio padre è un grande parrucchiere. Nonostante i saloni di famiglia fossero di
livello e ben posizionati non sono mai riusciti a trasmettere il desiderio di farne
parte. Nonostante ci abbia provato!
Fu il concetto del classico Salone di bellezza ad avermi terrorizzato… …quel
modello di negozio funzionale per soddisfare solo un semplice bisogno tagliare,
lavare, asciugare e colorare. Un po’ come la lavanderia per intenderci!!!!
Ma per capelli!!!!
Non vedevo arte ne trovavo riferimenti in chi lo faceva e ne ho girati… Questo
non rispecchiava esattamente il mio mondo ideale non era stato capace a farmi
pronunciare quella fatidica frase: ”sì questo è ciò che voglio fare da 'grande'”.
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Nel 1988 un viaggio oltre manica per lavorare e studiare (o almeno provarci)
invece mi cambiò… …lavorare a Londra e vivere la quotidianità nei saloni inglesi
mi fece imparare un nuovo modo di affrontare questo magico mondo, le dinamiche, i concetti e le nuove tecniche mi misero nella testa e nelle mani un nuovo
modo di essere un vero professionista!
Mi cambiarono da parrucchiere in hairstylist.
Infatti per gli anglosassoni i parrucchiere sono HAIR STYLIST e la classificazione è
esplicita. A Londra devo dire grazie!
E non solo per questo… Da allora non mi sono mai più fermato di crescere e di
ricercare nuovi concetti.
Il mio ultimo “prodotto” si chiama Rubertelli. Ma non ci sono solo capelli nella mia
esperienza artistica. Da sempre scarabocchi, musica, feste, fotografie, murales,
oggetti più o meno utili e perché no lampade mi accompagnano nel percorso!
Ciò che realizzo (hair style a parte) non nasce mai con l’intento di piacere!
Questo lo dico perché non sono interessato al giudizio finale… …la magia e
l’arrichimento sta nel farlo!!!
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