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Alessandro Abei, artista polieQuando ha iniziato la sua carriera?
Avevo tredici anni quando ho iniziato a lavorare,
pieno di entusiasmo. Poi ho proseguito con le
scuole regionali e sono arrivato a 22 anni a Vidal
Sassoon. Ho collaborato con Toni & Guy, con
Paul Mitchell e con tanti altri stilisti di fama internazionale soprattutto all’estero. Nella mia vita ho
sempre cercato di evolvermi, di crescere, di
accettare le nuove sfide, e di non fermarmi mai.
Amo il mio lavoro con una passione sviscerata,
per questo credo sia insito in me cercare di
aumentare sempre il mio bagaglio di esperienze
e di creatività per dare il massimo. Sono anche
un appassionato di fotografia, un’arte che mi
aiuta nella mia professionalità. Dodici anni fa ho
iniziato a collaborare con Kemon, per la quale
attualmente sto lavorando come ‘creatore d’immagine’, una sorta di coordinatore delle interconessioni culturali e stilistiche.
Quali sono le tendenze future per la moda
capelli uomo?
Attualmente vige un hairstyle composto da un mix
di stili e sensazioni. Credo che le tendenze future
prenderanno in forte considerazione le culture
multietniche, mescolandole al nostro passato
innovandolo. L’uomo si trova in un momento particolare, nel quale ha perso la sua virilità, e adotta
quindi uno stile tra femminile e maschile, non ben
definito. Per la moda capelli andremo dalla rasatura allo scalato, sia corto che lungo. Il taglio rispecchia la moda femminile, con scalature e molti dettagli. Sarà sempre più diffusa l’idea di colorare i
capelli anche con mèches. Noi proponiamo dei
tagli su medie lunghezze, con ciuffi e righe laterali,
in uno stile spettinato e forse un po’ selvaggio.
Come fa ad aggiornarsi e a seguire il veloce
cambiamento delle tendenze moda?
Mi piace definirmi come una persona che ‘lavora
sulla strada’, nel senso che osservo sempre la
gente della strada, e ne traggo ispirazione. Poi
seguo le sfilate, mi aggiorno sempre.
Credo che bisogna essere molto recettivi e
attenti, ma anche dei professionisti del settore
specifico.Non condivido infatti l’immagine del
total maker, l’artista in grado di essere al tempo
stesso hair stylist, visagista, fashion designer,
look maker e chi più ne ha più ne metta… occorre competenza e preparazione in questo lavoro e
nulla si può improvvisare, né possiamo essere
dei tuttologi!
Cosa ritiene fondamentale ed indispensabile
per svolgere bene il Suo lavoro?
Bisogna essere sempre aggiornati, non bastano
più estro e fantasia per far bene il nostro lavoro!
Lo studio unito alla tecnica, il confronto con le
altre culture internazionali sono elementi importanti. Il mio gruppo, Gogen, composto da otto
stilisti e da uno staff interno di 40 persone, è
sempre all’avanguardia perché è pronto a raccogliere i cambiamenti utilizzando le capacità tecniche e professionali. Siamo quasi sempre in viaggio, per valutare nuove idee, per adottare altre
tecniche innovative, per aprire la mente. Con il
mio gruppo facciamo molto lavoro di squadra,
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utilizziamo il brain storming per dare forza e innovazione e fornire così nuovi input. Studio molto la
concorrenza, mi aggiorno anche viaggiando in
rete, internet è una buona fonte di novità e spunti interessanti. Mi piace anche leggere le riviste,
libri e documenti sul nostro settore. Il nostro lavoro è un’alchimia di fantasia, magia, tecnica,
amore, azzardo, rischio, trasgressione,.. è questo e molto di più, una grande passione!
Non è più sufficiente – e oramai da molto tempo
– saper usare bene le mani, l’hairstylist deve
saper ragionare bene con la testa ed essere
pronto alle nuove sfide. Dovremmo anche essere molto più uniti nel settore, ed aiutarci a progredire. Da soli oramai non si fa più nulla, è
necessario fare sistema.
All’interno del mio gruppo c’è molto dialogo, con
uno scambio notevole di concetti, idee, novità. Il
nostro è a tutti gli effetti un lavoro di équipe, di
condivisione. Siamo partner in un percorso di vita
professionale ed umana.
Che consigli darebbe all’uomo d'oggi?
Gli direi di essere sempre se stesso, di non farsi
influenzare troppo dalle tendenze. L’uomo d’oggi
dovrebbe essere capace di agire autonomamente, pur prestando attenzione alle proposte della
moda. La sua mascolinità dovrebbe essere esal-

tata ma senza aggressività, con eleganza ed
equilibrio. Ogni volta che studiamo un taglio intervistiamo bene il cliente per capire cosa vuole e
quali sono i suoi sogni… e diamo sempre il massimo per creare l’immagine che calzi a pennello con
la personalità dell’uomo che abbiamo di fronte.
Che tipo di rapporto ha con i capelli?
Dopo tutti questi anni mi basta un’occhiata per
capire il capello, per valorizzarlo e renderlo unico.
Un capello sano è già un’ottima partenza per
creare tagli e colori particolari, e ritengo sia
importante tenerlo sempre monitorato, per prevenire eventuali carenze o debolezze.
Amo i capelli, mi piace trasformarli e studiare con
questo morbido manto delle creazioni differenti e
uniche ma in sintonia con la persona. È una gioia e
una continua emozione relazionarsi con i capelli per
dare loro quell’immagine che valorizzi la persona.
Può svelare qualche piccolo segreto ai lettori di
Queen per stare bene?
Credo sia importante avere stima di sé innanzi
tutto. Stare in equilibrio con se stessi, essere
salutisti in modo cosciente – evitare di fare footing in mezzo alla città, per esempio -, rivolgersi
sempre a dei professionisti competenti, non farsi
influenzare dalla moda, cercare di vivere in modo
consapevole ma libero.
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