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Peinados mórbidos, con algún que otro mechón libre sobre el rostro y
los cabellos recogidos con un clip o en chignons postizos o peinados
hacia atrás pero con rizos envolventes y explosivos en la corona.
Románticos hairstyles, prácticos y para mujeres jóvenes que saben juguetear
con su propio look.
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Coiffures souples avec quelques mèches libres sur le visage, et cheveux
ramassés dans un clip ou en chignons postiches, ou encore peignés en arrière
mais avec des frisures enveloppantes qui pétillent sur la couronne. Hairstyles
romantiques portés avec simplicité pour les jeunes femmes qui savent jouer
avec leur look.

Acconciature morbide, con qualche ciuffo libero sul volto e capelli raccolti
con clip o in chignon posticci o pettinati all’indietro ma con avvolgenti ricci
scoppiettanti sulla corona. Romantici hairstyle portati con semplicità per
giovani donne che sanno giocare con il proprio look.

Soft hairstyles with the odd free-flying wisp over the face and gathered
hair with clips or false buns or combed back but with charming curls bursting
on the crown. Romantic styles worn with simplicity for young women who
know how to play with their own look.

nica e l'innovazione che il settore ha in quel
paese. Subito dopo l'Australia, ci sono degli
stilisti fantastici. 
Il Giappone ha creato il proprio stile, e la loro
moda di tutti i giorni è migliore che in qual-
siasi altro paese. La loro moda è uscita dalle
passerelle e dalle riviste e ha raggiunto la
strada.
Qual è stata la soddisfazione più importante
della tua carriera?
Realizzare la serie “I’m Not Just a Hairdresser”
e l'inaugurazione di HairDesignerTV.com,
che ora ospita tutte le conoscenze e le abilità
che ho accumulato negli scorsi 30 anni. È un
ambiente dove posso presentare altri artisti
così come uomini e donne d'affari. Ora ho
una casa per gli eroi della mia carriera, sono
in grado di condividere e dare ispirazione ad
altri nel mondo.
Come scegli i nomi per i tuoi stili?
Ad ogni collezione fotografica viene dato un
nome che mette assieme la storia e l'idea, per
questo la squadra che ha collaborato al servi-
zio fotografico è sulla stessa pagina.
L'ispirazione per il nome può venire da diver-
se fonti, ad esempio “Poetic License” è stata
ispirato dal poeta Oscar Wilde.
Che relazione hai con i tuoi collaboratori?
Faccio di tutto per avere armonia e rispetto.
Esigo inoltre standard molto alti e richiedo
molta disciplina creativa. Dico “Prendi il
lavoro, ma non te stessa, seriamente.”
Abbiamo bisogno di divertirci, senza compro-
mettere la qualità del nostro lavoro.

Perché l'opinione generale sui parrucchieri
non è così positiva e il loro lavoro è considera-
to un po' la Cenerentola delle arti?
Qui negli Stati Uniti la situazione sta cambian-
do, i parrucchieri stanno superando dottori e
avvocati. Siamo in un periodo di recessione in
America, e per la maggior parte il lavoro dei
parrucchieri non risente della recessione.
Anche in tempi difficili, le persone vogliono
sentirsi ed apparire bene. Ho notato molti più
laureati entrare nel settore, perché ne intrave-
dono il potenziale. La nostra professione è
divertente. Facciamo sì che le persone si senta-
no ed appaiano bene, e se abbiamo talento
possiamo fare molti soldi. Quando ho realizza-
to la serie “I'm not Just a Hairdresser”, l'obietti-
vo era quello di “innalzare l'immagine e lo spi-
rito della professione”. Sta ad ogni singolo par-
rucchiere essere orgoglioso ed essere un esper-
to di immagine. Dobbiamo essere i migliori
ambasciatori della nostra meravigliosa profes-
sione. Non siamo solo parrucchieri, siamo
molto di più.
Cosa consigli più spesso ai tuoi cliente, taglio
o colore? E cosa ti chiedono più di frequente?
Consiglio taglio e colore allo stesso modo, cia-
scuno di essi dovrebbe migliorare e valorizza-
re. Quando si lavora con i ragazzi, vogliono
essere innovativi e unici. Quando lavoro a New
York con le miei clienti abituali, vogliono un
look più sicuro e conservatore, e molte voglio-
no assomigliare alle attrici di Hollywood.
Quanto spesso vengono i tuoi clienti da te?
Due o tre mesi.

Immagina che ti chiedano di dividere in cate-
gorie i tuoi clienti: con quale categoria hai
maggiori soddisfazioni?
Le mie clienti di New York sono professioniste di
grande successo, dinamiche, potenti, di stile e mi
offrono grande stimolo intellettuale. Quando fac-
cio spettacoli e seminari e lavoro su modelle gio-
vani, cerco ragazze alla moda e pronte al rischio,
che vogliano trascinare e non seguire. Hanno la
sicurezza necessaria ad essere un individuo.
Tutto sommato mi piace lavorare con quel che è
meglio per lo stile di vita, l'età e l'immagine della
cliente. Presto molta attenzione al contesto gene-
rale e alle soluzioni ad esso appropriate.
Pensi che oggi per una donna sia più importan-
te vestire bene o avere una bella acconciatura?
In questo mercato così competitivo è vitale
vestirsi bene e ricordare che i capelli sono un
accessorio essenziale nella moda. Riconosco
l'importanza delle prime impressioni. Quello
che si proietta, si attrae. Ci si può vestire per il
successo o sabotarsi. Tutto sommato credo sia
importante essere un individuo ed essere since-
ri con se stessi.
Qual è il tuo messaggio per Queen
International?
Ho lavorato in Italia e ho viaggiato per il paese
molte volte per vacanza. L'Italia è uno dei miei
paesi preferiti, amo la cultura e il senso dello
stile. È cibo per l'anima. Consiglio vivamente a
tutti gli italiani di rispettare la vostra moda e lo
stile italiano. Tenetevelo ben stretto, poiché la
moda italiana ispira il mondo e noi cerchiamo
l'ispirazione in voi.
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