
ggi abbiamo il piacere di intervistare Christian Coluccio, titolare
del famoso salone CHRISTIAN COLUCCIO STILISTA di Lecco,
che ci parlerà della sua storia, della sua visione del lavoro e
dei suoi progetti.

Un pregio e un difetto... 
Voglio bene al mio prossimo e, nel lavoro, desidero aiutare chi mi circonda
a crescere professionalmente e sotto il profilo personale, trasmettendo tutto
ciò che so! 
In quanto al difetto, vedo con chiarezza e anche con un certo anticipo ciò che
in una situazione non funziona e non potrà funzionare. 
Il che a molti non piace. 
Cosa ti infastidisce o ti addolora?
Venire deluso dalle persone a cui ho dedicato tempo, energie, passione. Chi ti
volta le spalle pensa solo al suo particolare e non ad una costruzione comune.
Manca di progettualità e non conosce la gratitudine. Comunque, malgrado
qualche brutta esperienza recente, non sono e non voglio diventare diffidente. 
Parliamo dei tuoi inizi
Avevo undici anni e... Mio padre, che faceva il parrucchiere ed era instancabile,
mi disse la fatidica frase: “O studi o lavori”. Ho scelto la seconda. Il primo passo
è stato entrare nell’U.A.A.M.I., prima a Lecco poi a Milano, dove ho incontrato
uomini eccezionali sia per la bravura professionale che per l’umanità che
possedevano.
Mi chiamavano “mascotte” perché ero parecchio giovane e vivace, ma avevano
stima di me. Un periodo bellissimo, di costruzione e di sogni. A quindici anni
pensavo già alla possibilità di aprire un salone, avviarlo e assumere ragazze,
Mio padre però mi frenava, mi voleva con lui... 
Il talento è tutto? 
È un dono di natura. Poi ci vuole tenacia, capacità di autocritica, coraggio di
non sentirsi mai arrivati. Io ho sempre il cervello “che bolle” e la paura di
scendere dalla vetta non mi abbandona mai. 
Sentirsi arrivati significa essere finiti. 
Cos’è il successo?
Apprendistato costante, impegno e passione. 
La tua prima volta sul palcoscenico. 
Avevo diciassette anni ed ero campione lombardo di acconciatura. Ricordo
bene l’emozione, la commozione. Mi sento così ancora oggi, ogni volta che
sono in un backstage, davanti a icone della moda...

Quando e come è nata la tua collaborazione con la moda?
Per una serie di coincidenze, vengo chiamato a fare il provino in una nota
agenzia milanese: è così il mio primo backstage delle sfilate. Si lavorava sotto
una tensione pazzesca. Mi sentivo teso e sperduto, ma capivo di avere la grande
opportunità di conoscere un mondo completamente diverso da quello del
salone. Non avrei mai potuto far fronte a quell’impegno senza gli insegnamenti
di mio padre e dell’accademia. I giovani di oggi, purtroppo, oppongono
resistenza al sacrificio, alla costruzione delle basi. Non capiscono che
accontentare una cliente è vincere un concorso, scontentarne una significa
perderne dieci. 
Invece il tuo salone... 
Lecco, quaranta metri quadrati. Ho dipinto i muri, messo il legno per terra,
lampadario antico, poi sono andato in un mercatino a comprare delle sedie
Luigi XVI e specchi con cornice barocca. Un’avventura stupenda! 
Una svolta importante.
Per ciò che riguarda la vita del salone, quando lo presi in mano ho vietato i
caschi, sostituendoli con spazzola e phon. Volevo una donna naturale, senza
impalcature. Purtroppo alcune clienti non hanno capito che il brushing era il
futuro e le ho perse, mentre l’uomo lo volevo curato come allora non si vedeva
ancora!!! Sfilate e shooting a raffica con i couturier top e con i più grandi
fotografi. Ho lavorato con tutti, veri artisti! Con loro ho conosciuto il mondo e
imparato tante cose. Un lavoro intensissimo! 
La nostra abilità è quella di entrare in sintonia, anzi in simbiosi, con ogni
stilista che richieda la nostra collaborazione, interpretando il suo specifico
modo di vedere la donna. Se parliamo di affinità, l’ho sempre sentita con
Giorgio Armani: grandissimo!
Che capo sei?
Molto esigente, severo. Secondo me, ogni errore è una sconfitta. 
Rimpianti? 
Direi nessuno, sono contento delle scelte che ho fatto. Solo una cosa: vorrei
aver imparato ancora prima ad assaporare un panorama, un fiore, gli animali,
le persone, con la sensibilità di oggi. Il mondo è così bello, ma bisogna saperlo
leggere con gli occhi e con il cuore. E con la consapevolezza che un giorno lo
si perderà. 
Ieri, oggi e domani? 
Ah, non sono ancora soddisfatto. Voglio inventare qualcosa di nuovo. Chi dice
che nel nostro lavoro è già stato fatto tutto, sbaglia! 
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