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SEGUIMI SU

ddy Spinosi è il direttore artistico del salone Eddy
Parrucchieri, un atelier dove innovazione, creatività
e professionalità sono le caratteristiche più evidenti. 

Nonostante oggi la
modernità permei
ogni sua attività,

Eddy ama ricordare le sue radici
delle quali è particolarmente fiero
e soprattutto i suoi maestri, ai
quali non dimentica mai di
rivolgere un pensiero. 
Ascoltando il racconto dei suoi
esordi, dalle sue parole traspare
un’emozione davvero sincera, un
sentimento forte come solo i
ricordi legati a quel meraviglioso
periodo che va dall’infanzia
all’adolescenza possono suscitare.
Il tono di voce si addolcisce e si
vela di emozione raccontando
quando, a solo 13 anni, Eddy è
accolto nella barberia del suo
primo maestro, Giuliano Pulcini
a Nereto, e quando, dopo aver
frequentato l’accademia UNFAS di
Pescara, si impiega presso il salone
di Paola Di Domenico ad Alba
Adriatica. 
Tuttavia la voce di Eddy cambia registro quando arriva a nominare il
suo vero mentore: Dario Montecchia. L’emozione cede il passo
all’orgoglio di aver trovato il suo vero maestro, colui accanto al quale la
sua vita professionale cambia radicalmente. 

A 18 anni gli viene affidata la direzione artistica del suo primo negozio
e la sua carriera vola: diventa stilista nel team L’Orèal e con l’azienda
calca le pedane degli Show tenuti in tutta Italia. La sua fama cresce fino a

farlo partecipare come parrucchiere
ufficiale di manifestazioni come
“Battiti Live”, il “Festival del cinema
del Salento”, “Sanremo 2018” e
“Sanremo 2019”.
In linea con le tendenze del
momento, recentemente Eddy ha
ampliato il salone con un originale
barber shop “Uppercuts Barber
Shop” che, in perfetto stile hipster,
è curato da James Vitelli e
Francesco Esposito.
Dal punto di vista personale Eddy
è un grande amante dello sport
ed è nel ciclismo dilettantistico che
ha grandi soddisfazioni arrivando
a vincere gare di livello, cosa della
quale va fiero. 
Sposato da 28 anni, Eddy ha due
amatissimi figli ed uno di essi,
Davide, ha seguito le sue orme
imprenditoriali aprendo un
laboratorio di tatuaggi annesso al
salone del padre “The Notorious
Tattoo”.
Una visita da Eddy è un’esperienza

di famiglia: le signore sono incredibilmente coccolate dallo staff di un
salone veramente diverso, i signori serviti con professionalità antica e al
tempo stesso tecniche moderne, i ragazzi sono supportati nella scelta
del tatuaggio ideale: non si può chiedere di più.
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