
ngelo Giordano è uno stilista affermato e
richiesto a livello internazionale, tanto da
prendere un aereo mensilmente per andare ad occuparsi
dei capelli delle sue clienti residenti all’estero e tornare a
Tortona per dirigere il suo atelier durante la settimana…
ma le sue parole, la sua voce, le emozioni che lascia tra-

sparire parlando del suo passato sono italianissime. 
Angelo si innamora del mondo femminile da bambino, a 10 anni ruba
i trucchi della madre per truccare le amichette del cortile. A 15 anni,
pur di entrare nel mondo che lo attrae da sempre, si impiega presso
il principe dei saloni tortonesi dell’epoca, Giuliano Bollani. 
Il direttore artistico lo nota e gli consente di osservare, dopo la chiu-
sura, gli stilisti dell’accademia Vidal Sassoon all’opera i quali, impres-
sionati dalla sua abilità, lo invitano a Londra dove trascorre un anno.
Tornato in Italia, nel 1981 apre il suo salone dove ancora oggi si oc-
cupa personalmente di una clientela affezionata ed entusiasta. 
Angelo è un uomo concreto, ama ripetere come “in un mondo di fumo
che nasconde a volte il nulla” lui vuole andare all’essenza delle cose.
La sua missione, quello che ama fare, è far star bene le sue clienti!
Al bando quindi gli orpelli inutili per nascondere la mancanza di es-
senza: niente tisane, palloncini, suoni che riproducono cascate o cin-
guettii di uccelli tropicali, Angelo utilizza tecniche naturali ma
scientifiche. Arredamento studiato secondo i dettami del Feng Shui,
che permettono la circolazione energetica all’interno del suo salone,
trattamenti olistici che lavorano sul-
l’energia personale e sui chakra, com-
prensione profonda del momento di
vissuto dalla cliente in modo da of-
frirle la soluzione giusta per la fase di
vita che stanno attraversando. 
Spesso, spiega Angelo, una donna
chiede un trattamento che non è
adatto al momento che sta vivendo
ma, una volta lasciata esprimere la
professionalità di chi studia l’essere
umano da decenni, il risultato è sem-
pre sorprendentemente apprezzato. 
Questo è Angelo Giordano e questi
sono i motivi per i quali tante clienti
vogliono che sia solo lui ad occuparsi
del loro look, anche a costo di farlo
arrivare in aereo.

A Angelo Giordano is a successful and es-
teemed international hairstylist, so much that

monthly he takes a plane to style the hair of his clients abroad and
returns to Tortona to supervise his atelier during the week…  but
his words, his voice, the emotions that he reveals about his past are
very Italian. 
Angelo fell in love with the female world when he was a child: when
he was 10 he stole his mother’s make up to put make up on his girl-
friends faces. When he was 15 years old, he worked with Giuliano
Bollani, the prince of Tortona’s salons at that time, but he was allo-
cated to the storehouse. 
So the artistic director noted Angelo and let him watch, after clos-
ing time, the hairstylists of Vidal Sasson Academy at work. They
got impressed by Angelo’s ability and invited him to spend one
year in London.Back to Italy, in 1981 he opened his salon where
nowadays he personally works for very enthusiastic and loving cus-
tomers. 
Angelo is a concrete man, he loves repeating how “in a world of
smoke that sometimes hides nothing” he wants to arrive to the things
essence. His mission, what he loves to do is let his customers be
great! So he banishes all the unnecessary frills that hide the essence:
no tea, no balloons, no sounds of waterfalls or tropical birds twit-
tering, Angelo uses natural but scientific techniques. 
The interior design is studied based on Feng Shui rules, that allows

the energetic circulation in his sa-
lons, holistic treatment that works on
personal energy and chakra, deep
understanding about customer’s life
to offer the right solution to the
phase of life they are going through. 
Angelo explains that often a woman
asks for a treatment that is not ap-
propriate for that moment of her life
but, once he can express his knowl-
edge, that of who studies human be-
ings for decades, the result is always
surprisingly appreciated. This is An-
gelo Giordano and these are the rea-
sons why a lot of customers want
only Angelo to take care of their
look, even if he has to take a plane
to do it.
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