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leardo Scarano è titolare e direttore artistico del

salone “LE TESTE AD ARTE” di Via Luciano Zuccoli

32b/34 a Roma, ma è anche un amante dell’arte a 360°:

pittura e scultura sono i suoi interessi preponderanti e

rappresentano, uniti alla passione per la storia dell’arte e la filosofia,

le fonti alle quali attinge per ispirare il suo lavoro.  

Marito amorevole, Aleardo è fortemente legato alla figlia quindicenne

che descrive come il suo specchio. Grazie all’interazione ed al rapporto

con lei, l’hairstylist rivela di aver avuto l’occasione di riflettere e

studiare le fragilità e le esigenze di un mondo complicato quanto

meraviglioso come quello delle teenager. 

Da questa esperienza personale di relazione padre-figlia, dallo sforzo

di comprendere un universo enigmatico, nasce quello che è il vero

segreto del successo di Aleardo, ovvero l’interesse per la comprensione

dell’essere umano. 

Professionalmente, tale attenzione dà vita ad una vera e propria

tecnica: osservare, studiare e comprendere le clienti attraverso lo

STILOMETRO, uno strumento di consulenza d’immagine

professionale che si estrinseca in una seduta della durata di un’ora

durante la quale la cliente viene intervistata, fotografata ed osservata

per stabilirne le caratteristiche e le inclinazioni. 

Il fine di tale studio è tanto pretenzioso, quanto illuminante. Esso mira

infatti a stabilire un vero e proprio vademecum che permetta alla

cliente di affrontare ogni aspetto relativo alla propria immagine, dai

colori che meglio le si addicono, al modello di scarpe più adatto, alla

forma ideale degli occhiali, al taglio di capelli più indicato, alla piega

che meglio incornicia il viso, al make-up che più valorizza i suoi tratti

e molto altro. 

L’attenzione che Aleardo riserva ai suoi clienti tuttavia non ha limite,

oltre ad un attento studio dedicato ad ognuno di essi, lo stilista riserva

loro delle vere e proprie coccole... ogni trattamento offerto dal salone

è sempre accompagnato dal servizio “teste ad arte bistrot” che consta

di una vasta scelta tra tisane, thè ed acque aromatizzate. Ogni

mercoledì poi, dalle ore 18:00 alle 20:00, un vero e proprio aperitivo

con finger food è ormai diventato un appuntamento al quale i clienti

affezionati non possono più rinunciare.

LE TESTE AD ARTE 
Via Luciano Zuccoli, 32b/34 - ROMA

Tel. 06 87135162
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