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ietro Galante prima di essere uno stimato
professionista è un uomo moderno ma fiero di
affondare le proprie radici nei valori tradizionali, pochi
grilli per la testa e molta concretezza.
Ama trascorrere i suoi momenti di libertà nella pace e

nella quiete della natura dalla quale trae ispirazione per il proprio lavoro.

La sua storia è avvincente, inizia come ragazzo di bottega a 14 anni e
capisce subito che il mondo dei capelli è il suo ambiente ideale. Si
iscrive così dapprima ad un’accademia per acconciatori destinati ad un
pubblico maschile e successivamente ad una specializzata nel mondo
femminile. La sua passione è tale che viene nominato prima formatore
e poi direttore artistico dell’accademia CIPRIS DIFFUSION, mentre apre
il suo primo salone in via Augusto Tebaldi 42 a Roma.

Il suo entusiasmo per il mondo delle acconciature lo porta nel tempo a
dividersi tra l’insegnamento e la professione. Assieme ad altri due
colleghi ed amici Aleardo Scarano e Sergio D’Alessandro, Pietro apre la
TECHNE HAIRDRESSER ACADEMY, grazie alla quale lavora a livello
internazionale. 

Amante della natura e dall’arte, Pietro Galante è un artista egli stesso,
attraverso il confronto con pittori e designer ha infatti ampliato la propria
visuale artistica facendo della cura dell’immagine la sua missione. Egli
infatti non è semplicemente un parrucchiere, Pietro cura l’immagine
delle sue clienti a 360°, consigliando loro i colori e le forme che più si
armonizzano con il loro essere. 

Affidandosi alle sue sapienti cure, entrando nei suoi saloni, non si esce
semplicemente con una piega, un colore od un taglio ma si vive una
vera e propria esperienza. Pietro ama tuttavia
sottolineare che le sue creazioni, sebbene frutto
di approfonditi e complessi studi, sono
progettate per essere facilmente mantenute a
casa... un’opera d’arte di facile conservazione.
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