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HAIRSTYLISTS

Hairstylists
Debutta nel mondo dello spettacolo come look maker nel film voglia di volare curando il look di
Daniela Poggi, sempre giovanissimo entra nel mondo dei Tg curando personalmente l'immagine di
Carmen La Sorella, che segiurà anche nel programma Cliche , Manuela Lucchini, Ivana Vaccari,
Fanny Ronga, Lorenza Foschini. Inizia a collaborare con fotografi di fama internazionali come
Fabrizio Ferri, Angelo Gigli, Roberto Rocco. La stampa lo battezza parrucchiere delle dive.
Roberto sorride e continua la sua ascesa verso il mondo della tv seguendo la celebity Alessandra
Martines dal Festival del Cinema di Cannes a Venezia e in giro per il mondo sui set cinematografici e
servizi di moda. Comincia a seguire i ricci di Antonella Clerici da uno mattina alla prova del cuoco ,
passando per Domenica In e San Remo , tuttora il look di Antonella e curato da Roberto. L'incontro

con Roberta Capua lo porta a seguirla in tutti i suoi programmi di successo dal tappeto volante a
Buona Domenica , da sei un mito a tutti pazzi per i reality , nei servizi di moda e in notissime
pubblicità, in tutti i suoi numerosi cambi di look e cura la sua acconciatura del fatidico Si! Realizza
acconciature uniche per i calendari di Victoria Silvstedt, la segue nel programma la ruota della
fortuna e nei servizi fotografici non che per il reality la mia vita perfetta . Lavora con il trio medusa
nella serie una cena di natale quasi perfetta. Per le olimpiadi di Shangai studia il look della nazionale
di nuoto maschile, inventa e crea il look delle "pupe" nel reality la pupa e il secchione 2 .
Il nome di Carminati si rafforza e parlano di lui magazine internazionali per il caschetto del ministro
Mara Carfagna definendola il ministro più bello del mondo. Comincia in giro per il mondo a fare il
giurato e rappresentare l'Italia nei campionati mondiali di Cina e Giappone. La Regione Lazio lo invita
a Dubai in una fiera del lusso per le spose. Cura alcuni truck show per Gattinoni, per poi collaborare
con alta Roma per lo stilista turco Erkan Koru vincitore del premio Vogue. Studia e realizza un
acconciatura da sogno per la first lady Daniela Fini in occasione del ricevimento a Buckingham
Palace. Realizza una serie per canale SKY non solo magre dove è impegnato a stravolgere con
grande successo il look delle partecipanti. Interviene nel look di Enrico papi per la fortunata serie del
programma Trasformat . Comincia una nuova avventura a Madrid dove insegna in un accademia su
un project comunità europee. Crea un acconciatura per Nina Zilli in uno spot. Viene affidato a
Roberto il cambio di look di Flavio Insinna per il programma il braccio e la mente . Attualmente e uno
degli stilisti di punta per l'azienda di prodotti Kemon , è presente nella guida dei migliori parrucchieri
d'Italia Top HairStilys .
Chissà presto quale altra avventura lo vedrà protagonista!
Buon lavoro!!Roberto!!
RUMORS
A Roberto tutor storico del programma detto fatto..non che RE DEL CRESPO!! Con grande stima.
Caterina Balivo
A Roberto una persona d'altri tempi..grazie!!! Flavio Insinna
Un uomo speciale...Un uomo che dedica tutta la prorpia vita al lavoro e lo fa con una tale dedizione
che lo contraddistingue dalla massa. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo non lo molla più, per la sua
disponibilità, sensibilità e amicizia.. Grazie mille, con affetto. Elena Coniglio
A Roberto con stima e simpatia!! Enrico Papi
Al nostro Grande amico Roberto grazie!! Massimiliano Rosolino, Luca Marin, Emiliano Brembilla
A Roberto con affetto dalla Russia. Natalia Titova
La iena per antonomasia sorprende tutti con la sua eleganza anni 80. Il trucco occhi è un contrasto
bianco e nero già visto, ma nell'insieme la conduttrice ne esce vincitrice, molto femminile. Il tocco
finale sono gli Swarovski tra i capelli corvini. Voto 8. Grazie Roberto sei stato grande. (fonte Vanity
Fair) Elena Di Cioccio
A Roberto, la cui dolcezza e gentilezza sono quasi pari alla sua bravura...Con affetto Mara Carfagna
Bhe che dire...viviamo in un mondo dove la perfezione è tutto, purtroppo...per dare il meglio e per

sentirsi sicura di te stessa ci vuole un tocco magico...ci vuol qualcuno che ti coccoli e che si prenda
cura della tua immagine...è da quando avevo 14 anni che incontro persone che provano a
trasformarmi: a farmi pettinature bizzarre, a farmi sembrare quella che non sono. Colori di capelli mai
visti prima, trucchi che mi rendono 10 anni più grande...il segreto per essere più belle è proprio quello
di essere se stesse, di valorizzare la propria bellezza non di sembrare qualcun altro, mantenendo le
proprie "origini"...bhe, Roberto ci è riuscito...è uno dei pochi maghi che sanno renderti bella, alla
moda ma nello stesso tempo semplice e sexy! Pamela Camassa
Dare un giudizio in due parole su Roberto non è cosa facile, soprattutto perchè, oltre a curare i miei
capelli, è ormai un vero amico. Una volta ne parlavo bene perchè sa interpretare esattamente quello
che desidero per la mia immagine, perchè non ha mai sbagliato un taglio o un colore, perchè usa
solo prodotti di prima qualità. Perchè è sempre disponibile; oggi, oltre a tutte le enormi qualità
professionali certfiicate anche dal suo successo personale, devo aggiungere che è una persona
straordinaria, di gran cuore, e questo non è poco. Per il giorno del mio matrimonio mi sono rivolta a
lui e per questo giorno speciale, abbiamo optato per un'acconciatura molto sofisticata, con i capelli
completamente raccolti. "Tirati sul davanti, e con uno chignon molto gonfio sulla parte posteriore
della testa. A predominare era l'hairstyle: niente velo, niente fiori...". Roberta Capua
Sei il n° 1. Grazie per la solarità, la lucentezza che i tuoi colori donano ai miei capelli e al mio sorriso.
Con l'affetto profondo di una cara amica. Antonella Clerici
Davvero operazione complicata occuparsi della testa. I più lo fanno con le mani, pochi riescono a
usare il cuore e il cervello. Certo, è solo di capelli che stiamo parlando, una cornice -si dirà- ma se la
sbagli, sciupi l'insieme: anche un bel quadro può perdere valore. Con Roberto metti la testa al sicuro.
Il suo segreto non è la straordinaria manualità, ciò che fa la differenza è il suo feeling. Con modestia,
semplicità e una fortissima carica umana, mai lezioso o compiacente, Roberto cerca di capire chi ha
di fronte per studiare l'immagine più adatta a quel carattere o a quella condizione, chi è stanca del
solito ménage, chi desidera una pettinatura importante perchè sta per vivere un momento speciale.
Rispetterà la paura di cambiare, pronto a suggerire, se ne coglie il desiderio, la trasgressione. Non è
il coiffeur della provocazione, ma non si stanca di cercare nuove idee. Difficile trovare un
professionista che ponga l'aggiornamento al primo posto. Roberto partecipa a seminari internazionali,
concorsi, presentazione di prodotti. È informato sulle nuove tendenze, si mette continuamente alla
prova. Nel suo atelier, che con coraggio ha aperto da solo, a poco più di vent'anni. Tutto è sempre
curato, di rigore la pulizia, fiori freschi, profumo di shampoo e creme naturali. Difetti? Due
grandissimi: troppo disponibile, troppo modesto.Bisogna volergli bene per poterlo perdonare...
Carmen Lasorella
Un amico come Roberto è impossibile da trovare...con tanta simpatia, ma soprattutto tanto,
tantissimo affetto. Daniela Fini
Chi è Roberto Carminati? La prima risposta che miviene in mente: un amico. Poi mi dico "e no.
Roberto è il mio parrucchieri di fiducia". Insomma Roberto non ti diventa amico perchè fa moda o fa
"in", Roberto amico lo diventa davvero, io ormai lo conosco da una vita, e non potrei cambiare. La
cosa che mi piace di più di Roberto è la scelta del colore dei capelli. In questo l'ho sempre definito un
mago: anche lui come me non ama le tinte forti, che sanno di finto, ma i colori naturali, con riflessi
particolari, semplici ma assolutamente mai banali. Per il taglio invece il problema sono io che non
vorrei mai cambiare e allora lui è costretto a modificarmelo un pò per volta...quasi senza farmene
accorgere. Per questo il nostro sodalizio dura da tanto tempo e, spero, durerà per tutta la vita.
Manuela Lucchini

Al mio caro amico Roberto, un grande parrucchiere ed anche una bella persona. con affetto.
Alessandra Martines
Dedicata a Roberto così come dell'artista la mano è precisa, sicura, accarezza le corde e d'incanto
nell'aria sale la melodia, così nelle tue mani attente, con la tua inventiva, la tua vivace ironia, col tuo
cuore, la mia immagine di colpo è della diva di ieri, della diva di oggi, col colore così luminoso mi
rendi attraente e che il taglio sia scalato o più corto non conta, il miracolo è fatto! La vera magia è di
averti scoperto, mio caro Roberto!!! con affetto . Donatella Pandimiglio
To Roberto, with love. Victoria Silvestedt
Fin da piccolo, sulle ginocchia della mamma, le accarezzava i capelli meditando come cambiarle il
look. Perché questa storia delle "mamme che imbiancano" proprio non gli andava giù. Le compagne
di scuola il primo "banco di prova" e poi via verso ambiziosi orizzonti. Inizialmente costretto a difficili
convivenze con "guru" dell'acconciatura ha saputo capirne i segreti senza acquisirne i difetti e così
ora Roberto Carminati rappresenta per molte di noi lo specchio più sincero. Quello che sa consigliare
senza forzarti la mano, che adatta i capelli alla tua testa e non ti costringe, se non te la senti, a
sedute di psicoanalisi per accettare la tua nuova immagine. Insomma sa leggerti nel pensiero, intuire
quello che vuoi. perché non è solo un parrucchiere, un coiffeur, un esperto di look. È soprattutto un
amico, che a te ci tiene. Ivana Vaccari
Roberto è per prima cosa un amico e una persona di grande simpatia. Del professionista che dire,
non sarei molto attendibile, lascio che a fargli i complimenti siano pettinature più credibili della mia.
Massimiliano Rosolino
Roberto ha inventato per me il "rossoCarminati". Per me....e per tutte le sue Rosse. Roberto
generoso, sempre presente quando hai bisogno di lui, Roberto "opera prima" perche' si emoziona
quando sa di dover fare sui tuoi capelli un lavoro speciale, con quella emozione che solo i ragazzi
sanno provare; lui, professionista da tanti anni. Roberto per me e' "azzurrocielo", colore non
replicabile sui capelli. Non blu, quello e' moda. Lui e' ancora un'altra cosa. Senza nuvole, senza
pensieri, con leggerezza; con gioia. Bacio Rob, grazie. Paola Saluzzi
Da quando Roberto è entrato nella mia testa...i miei capelli sono meno ribelli. Sara Varone
___________________________
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