
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2011

Cosmoprof e Cosmopack:
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20-21 MARZO – PAD. 36  
I più importanti hair stylist del mondo si esibiranno sul palcosce-
nico di Cosmoprof: 
ALDO COPPOLA (ALDO COPPOLA HAIR THERAPY)
ANGELO SEMINARA (DAVINES)
ANTHONY MASCOLO (TIGI)
MARK HAYES (SASSOON ACADEMY).

h. 11,30 ALDO COPPOLA 
HAIR THERAPY

h. 13,30  SASSOON ACADEMY

h. 15,00  TIGI presents
ANTHONY MASCOLO

h. 16,30 ANGELO SEMINARA 
for DAVINES

h. 11,00 ALDO COPPOLA 
HAIR THERAPY

h. 13,00 TIGI presents 
ANTHONY MASCOLO

h. 14,30 SASSOON ACADEMY

DOMENICA 20 MARZO 2011 LUNEDÌ 21 MARZO 2011
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MARK HAYES
DIRETTORE CREATIVO 
INTERNAZIONALE   
SASSOON ACADEMY
Mark ha iniziato la sua carriera 30 
anni fa, come apprendista presso 
il salone di Sassoon di Londra, a 
South Molton Street. Appassionato 
di acconciatura, Mark diventa hair 
stylist di primo livello nel salone 

chic di Sloane Square, nel 1979. La sua grande passione e la cre-
atività che lo contraddistinguono, insieme al desiderio di nuove 
sfide, ha fatto sì che Mark diventasse nel 1980 un insegnante 
nelle scuole Sassoon di Londra, e poi per l’Academy.  Grazie al 
suo affascinante savoir faire e alle innate capacità comunicative, 
è diventato famoso in tutto il mondo hair.

  ,ymedacA noossaS id elanoizanretni ovitaerc erotterid è 5002 laD
il suo programma annuale ruota intorno allo sviluppo delle colle-
zioni, con lo stesso entusiasmo con cui ha iniziato la sua carriera. 
Come dice lui, “io ora contribuisco a creare energia e passione 
per l’acconciatura, nelle persone che mi seguono, aiutando a 
mantenere vivo il ricco patrimonio di Sassoon - una grande op-
portunità e una sfida emozionante”.
 

 
ANTHONY MASCOLO
DIRETTORE CREATIVO TIGI

Icona degli hair stylist, Anthony Masco-
lo è sempre in prima linea nel campo 
dell’acconciatura e della creatività da 35 
anni. Rispettato sia per la sua arte nel-
la fotografia che per la moda capelli che 
crea per gli show TIGI in giro per il mon-
do.
Con la sua attitudine a condividere le 
proprie idee, le proprie esperienze e co-

noscenze, Anthony ha portato avanti il proprio lavoro in manie-
ra ineccepibile. È Direttore creativo di TIGI e lavora insieme al 
suo team Tigi International Creative Team nel Bed Head Studio 
di Londra. Si ispira alla cultura del mondo che lo circonda, dalla 
musica alla moda, dall’arte e l’architettura e dà emozione alla 
gioventù di oggi.
La sua capacità di tradurre le idee e sviluppare nuove tecniche lo 
ha portato a essere giustamente considerato come uno dei più 
grandi artisti del mondo dell’hairdressing.
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ANGELO SEMINARA
DAVINES
Partnership di prestigio per Davines che, 
con il nuovo anno, ha iniziato una col-
laborazione con Angelo Seminara che 
diventerà il nuovo Direttore Artistico del 
Gruppo. Italiano, ma da lungo tempo 
all’estero, di spirito cosmopolita, Angelo 

Seminara è considerato l’astro nascente dell’hair-styling inter-
nazionale: “British Hairdresser of the year
nel 2007 e nel 2010”, ha guadagnato un’altissima reputazione 
nel circuito dei catwalks internazionali, lavorando nei backstage 
delle sfilate di Parigi, New York, Londra e Milano, con i più impor-
tanti stilisti del mondo. 
Passione e creatività lo spingono a ricercare stili sempre nuo-
vi e all’avanguardia, per dar vita a intuizioni particolarissime e 
dall’effetto sorprendente. Il suo gusto raffinato e ricercato e il suo 
amore per la natura, si sposano perfettamente con la filosofia 
Davines di Bellezza Sostenibile: un’affinità elettiva e un’unione di 
intenti che darà vita a nuove creazioni suggestive, ampliando la 
visione artistica dell’azienda. 
Angelo Seminara, in qualità di Direttore Artistico, realizzerà per 
Davines le collezioni moda capelli delle prossime stagioni e sarà 
protagonista di numerosi show.
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THE NEXT TALENT 
2ND EDITION 

Ritorna il contest 
più atteso dagli hair 
stylist emergenti. Un 
nuovo format in una 
nuova location. Uno 
stage all’interno del 
fitto programma di 
eventi del Cosmo-

prof 2011, sul quale i mi-
gliori talenti dell’hair design 
si combatteranno a suon di 
spazzola e phon selezionati e 
guidati da alcuni tra i migliori 
maestri internazionali. 

Per info: www.thenextalent.com

ARE YOU

THE 
NEXT

TALENT?
Iscriviti alla seconda edizione 
del contest che ha consacrato 10 

 tra i migliori hair designer emergenti 
scelti dai 5 top maestri della scena 

internazionale

MANDA IL TUO VIDEO OGGI SU

www.thenextalent.com

is an event by


	CS_COSMOPROF 2011_ITA_1
	CS_COSMOPROF 2011_ITA_2
	CS_COSMOPROF 2011_ITA_3
	CS_COSMOPROF 2011_ITA_4
	CS_COSMOPROF 2011_ITA_5

