NUOVE TENDENZE E SHOW SORPRENDENTI A ON HAIR SHOW & EXHIBITION 2019
Per la 10a edizione del format, nuove iniziative dedicate agli oltre 12.000 acconciatori
attesi a Torino il 17 e 18 novembre
Giugno 2019 – Il 17 e 18 Novembre, il Pala Alpitour di Torino si appresta a dare il benvenuto ad oltre 12.000
acconciatori, provenienti da tutta Italia per trarre ispirazione dalle esibizioni live di On Hair Show & Exhibition 2019.
L’evento, che quest’anno celebra la 10a edizione, si sta sempre più delineando come l’appuntamento di riferimento
per chi considera l’hairstyling non solo una professione, ma una vera e propria vocazione. Sul palco, le nuove tendenze
e le tecniche più all’avanguardia dei team e dei nomi più seguiti e apprezzati per il settore. In calendario, gli show di
Toni&Guy, Davide Cichello per Cloud Nine, Genny D’Auria e Coco y Guille per Alfaparf, Errol Douglas, X-presion,
Dmitry Vinokurov, Tom Connell - Trevor Sorbie Art Team, Gandini Team e molti altri.
A Torino i titolari di salone e i giovani acconciatori possono vivere un’esperienza di formazione di qualità: On Hair è
l’unico evento in Italia ad offrire la possibilità di assistere dal vivo alle tecniche più all’avanguardia, portate sul palco
dai nomi più noti della scena internazionale.
Inoltre, l’estesa area espositiva posizionata nel foyer del Pala Alpitour, con oltre 100 brand leader del settore, faciliterà
la nascita di nuove relazioni di business e nuovi progetti tra operatori e distributori, per un servizio alla clientela
sempre più attento alla qualità e alla sicurezza.
LE INIZIATIVE SPECIALI DI ON HAIR SHOW & EXHIBITION 2019
A On Hair 2019, spazio al mondo barber, non più solo tendenza, ma segmento economicamente rilevante
dell’industria del settore. Il Festival Barber, organizzato in collaborazione con Spaghetti’s, porterà a Torino una
selezione di aziende con prodotti specifici per l’acconciatura maschile. Da non perdere le esibizioni e gli educational
con i volti simbolo del comparto, provenienti da tutto il mondo. Domenica 17 novembre focus sulla formazione, con
educatori di caratura internazionale; lunedì 18, per la prima volta protagonista in passerella sarà l’acconciatura per
uomo, con show alternati a momenti educational.
Creatività, talento e dedizione sono i valori portanti del premio IHA – ITALIAN HAIRDRESSER AWARD. Insieme sul
palco di ON hair, gli hairstylist più influenti nel panorama italiano e i giovani under 28, che si stanno affacciando per la
prima volta al grande pubblico. Le loro proposte saranno giudicate da media di settore, dalle aziende, dagli operatori e
esperti del mondo della musica, della moda e dell’arte.
Saranno 4 gli hairstylist di fama internazionali protagonisti dell’evento MASTER CLASS, curato in collaborazione con la
rivista ESTETICA. Show di 30 minuti, in programma nelle giornate di domenica e lunedì, che lasceranno il pubblico
completamente senza fiato, portando a Torino le tendenze da tutto il mondo, con i volti più noti tra professionisti e
appassionati, veri e propri influencer divenuti punto di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma anche per
le case di moda.
Per informazioni, http://onhairshow.com/

