
 

 

 

 
CREATIVITA’, TENDENZE E TECNICHE ALL’AVANGUARDIA 

SI ACCENDONO I RIFLETTORI SUL PALCO DI ON HAIR SHOW & EXHIBITION 2019 
 
Settembre 2019 – Creatività, tendenze e tecniche all’avanguardia saranno le parole chiave di On Hair Show & 
Exhibition, l’evento per l’universo hair organizzato con il patrocinio della Città di Torino e con la collaborazione 
dell’ente del Turismo di Torino il 17 e 18 Novembre, al Pala Alpitour di Torino. 
 
Gli oltre 12.000 visitatori attesi - acconciatori, operatori di salone e distributori - potranno scoprire in manifestazione 
quali elementi influenzeranno il settore hair nel prossimo futuro. Team e stilisti internazionali si alterneranno sul 
prestigioso palco di On Hair mostrando al pubblico le loro tecniche più innovative e lanciando le tendenze di moda 
capelli della prossima stagione. 
Saranno presenti 4D Color, Genny D’Auria e Cuco y Guille per Alfaparf Milano, Lorenzo Marchelle per Attilio Artistic 
Team, Gandini Team per Vitality’s, Medavita Artistic Team, Leonardo Rizzo e il team Akademia & Rudi per Alter Ego 
Italy, Gianmarco Serretti per Schwarzkopf Professional, Toni&Guy, Hipertin Italia con Andrea Peluzzi, Mirko 
Cheyenne e G.A. Moda Team, Fashion Mix Xenon, Mario Firriolo, Wahl Italia, Davide Cichello per Cloud Nine, 
Farrukh Shamuratov per Jean Paul Myné, Pixie C3, Festival Barber. 
 
On Hair, giunto quest’anno alla sua 10a edizione, proporrà esibizioni uniche, nate dal connubio tra spettacolo e 
formazione, per continuare a ispirare gli operatori del settore e ad accendere i riflettori sul talento, sull’originalità e 
sull’innovazione che guidano lo sviluppo del mondo hair. 
 
ESTETICA MASTER CLASS 
Nel ricco calendario di On Hair Show & Exhibition 2019, l’evento MASTER CLASS, curato in collaborazione con la rivista 
ESTETICA, porterà a Torino 4 hairstylist di fama internazionale, protagonisti delle passerelle internazionali più 
prestigiose.  
Nelle giornate di domenica e lunedì, X Presion, Dmitry Vinokurov, Tom Connell per Trevor Sorbie Art Team e Errol 
Douglas porteranno sul palco il bagaglio di conoscenze e abilità tecniche frutto delle loro esperienze nelle 
competizioni più importanti del mondo. Performance strabilianti che hanno reso i 4 Master veri e propri influencer, 
punto di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma anche per le case di moda.   
 
FESTIVAL BARBER 
A On Hair Show & Exhibition, per la prima volta il mondo barber diventa protagonista: il Festival Barber, organizzato 
in collaborazione con Spaghetti’s, ospiterà i barber più talentuosi e creativi, con un format inedito tra gli eventi 
dedicati al settore, che unirà momenti di formazione a show ricchi di effetti speciali. 
Saranno presenti i nomi chiave del comparto: John Carmona - @titan_barber, Josh Lamonaca - @joshlamonaca, 
Hayden Cassidy - @hayden_cassidy, Jarreds Barber - @jarredsbarbers e Vishal Bahrani - @ vishalbaharani, Zena Yu - 
@zena.yuh - giovane promessa della barberia mondiale e hair style uomo, che a solo 14 anni sta incantando e 
lasciando senza parole tutto il mondo, Josh O'meara-Patel - @barber.josh.o.p e Julius Cvesar - @ juliuscvesar. 
È grazie al loro talento che il mondo barber negli ultimi anni sta vivendo uno sviluppo a livello mondiale, e da tendenza 
di nicchia si sta trasformando in un vero e proprio segmento commerciale, che può offrire importanti opportunità di 
business. 
 
 
 



 

 

 

 
L’iniziativa unirà momenti di apprendimento e sessioni live. Domenica 17 Novembre in programma gli 
approfondimenti look & learn e i workshop, per scoprire le tecniche di taglio più richieste, le nuove tendenze per la 
moda capello maschile, i prodotti e gli strumenti più performanti. Saranno presenti i professionisti internazionali e 
dello staff tecnico di Spaghetti’s: Lunedì 18 Novembre, il Festival Barber 2019 sarà protagonista sul palco di On Hair 
Show & Exhibition, con show sbalorditivi, vere e proprie sfilate, momenti di spettacolo coinvolgenti. 
 
IHA – ITALIAN HAIRDRESSER AWARD 2019 
Sono aperte le candidature per il premio IHA – ITALIAN HAIRDRESSER AWARD 2019, iniziativa speciale che celebra 
l’eccellenza, la creatività e la passione degli acconciatori più influenti nel panorama italiano e dei giovani under 28, che 
si stanno affacciando per la prima volta al grande pubblico. A selezionare i profili più interessanti, la Giuria Master e la 
Giuria Stampa per una valutazione più tecnica, e la Giuria Artistica con esperti di moda, lifestyle e arte per premiare le 
proposte più emozionanti e glamour. Inoltre, Mauro Galzignato, Italian Hairdresser of the Year 2018, sarà giurato 
d’onore per la categoria Best Young.  
Oltre alla visibilità sui canali social e di comunicazione di On Hair, la partnership con Estetica e la presenza dei media di 
settore, delle aziende, degli operatori e di esperti del mondo della musica, della moda e dell’arte potranno aprire 
nuovi scenari e favorire nuove collaborazioni per i vincitori. 
 
 
 
Per informazioni, http://onhairshow.com/ 
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