CUT
Date : 27

& SESSION CLASS
- 28

OTTOBRE

2019

Location : Rome , Italy

PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO GIAMMARCO ,CREATIVE DIRECTOR DI SENZI,
CONDURRA’ INSIEME A REBECCA, STYLING DIRECTOR, UN CORSO DI DUE GIORNI CENTRATO
SU TAGLIO E STYLING CONTEMPORANEO, CHE COMBINERA’ L’ARTE DEL PRECISION CUTTING
E L’ESALTAZIONE DELLO STYLING ,
CON L’OBBIETTIVO DI OTTENERE UN FINISH EDITORIALE.
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Rebecca Chang
Styling Director
Rebecca e’ una

Session Stylist di base a Londra.

La sua esperienza nel campo editoriale ha trovato
spazio in numerose pubblicazioni a Londra ed a
livello internazionale. Collaborando a stretto
contatto con Gary Gill, uno dei più grandi Session
Stylists nel settore, La sua carriera l’ha portata
nelle varie capitali del fashion come NY, Milano ,
Parigi e Londra
in occasione della fashion week
per Martine Rose , Balenciaga , Prada , Bottega
Veneta , Dior , Valentino e altri grandi nomi
dell’alta moda.

Giammarco Amoroso
Founder & Creative Director
Con un’esperienza decennale nel settore
hairdressing , Giammarco AMOROSO ha collaborato
con BRAND di livello internazionale tra cui
Sassoon e Mazella&Palmer.
Giammarco e’ alla continua ricerca di nuovi
riferimenti attuali e di rilievo , al fine di
ottenere un equilibrio perfetto e puro nell’ hair
Design .Grazie al suo grande senso artistico, e’
in grado di spingersi i limiti stilistici,
ritrovando tutto questo nei suoi lavori. Con il
suo approccio fuori dagli schemi, possiamo
definire Giammarco come un vero visionario,
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DAY 1
TIME

SCHEDULE

9am

INTRODUZIONE E TEORIA
Breve introduzione degli Art Directors a SENZI e alla
sua filosofia.
La lezione sarà centrata sulle dinamiche di forme e
tecniche del taglio,
oltre a una breve panoramica sulla storia dell’
hairstyling un'introduzione al mondo editoriale.

10.30am

BREAK

10.45am

DEMO
Giammarco e Rebecca vi presenteranno due tagli e Styling
che vi serviranno da ispirazione per il lavoro in salone
e vi daranno una nuova prospettiva dalla quale
considerare il taglio nell’era contemporanea.
Mantenendo sempre vivo l'ethos di SENZI, approfondiremo
il PERCHÉ e il QUANDO dietro la scelta di ogni azione
intrapresa per ottenere il risultato desiderato

1pm

PRANZO

2pm

WORKSHOP
Gli studenti eseguiranno una tecnica di taglio creativa
focalizzata sulla portabilità e sulla cura dello styling
con approccio editoriale.

6pm

FINE DEL CORSO
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DAY 2
TIME

SCHEDULE

9am

TEORIA
Presentazione dell'ultima collezione di SENZI, i look e
l'ispirazione che stanno alla base. Un accenno alla
cultura dei capelli nella moda e della sua importanza
per l’industria dei parrucchieri. Come trarre nuove
ispirazioni e tecniche dal mondo che ti circonda.

10.30am

BREAK

10.45am

DEMO
Giammarco eseguirà un look moderno e creativo
utilizzando una combinazione di forme, tecniche e
disconnessioni.
Rebecca completerà il look mostrando come è possibile
personalizzare un taglio usando abilità stilistiche.

1pm

LUNCH

2pm

WORKSHOP
Gli studenti eseguiranno una tecnica di taglio creativa
focalizzata sull’individualità e sulla cura dello
styling con approccio editoriale .

6pm

FINE DEL CORSO
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INFORMAZIONI
• Questo biglietto non è rimborsabile salvo il caso in cui
non avvenga l'annullamento del corso da parte di SENZI
Education; in questo caso verrà effettuato il rimborso
completo.
• Se si sceglie di effettuare il pagamento del corso in due
volte, a seguito dell’avvenuto pagamento della prima quota
vi verra’ inviata una e-mail di conferma.
Riceverete un’ulteriore e-mail di promemoria per il saldo ,
10gg prima della data del corso.
• Il saldo della quota del corso può essere effettuato in
contanti il 1 ° giorno di corso; tuttavia è necessaria una
notifica via e-mail a conferma della partecipazione e la
volontà’ di scegliere la su detta modalità’ di pagamento.
• 10 gg prima del corso riceverete in mail ulteriori
informazioni a riguardo i materiali da portare e altre
specifiche .
• PER QUALSIASI COSA SIAMO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

FRANCO FIORENZA
Brand Manager x SENZI Italia

+39 339 40 25 777
f.fiorenza@senzi-education.com
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SEE YOU SOON

PRENOTAZIONI
https://senzi-education.com/portfolio/rome-italy-27th-28thoctober-2019/

