
HAIR ON STAGE

29 e 30 settembre 2013 - Firenze

www.davines.com
www.facebook.com/davinesofficial

Ma HOS è anche un momento per stare insieme e ritrovarsi tra acconciatori che condividono una stessa 
visione … non dimenticate quindi di andare su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/davinesofficial per seguire le 
varie fasi dell’organizzazione e su www.davines.it , per cominciare a vivere giorno dopo giorno con noi questo evento!

HOTEL 

1) TEATRO VERDI 

 via ghibellina 99/R - www.teatroverdifirenze.it

2) LOFT È 

 piazza del carmine 2r - www.loftafirenze.it

3) NH ANGLO AMERICAN**** 

 via g.garibaldi, 9 - www.nh-hotels.com

4) NH PORTA ROSSA**** 

 via porta rossa, 19 - www.nh-hotels.com

5) AC HOTEL FIRENZE ****

 Via Luciano Bausi, 5 - www.hotelacfirenze.com

6) STAZIONE SANTA MARIA NOVELLA

 Piazza della Stazione, 1

PROGRAMMA

Domenica 29 Settembre

h 13.30 apertura delle porte

h 14.00 inizio Hair on stage
WORLD STYLE CONTEST

CANDICE WYATT MINTER
ANGELO SEMINARA

h 18.30 circa fine SHOW*

h 20.30 Get Together Dinner

Lunedì 30 Settembre

h 9.30 presentazione
Progetti Education 2014

h 11.30 Look & Learn
ANGELO SEMINARA &

EDOARDO PALUDO (1° parte)

h 13.30 pranzo libero

h 14.30 Look & Learn
ANGELO SEMINARA &

EDOARDO PALUDO (2° parte)

h 16.00 circa termine dei lavori*

LOFT È - In pieno centro storico, prende vita uno scorcio architettonico 
che richiama open space newyorkesi e loft berlinesi, un ambiente dove è facile 
pensare, creare, inventare e incontrare, dove è possibile pensare di tutto e 
realizzare ancora di più. Un ambiente elegante, moderno e versatile per una 
Get Together Dinner in pieno stile Davines.

*gli orari di fine lavori sono da considerarsi indicativi in quanto potrebbero subire variazioni in relazione alle performance degli stilisti on stage.
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http://www.davines.it/


ANGELO SEMINARA

CANDICE WYATT

MINTER

Direttore Artistico di Davines dal 2011, ha vinto il “British Hairdresser of the year” nel 2007, 2010 e 2012. Ha guadagnato un’altissima 
reputazione nel circuito dei catwalks internazionali lavorando nei backstage delle sfilate di Chanel, Valentino, Hermès, Stella McCartney, 
Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Vivienne Westwood. Fonte d’ispirazione per gli hair stylists di tutto il mondo, ha collaborato con 
celebrità come Ringo Star, Emma Bunton, Naomi Campbell, Giselle Bundchen, Gwineth Paltrow, Kate Bush. Passione e creatività lo 
spingono a ricercare stili sempre nuovi e all’avanguardia, prendendo ispirazione dagli elementi della natura. Texture e finishing di natura 
discordante nelle sue creazioni lavorano in simbiosi per ottenere, grazie al suo estro, effetti unici e dall’alto potere evocativo. Nel 2014 
Angelo Seminara si conferma nuovamente tra gli 8 finalisti del British Hairdresser of the year e tra i 10 finalisti dell’AIPP (International 
Professional Press Association) per la categoria BEST COMMERCIAL.

WORLD STYLE 

CONTEST

È l’esclusivo premio internazionale per giovani talenti, volto a designare il migliore interprete dello 
stile Davines e della tendenza attraverso l’esibizione live dei finalisti selezionati su scala mondiale. 
A Hair on Stage la finale nazionale che decreterà il vincitore italiano che si esibirà al prossimo 
WWHT14 per il gran finale internazionale.

Riccardo Cioni
finalista italiano WSC 2012
on stage in occasione di
WWHT 2013 Parigi

Di origine sudafricana, Candice Wyatt-Minter si è affermata tra gli 
stilisti Davines, vincendo il premio Best Stylist per World Style Contest 
a Berlino 2010 e incantando la platea del WWHT a Miami 2012. Da qui 
sono si sono succedute numerose pedane di show internazionali in tutto 
il mondo, tra cui Messico, Russia, Norvegia. Con un background in arte e 
studio della storia del costume, Candice è stata in grado di collaborare con 
artisti e designer di moda su pezzi concettuali, che vanno da passerelle a 
gallerie d’arte. Candice prende ispirazione da architettura, arte e musica 
per interpretare il proprio mood capelli e la propria creatività di stilista. 
Candice è stata nominata tra i 10 finalisti dell’AIPP (International 
Professional Press Association) per la categoria BEST AVANTGARDE.
Comincia a scoprire le sue ispirazioni e creazioni in:
www.facebook.com/CandiceWyattMinter

Evento di 2 giorni, occasione unica per ritrovarsi e condividere strade, idee e progetti all’insegna della bellezza: un valore che Davines traduce 
in armonia, buon gusto e apprezzamento per le individualità. Il primo giorno, DOMENICA 29 SETTEMBRE con Hair On Stage, i capelli sa-
ranno protagonisti con gli show di Angelo Seminara e Candice Wyatt Minter. E poi gli stilisti giunti alla finale nazionale della competizione 
World Style Contest Italia 2013.
Il secondo giorno, LUNEDì 30 SETTEMBRE, sarà occasione per approfondire tutti i segreti tecnici e stilistici che si celano dietro l’ultima 
collezione Davines: Angelo Seminara ed Edoardo Paludo saranno nuovamente on stage per presentare Look & Learn step by step il risultato 
della loro ultima ispirazione e creatività, di cui Serena Sala, ricercatrice di tendenze per Istituto Europeo di Design, porterà alla luce la ricchezza 
di connessioni con arte, mode e design.
Qui sarà anche data anticipazione dei progetti Davines di education 2014: un importante momento congressuale per ritrovarsi e scoprire i 
consulenti protagonisti del prossimo anno, che daranno anteprima delle argomentazioni studiate per voi e per il successo della vostra attività.
 
Questi 2 giorni di evento troveranno sede presso la prestigiosa struttura del TEATRO VERDI, teatro edificato nell’800, ancora oggi sede citta-
dina e regionale per grandi eventi di appuntamenti musicali e spettacoli popolari, situato nel pieno centro storico, a pochi metri di distanza dai 
maggiori monumenti storici della città e dalla Stazione Ferroviaria di S.M. Novella.

HAIR ON STAGE


