ITALIA
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È MODA!

Gli hairlook più glam
per la bella stagione
STEP BY STEP

Taglio, colore, raccolti.
Da fare subito in salone

www.estetica.it

10 anni di Maison Mamì

Maison Mamì ha
compiuto 10 anni con
un evento esclusivo,
in cui il glamour,
la modacapelli e la
bellezza sono stati i
protagonisti assoluti.

L’ Atelier Maison Mamì festeggia a Milano il 10 anniversario, al n° 4 di via
Fieno, con una performance artistica live di Luigi Ciccarelli, ideatore del
brand e storico partner Wella. “Sono stati 10 anni di ricerca, passione e
grande attenzione verso le donne. Fantasia e innovazione hanno guidato
da sempre il mio lavoro. Come un alchimista, mi piace giocare con i colori
inventando tecniche sempre inedite insieme a Wella come i Cocktail
Colors, le Hair Drops, i Frappé di Henne e i Solarium” ha dichiarato lo
stilista. La favola di Maison Mamì comincia con la nonna Antoinette,
ispiratrice di un sogno che Luigi Ciccarelli ha tramutato negli anni in un
sorprendente progetto creativo, aprendo una maison e chiamandola
Mamì, proprio come veniva chiamata la nonna. L’Atelier Luigi Ciccarelli
di Milano unisce moda e design, offrendo un servizio di consulenza
avanzata per quanto riguarda la bellezza dei capelli. E poi c’è Colors, al
n° 18 di corso Italia, uno spazio inedito per chi vuole dare una svolta insolita
al proprio hairlook. All’Atelier e a Colors, si aggiunge anche l’Akkademia
Maison Mamì, per fornire alla tecnica e creatività dei professionisti della
bellezza nuova linfa, mentre a Forte dei Marmi Maison Mamì è una hair
boutique che ricorda gli ambienti delle botteghe Anni ’60.

Camila Raznovich
testimonial quest’anno
del Mese della Terra
e la candela Aveda
che può essere acquistata
per contribuire
all’iniziativa.

Il Mese della Terra di Aveda

Ad aprile, ricorre l’appuntamento annuale con il Mese della Terra,
durante il quale Aveda supporta l’organizzazione Global Greengrants
nella promozione di iniziative ed eventi per la raccolta di fondi a favore
della tutela dell’acqua pulita nel mondo. Lo scorso anno, grazie all’impegno dei dipendenti e dei consumatori di circa 300 Paesi del mondo,
sono stati raccolti 6,4 milioni di dollari. In Italia, Aveda, insieme a Oxfam,
ha dato vita a numerose iniziative ed eventi (coinvolgendo anche l’organizzazione YogaEssential) che nel mese di aprile hanno permesso di
raccogliere fondi per intervenire nelle più gravi emergenze del mondo.
Lo scorso anno, insieme, sono riuscite a raccogliere oltre 70 mila euro,
utilizzati per migliorare la gestione e distribuzione dell’acqua nei comuni
di Thomazeau, Cornillon e Fonds Verrettes ad Haiti. Per promuovere
l’iniziativa, quest’anno, Aveda e Oxfam hanno potuto contare sul sostegno di Camila Raznovich, conduttrice radiofonica e televisiva. Chi
vuole, può ancora contribuire (fino a fine maggio) con l’acquisto, nei
saloni Aveda, della candela Light the Way in edizione limitata.

Parlux e Mission Bambini

Già tra i principali sponsor del celebre evento benefico Alternative Hair
Show di Londra, quest’anno l’azienda milanese Parlux sostiene anche
l’Onlus Mission Bambini e il progetto “Contro la fame, coltiva la vita”, a
sostegno dei bambini del Kenya e dell’Etiopia. Accoglienza, educazione,
assistenza sanitaria, sicurezza alimentare e progetti per lo sviluppo del
territorio: la fondazione Onlus Mission Bambini è nata nel 2000 con lo
scopo di aiutare concretamente i bambini in difficoltà, sia in Italia sia in
vari Paesi del mondo. Parlux sarà quindi in prima linea per sostenere
ed attuare il progetto “Contro la fame, coltiva la vita” non solo con una
donazione volontaria ma anche con la promozione diretta di eventi e
di iniziative di sensibilizzazione.

Eventi e iniziative
di sensibilizzazione: l’azienda
milanese a sostegno dei bambini in
difficoltà di Kenya
ed Etiopia.

