
Cara amica, 
questa lettera la dedico a te. Spero vorrai 
leggerla nei minuti che mancano al tuo turno. 
 
È possibile che tu sia entrata in salone con lo 
sguardo rivolto al pavimento o smarrito nel tuo 
smartphone. Fammi indovinare, in questi giorni o 
magari proprio stamattina, il tuo incontro con lo 
specchio ha emesso il verdetto: "Sistemati quei 
capelli". Così, eccoti qui adesso in salone! 
 
Fra un’ora o più tornerai là fuori, questa volta con 
gli occhi ad incrociare altri sguardi in attesa di un 
complimento; forse ti ammirerai di fronte a 
qualche vetrina e, perché no, un bel selfie per 
sfoggiare sui social il tuo nuovo stile! 
 
Ecco, a volte mi chiedo quante persone si 
rendano davvero conto del valore che può 
assumere il parrucchiere. Sai, noi con grande 
onore siamo creatori di autostima: attraverso il 
modo di apparire miglioriamo il modo di essere 
delle persone. 
 
Trovare il giusto parrucchiere è complicato, 
perché alcuni hanno smarrito il senso, hanno 
perso la passione. Alcuni saloni hanno come 
protagonista il pettegolezzo e non la bellezza. 



 
Tu per noi non sei uno scontrino che cammina. 
Siamo felici di vedere realizzati certi capolavori; e 
quando la cliente non riesce a smettere di 
specchiarsi, contenta del suo nuovo look e i suoi 
occhi si fanno lucidi, in quell’istante anche i nostri 
occhi esprimono gioia e soddisfazione. È nostro 
dovere e piacere di parrucchieri esprimere la 
personalità di ognuna di voi, trattando i capelli 
come la cornice di un bellissimo quadro. 
 
Il pettegolezzo non ci appartiene. Nei nostri 
saloni troverai meno gossip ma molta 
condivisione, scambio culturale e di crescita. 
Insieme parleremo di benessere, di cultura, di 
vita e il buonumore sarà nostro compagno. 
 
Per te studiamo e ci formiamo continuamente, 
non solo stile ma anche marketing, 
comunicazione, psicologia, per specializzarci nel 
BELL’ESSERE.  
 
Quotidianamente ci alleniamo con le persone 
che si affidano a noi, ascoltandole. Siamo 
convinti che se una donna si vede bella, si sente 
bene e può far star bene anche gli altri. Con la 
nostra sensibilità, cerchiamo di interpretare i tuoi 
desideri per renderti unica e speciale. 



 
Una scultura è per un artista la sua opera 
immortale. Per noi invece la sfida è rendere te 
ogni volta diversa ma ugualmente meravigliosa. 
 
Spero che tu sia orgogliosa di averci scelto. 
Ti auguro oggi ed ogni prossima volta che ci 
incontreremo un’esperienza da ricordare, nel 
nome dello stile, della bellezza e del sorriso! 
 

Lelio Lele Canavero 


