
MASSA CARRARA Non sono sol-
tanto massaggi, o tinte ai ca-
pelli: spesso sono vere e pro-
prie sedute di psicoterapia, 
che rendono estetiste e par-
rucchieri i migliori amici del-
le donne (ma anche degli uo-
mini).

Può cambiarti la giornata, 
infatti, a volte addirittura la 
settimana o il mese. Un nuo-
vo taglio, lo smalto giusto, il 
tatuaggio che sognavi. Pren-
dersi cura di sé, sentirsi belli, 
volersi bene. Parrucchieri e 
barbieri, estetiste e tatuatori 
contribuiscono a  rimetterci  
in forma, a farci sentire me-
glio. E a loro è dedicato il gio-
co del Tirreno "artisti  della 
bellezza". Sono loro, infatti, 
che ora, grazie ai tagliandi 
del gioco, potranno essere vo-
tati e salire in classifica. Ma-
gari fino al primo gradino del 
podio. Il contest è dedicato 
ad  estetiste,  acconciatori,  
barbieri, tatuatori, nail arti-

st, spa e le attività del settore 
bellezza e benessere in gene-
re. Una iniziativa che il Tirre-
no di Massa-Carrara organiz-
za in collaborazione con la 
Cna  di  Massa-Carrara  che  
mette in palio tre premi im-
portanti: 500 euro, un vou-
cher per servizi di consulen-
za Cna; un altro da 300 euro, 
in voucher per servizi consu-
lenza Cna e un terzo del valo-
re di 200 euro sempre in vou-
cher per servizi consulenza 
Cna. Ma i premi non sono fini-
ti qui. In palio, infatti, anche 
una romantica cena per due 
nella cornice suggestiva del-
la "Drogheria" di piazza Al-
berica a Carrara: menù a ba-
se di carne con tante preliba-
tezze adatte  anche i  palati  
più raffinati. Un altro premio 
arriva dritto dalla boutique 
Alex di Alessandra Caffaz, 
un abito, da scegliere nella 
collezione primavera estate. 
Infine, per chi otterrà tanti ta-

gliandi a proprio favore, c’è 
anche un cesto con prodotti 
di nicchia offerti dal Biscotti-
ficio Dogliani. E non finisce 
qui visto che ulteriori premi 
saranno resi noti al più pre-
sto. Ricordiamo che la parte-
cipazione al gioco è aperta a 
tutte le attività del settore del-
la provincia di Massa-Carra-
ra. Ovviamente, possono par-
tecipare anche le attività non 
iscritte alla  Cna,  l’obiettivo 
dell’iniziativa  è  sempre  lo  
stesso  degli  altri  giochi  di  
questi mesi, e cioè racconta-
re le storie, le professionali-
tà. Partecipare al gioco è sem-
plice: basta contattare la re-
dazione di Massa-Carrara, te-
lefonando  ai  numeri  
0585-777333 o
0585-41032, oppure manda-
re una mail a massa@iltirre-
no.it; carrara@iltirreno.it; la 
consegna dei tagliandi può 
avvenire per posta o a mano 
alla  redazione del  Tirreno,  

ma anche alle sedi Cna di Aul-
la, Carrara e Massa. Quindi 
forza, non resta che parteci-
pare, giocare, coinvolgere i 
clienti. 

Noi aspettiamo di avere un 
certo  numero  di  tagliandi  
per poter cominciare a fare la 
classifica parziale, quella di 
tappa, e fare entrare il gioco 
nel vivo. Senza dimenticare 
che, ad ogni tappa, ci saran-
no alcuni dei premi che abbia-
mo elencato e che renderan-
no il percorso verso al finalis-
sima davvero una bella pas-
seggiata. Via alle forbici quin-
di: tagliare i tagliandi, compi-
larli, accumularli e votate vo-
tare votare l’artista della bel-
lezza preferito. Chi, alla fine 
del gioco, avrà ottenuto più 
voti, occuperà il gradino più 
alto del podio e per i lettori 
del Tirreno sarà il vero "arti-
sta della bellezza" della no-
stra provincia. Insomma i gio-
chi sono aperti. — 

MARINA  DI  CARRARA  “Elm  
Street”: si chiama così il nuo-
vo parrucchiere, barber shop 
e centro estetico che ha aper-
to i battenti sul viale XX Set-
tembre, a Marina di Carrara. 

L’inaugurazione è avvenu-
ta in grande stile lo scorso 16 
febbraio,  tra coppe di  spu-
mante, torta, palloncini ros-
si, deejay, karaoke e fiori e 
sconti speciali sui pacchetti 
benessere.

A gestire il neonato salone 
saranno i due fratelli Giulia-
ni, Luca (37) e Silvia (29 an-
ni),  barbiere-parrucchiere  
ed estetista. “Elm Street” ri-
corderà agli appassionati di 
horror  il  terribile  Freddy  
Krueger del film "Nightma-
re": «Lo abbiamo scelto per-
ché è un film che accomuna 
le nostre infanzie – racconta 
Silvia – rendendolo protago-
nista anche del nostro logo». 

A dispetto del logo pauro-
so, dove compare anche l'in-
quietante sagoma di Freddy, 
l’ambiente, arredato in stile 
minimale, è invece elegante 
ed accogliente, con l’ingres-
so sul salone da parrucchie-
re, l’angolo per la manicure e 
una saletta con lettino dedi-

cata ai massaggi e ai tratta-
menti corpo. Il salone offre i 
servizi di taglio, piega, colo-
re ed extension con allunga-
mento, adesivo e keratina; la 
zona uomo è un vero e pro-
prio barber shop dove non so-
lo si tagliano i capelli e si rea-
lizzano dreadlocks, ma si cu-
ra la barba: si può optare per 
la rasatura normale oppure 
tradizionale, con la lama di 
una volta, e i trattamenti con 
panno caldo. Luca si è forma-
to come parrucchiere a Tori-
no,  Viareggio,  Montecatini  
nonché  presso  l’accademia  
Unali di Roma, e vanta una 
lunga  esperienza  all’estero  

coi suoi studi da Alan D Hair-
dressing  a  Londra  e  To-
ny&Guy a Manhattan. Ha in-
somma tutte le carte in rego-
la per un angolo barber in sti-
le newyorkese. In occasione 
delle passate edizioni del pre-
mio Lunezia  ha  acconciato  
celebrità  come  Dolcenera,  
Marco Masini e Annalisa. 

Silvia ha invece studiato a 
Pisa e alla Tirreno Ct; è esper-
ta in massaggi, riflessologia 
plantare e trattamenti da spa 
come il massaggio con pietre 
calde. Fa anche trattamenti 
più classici come pulizia del 
viso,  trattamento  anti-age,  
extension per le ciglia, mani-

cure, smalto, smalto semiper-
manente e pedicure: «Uso so-
lo prodotti senza nickel, para-
beni e siliconi» spiega Silvia, 
che per i suoi trattamenti di 
bellezza ha scelto la linea bio-
logica della Inco. Una marca 
che compare anche nella li-
nea usata per la cura dei ca-
pelli, insieme ai trattamenti 
specifici  della  Protoplasmi-
na.  «Sono  specializzata  in  
massaggi rilassanti e orienta-
li, come l’ayurvedico – rac-
conta – Ho studiato molto e 
vorrei essere vista come una 
figura professionale formata 
e aggiornata, che consiglia e 
accompagna le clienti nei lo-
ro percorsi. Non è vero che ci 
si  può  improvvisare  esteti-
ste, bisogna fare dei lunghi e 
complessi percorsi professio-
nali. Vorrei davvero che que-

sta nuova avventura in cui ci 
siamo appena imbarcati aves-
se successo».

Al primo giorno l’agenda 
di Silvia è già piena di appun-
tamenti per le due settimane 
a venire: un inizio prometten-
te. «Per me è un sogno che si 
realizza, non mi sembra vero 
esserci riuscita dopo tanti an-
ni di sacrifici». L'attività si tro-
va in una posizione partico-
larmente felice, in pieno cen-
tro a Marina. Certo scommet-
tere sul territorio in un perio-
do di contrazione economica 
non è banale, ma i  parruc-
chieri e i centri estetici a Mari-
na sono numerosi e molto fre-
quentati dai loro irriducibili 
clienti. Per Luca e Silvia la 
chiave del successo è scom-
mettere  sulla  qualità,  sulla  
formazione e sulla bontà dei 

prodotti. Confidando, natu-
ralmente,  nella  protezione  
di un nume tutelare molto 
particolare:  lo  spaventoso  
Freddy Krueger di "Nightma-
re",  il  cui  titolo originale è 
proprio "Nightmare  in  Elm 
Street",  "Incubo  ad  Elm  
Street". La dimostrazione di 
come un ricordo d'infanzia 
può trasformarsi in un pro-
getto condiviso, e un incubo 
in un sogno, grazie all'impe-
gno e alla creatività di due 
giovani professionisti e  im-
prenditori. A testimonianza 
che il futuro è di chi se lo pren-
de, sa immaginarlo, model-
larlo secondo le proprie am-
bizioni, progettarlo. E Silvia 
e Luca, senza dubbio, ci cre-
dono. Ora che la nave è vara-
ta sta a loro navigare. —

Irene Rubino

Il gioco del Tirreno

Luca e Silvia Giuliani

barberia, parrucchiere e centro estetico a marina di carrara

Da “Elm Street”
barba, extension 
e massaggi orientali
col segno di Krueger
Nel logo la passione di Silvia e Luca per il film “Nightmare”
Dentro un ambiente elegante per ogni tipo di trattamento 

competizione aperta

I vostri tagliandi per incoronare gli artisti della bellezza

Il logo “terrificante” di “Elm Street”
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