
MASSA CARRARA Lo avete scel-
to, il vostro artista della bel-
lezza? Avete deciso di soste-
nere lei o lui nella corsa verso 
il podio perché davvero ha le 
mani d’oro, perché con le for-
bici fa magie? Perché i suoi 
massaggi al centro estetico vi 
hanno rimesso in forma, per-
ché i suoi tatoo sono arte? 
Beh, allora per aiutare il vo-
stro artista preferito, dovete 
munirvi di forbici anche voi e 
tagliare i nostri coupon per 
scrivere il suo nome, l’indiriz-
zo del suo negozio e inviarli 
alla redazione del Tirreno o 
alla Cna, nostra partner nel 
contest sulla bellezza e il be-
nessere. Domani su Il Tirre-
no i tagliandi da ritagliare sa-
ranno ben tre, un’occasione 
speciale,  quindi,  per  dare  
un’opportunità in più al vo-
stro artista della bellezza pre-
ferito. Vi ricordiamo che chi 
volesse partecipare o volesse 
indicare il nome di acconcia-

tori, estetiste, tatuatori, tito-
lari di Spa o centri benessere, 
può segnalarli alla redazione 
chiamando  i  numeri  fissi  
0585-41032 o 0585-777333 
oppore  inviando  una  mail  
agli indirizzi massa@iltirre-
no.it oppure carrara@iltirre-
no.it. Un nostro redattore o 
collaboratore  prenderà  un  
appuntamento, visiterà l’atti-
vità dell’artista segnalato e 
scriverà un articolo su nego-
zio e titolare. Una bella occa-
sione per presentarsi a tutti i 
lettori de Il Tirreno, farsi co-
noscere ed apprezzare anco-
ra di più. 

Un contest, quello promos-
so  dal  nostro  gionale  con  
Cna, dedicato ad estetiste, ac-
conciatori, barbieri, tatuato-
ri, nail artist, spa e le attività 
del settore bellezza e benes-
sere in genere. Una iniziativa 
che il Tirreno di Massa-Carra-
ra organizza,  come diceva-
mo, in collaborazione con la 

Cna sempre di Massa-Carra-
ra. Come abbiamo spiegato 
dall’inizio del gioco, proprio 
la Cna mette in palio, fin da 
ora, tre premi importanti: un 
premio da 500 euro, in vou-
cher per servizi consulenza 
Cna; un altro da 300 euro, in 
voucher per servizi consulen-
za Cna e un terzo del valore 
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 Albe-
rica a Carrara: menù a base 
di carne con tante prelibatez-
ze adatte anche i palati più 
raffinati.

Un altro premio arriva drit-
to dalla boutique Alex di Ales-
sandra Caffaz: si tratta di un 
abito, da scegliere nella colle-
zione primavera estate.

Infine, per chi otterrà tanti 
tagliandi  a  proprio  favore,  

c’è anche un cesto con pro-
dotti di nicchia offerti dal Bi-
scottificio Dogliani. La garan-
zia di materie prime eccellen-
ti e una produzione che ha 
conquistato i gourmet non so-
lo della provincia. E non fini-
sce qui visto che ulteriori pre-
mi saranno resi noti al più 
presto.

Non resta che partecipare, 
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 votare vo-
tare votare l’artista della bel-
lezza preferito. —

CARRARA Di madre in figlio: 
quando la passione per l'ac-
conciatura è genetica. 

Proprio come nel caso di 
Carla Ambrogi e Luca Fran-
chi, rispettivamente madre e 
figlia. Una coppia giovane e 
simpatica  che  dallo  scorso  
maggio ha rilevato il negozio 
di parrucchiera di via Lunen-
se 64 a Marina di Carrara. Lo 
stesso salone dove mamma 
Carla ha lavorato come di-
pendente per molti anni. 

Adesso si chiama Franchi 
Salon ed è stato interamente 
ristrutturato sotto la supervi-
sione di Chiara, la sorella di 
Luca,  diplomata  in  pittura  
all'Accademia  di  Carrara  e  
laureanda a Brera. È lei che 
ha scelto i colori, gli arredi, la 
disposizione  del  locale.  E  
sempre lei ha dipinto il mura-
le all'interno del salone.

Luca (23 anni), invece, si 
sta specializzando nel taglio 
da uomo. Una specialità che 
Luca già pratica, ma che vuo-
le perfezionare attraverso la 
formazione.  Mamma  Carla  
si occupa del settore femmi-
nile. È l'esperta di famiglia, 
quella che da quando aveva 
sedici anni maneggia forbici, 

colori, e phon. 
Le  sue  clienti  l'adorano,  

per loro non è solo la parruc-
chiera ma un'esperta accon-
ciatrice in grado di soddisfa-
re ogni esigenza. Il segreto 
del loro successo sta tutto nel-
la disponibilità: «Il rapporto 
con il pubblico ha i suoi pro e 
i suoi contro – spiega Luca – il 
trucco  sta  nel  fare  sentire  
ognuno a proprio agio, e que-
sta non è una cosa facile. Noi 
ci proviamo e i risultati li ve-
diamo ogni giorno».

Nel lavoro di Luca c’è, in-
somma, tutta la passione di 
una  generazione  passata,  
che ha messo le basi solide 

per costruire una professio-
ne, in cui, soprattutto oggi, 
non ci si può improvvisare.

Una professione fatta di sa-
crifici e che va continuamen-
te aggiornata, perché da un 
anno all’altro cambia tutto, 
le esigenze della clientela, le 
mode, i colori, gli stili e an-
che le modalità di rapportar-
si con i clienti. 

Già, perché come precisa 
la signora Carla: «oggi le per-
sone sono molto più esigenti, 
sanno cosa vogliono e non si 
lasciano  consigliare  più  di  
tanto». Si arriva con le foto 
sui cellulari di attrici e can-
tanti, influencer e star di Hol-

lywood e il risultato deve es-
sere perfetto. 

Nel Franchi Salon si effet-
tuano  tagli  personalizzati  
per uomo e per donna, deco-
lorazioni, colpi di luce, me-
ches; insomma tutto quello 
che ruota attorno al mondo 
dei cappelli e ai suoi tratta-
menti. E poi ci sono alcune 
specializzazioni, come quel-
la della permanente morbi-
da: onde morbide e ultra na-
turali, per un bellissimo effet-
to spettinato, che impreziosi-
scono esclusivamente le lun-
ghezze.  Mentre  alla  radice  
l’effetto è più liscio e decisa-
mente glamour. 

«Oggi la permanente non 
la fa più quasi nessuno – spie-
ga  Carla  Ambrogi  nei  suoi  
consigli di stile – perché la 
permanente,  in  particolare  

quella morbida è una tecnica 
molto difficile e lunga. Quin-
di in molti preferiscono non 
farla. Ma noi la facciamo e an-
che bene, è un classico che 
per noi andrà sempre di mo-
da». Da provare quindi.

E a proposito di moda, sem-
bra che al Franchi Salon la 
tendenza  sia  il  mosso:  «In  
questo momento – dice Luca 
– va molto la piega con l'on-
da, una piega mossa adatta a 
tutti i giorni, non solo alle oc-
casioni speciali». Mano alla 
piastra, quindi, segreto di bel-
lezza. Si diceva che la passio-
ne per l'acconciatura in que-
sto caso è una cosa genetica. 
Luca lo conferma: «La passio-
ne per questo lavora – dice il 
giovane coiffeur – me l'ha tra-
smessa mia madre, che fa la 
parrucchiera da quando ha 

sedici anni. L'ho sempre vista 
lavorare e mi sono appassio-
nato. La cosa più bella del  
mio lavoro è la creatività, ve-
dere che hai accontentato il 
cliente. È una bella sensazio-
ne».

Gli orari del negozio sono 
quelli canonici: chiuso la do-
menica  e  il  lunedì.  Orario  
continuato  dalle  8,30  alle  
19,30 il sabato, martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 8,30 al-
le 12,30 e dalle 15,30 19,30, 
mentre il giovedì si va solo su 
appuntamento: «Per dare la 
possibilità a chi non può veni-
re durante la settimana – con-
cludono Luca e Carla – di ve-
nirsi a fare i cappelli nell'ora-
rio quando gli è più como-
do». — 
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Il gioco del Tirreno

Carla Ambrogi e Luca Franchi

una vita tra spazzole e phon

Al Franchi Salon
i capelli sono a onde
E Luca taglia e piega
come fa la mamma
Una tradizione di famiglia tra clienti nuove e affezionate
Da loro la permanente è sempre di moda e glamour 

grande occasione

Domani tre tagliandi per votare gli artisti della bellezza

Mamma Carla al lavoro 
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