“TO ME HAIRDRESSING MEANS SHAPE”

SCOPO
Forma o Shape, sono lo scopo della nostra visione di seguire uno
stilista nel migliorare, nel crescere, nell’apprendere la tecnica e nell’
eseguirla, la filosofia e il concept sono dare forma, seguendo le
giuste proporzioni e valorizzando i movimenti del corpo, delle mani
e delle forbici.
Fabio Serafini Emotional Cut è la filosofia di metterti nella condizione
di apprendere la tecnica, esaltare la tua spinta emotiva, valorizzare
i movimenti del tuo corpo, motivare il tuo scopo ed infine eseguire.
Lo stile e la tecnica devono diventare meccaniche ma tutto ciò non
è abbastanza perché siamo persone e lavoriamo su persone.
Insegnare la tecnica per portare al raggiungimento di uno stile è
limitato, il nostro modo di insegnare è unire la tecnica geometrica
e meccanica ad una forte componente della spinta emotiva per
lasciare spazio e per andare attraverso la nostra espressione
artistica.
Capire come valorizzare il nostro stile, come sentire la tecnica che
stiamo usando e approfondire il movimento della mano e delle forbici
come ultima componente di tutto il corpo.

Questa è la vera differenza e unicità di EMOTIONAL CUT.
Per Fabio, l’artista dei capelli è un artigiano e nei momenti di
ispirazione e di spinta emotiva fa fiorire le opere d’arte.
Ma la competenza nell’esecuzione di un buon taglio, è essenziale e
proprio qui risiede la fonte dell’immaginazione creativa.
Lo scopo e la funzionalità di un taglio sono esaltate dalla competenza,
dalla sensibilità e dalla spinta emotiva.
Le forme geometriche vengono progettate in base alla funzione
e allo scopo, lo scopo e la funzionalità di un taglio sono esaltate
dalla competenza ma solo se la nostra sensibilità e percezione dello
scopo si uniscono alla nostra spinta emotiva.
Tutto ciò crea la libertà di movimento e la funzionalità di una forma.
Questo è lo scopo di andare attraverso ed oltre alla tecnica
meccanica perchè solo con essa non facciamo la differenza e non
ci permetterà di esprimere arte e riconoscibilità.

SEMPLICITA ED EFFICACIA
Fabio Serafini Emotional Cut è un corso per lo stilista che cerca
innovazione e unicità con tecnica geometrica e libertà di espressione
per rendere un taglio riconoscibile e deciso, ma allo stesso tempo
un taglio semplice ed efficace.
Una visione di un buon taglio deve essere decisa e chiara per
renderlo unico.
Non è necessario ornare ulteriormente per rendere le cose sempre
più belle. Stanno bene così come sono.
La nostra missione è saper insegnare come lavorare sulla struttura
del capello, creare la forma, ma sapersi fermare,saper percepire la
spinta emotiva fino al punto di massima espressione estetica e non
facendo il di più.
Spesso il voler lasciare per forza la firma su un taglio ci porta a
disconnetterci dalla visione da cui eravamo partiti. La firma è la
nostra idea di taglio e deve sempre renderci unici ma non serve
fare una firma per forza e non serve andare oltre alla semplicità e
all’efficacia pratica di un taglio e di una proporzione.

Vogliamo farvi comprendere un nuovo concetto di semplicità e
cosa significa e capire insieme che è il collegamento comune a tutti
gli oggetti di bellezza.
“La foto scattata in più è una foto inutile e allora in post
produzione, la scarto.”
“Il taglio di troppo è inutile ma ormai mi ha cambiato la visione.”

UNICITA
La verità e la creatività sono dentro ognuno di noi e non devono
essere mai nella volontà di copiare qualcuno e di imitare un taglio.
L’unicità creativa e artistica è legata all’unicità del nostro stile, del
nostro corpo, dei movimenti del nostro corpo e di conseguenza
delle nostre mani.
La nostra forza è quella di mettere dentro il proprio stile, la personale
idea e la personale emotività.
Pensiamo ed immaginiamo ad un perimetro di un semplice taglio
pari, qualunque sia la sua lunghezza. Il perimetro geometrico non
sarebbe mai così evidenziato senza un lavoro strutturale sulla forma,
sui volumi e sulla morbidezza nostro, e solo nostro.
Nei nostri corsi vogliamo far esprimere noi stessi e valorizzare la
nostra massima espressione per portare a far splendere il concept
e quale è il TUO ed UNICO stile.
Esprimere se stessi deve essere naturale e vitale nel movimento
delle tue mani e delle tue forbici e non deve bloccare la tua vitalità
e la tua arte.

Devi lasciarti libero nella gioia di creare una forma e una proporzione
nella tua forma, che sarà unica e non ripetibile da nessun’altro
perchè unica è la tua manualità.
La verità e la creatività sono dentro di noi e quello che vogliamo
insegnare non è limitarti a tagliare i capelli, ma entrare più in contatto
con il nostro corpo rapportato al taglio e alla postura, alla tecnica
e alla praticità di essa, alle mani e alle infinite minime possibilità
di cambiare angolazione alle lame delle forbici attraverso il nostro
corpo.
Cosa significa creatività per noi stilisti?
Creatività è soprattutto sensibilità e percezione del tipo di capello
e di come possiamo esaltare le forme naturali del capello, senza
fermarci alle prime difficoltà, cerchiamo di sperimentare e proviamo
sempre di uscire dalla nostra confort zone.
La nostra forma e il nostro stile sono come proiezioni del nostro
corpo e delle nostre forbici, e EMOTIONAL CUT è proprio il corso
per valorizzare tutto ciò.

EMOTIONAL CUT
STANDARD COURSE
PER CHI

Se sei uno stilista che vuole sviluppare la propria creatività e capire
come personalizzare il tuo stile , come renderlo unico e soprattutto

come sviluppare le tecniche entrando con forza nella visione di un
taglio, questo è il corso specifico per te.

Se senti che la tua creatività e la tua conoscenza tecnica, non hanno

ancora sviluppato uno stile riconoscibile ed unico e che rappresenta
te e solo te, questo è il percorso di taglio geometrico e di tecniche di
rifinitura taglio, per te.

Se la paura di osare e di esprimere la tua visione di arte nei capelli,
pensi che non ti lasci esprimere al meglio e ti porti ad accontentarti

nella tua espressione artistica non uscendo mai dalla tua comfort

zone, questo è il momento giusto di capire come l’unione di tecniche
geometriche

e spinta emotiva , possano renderti più sicuro e più libero .

Se lo scopo e la visione di un taglio non sono ancora definite nella tua
impostazione artistica, questo è il momento di esplorare e creare.

DURATA

Standard Course è sviluppato in gruppi massimo di 10 stilisti e ha la

durata di 4 incontri, ogni incontro si sviluppa in 2 giorni Domenica e
Lunedì.

I 4 incontri saranno definiti in base alle disponibilità e alle esigenze.
ATTREZZATURA NECESSARIA

Forbici / Pettini di diverse grandezze / Clips / Phon / 2 Spazzole che
ami / Ascolto / Spinta Emotiva

EMOTIONAL CUT
ADVANCED COURSE
PER CHI

Se sei uno stilista rifinito che vuole sviluppare ed approfondire la

propria tecnica e la propria espressione artistica, ma soprattutto
che vuole esprimere la propria visione di un taglio lavorando con
tecniche geometriche e con tecniche

di rifinitura personalizzate, questo è il corso specifico per te.

Se ti chiedi cosa significa tecniche di rifinitura personalizzate, vuol
dire che hai la curiosità di conoscere cosa puoi dare tu e solo tu con

la tua angolazione degli strumenti da taglio, con la tua impostazione

manuale, con la sensibilità al tatto di come le lame possano creare
forme

e proporzioni che solo tu hai nella tua visione artistica.

Significa usare tecniche geometriche anche quando pensi di usare
solo tecniche di rifiniture libere e più creative , significa ascoltare

la visione, ascoltare lo scopo di un taglio, ascoltare la forma che
abbiamo nella nostra visione, ascoltare la nostra emotività ed
eseguire il taglio.

Significa capire e lavorare sul momento in cui fermare la nostra
creatività perché rischiamo di uscire dalla nostra visione .

Se hai raggiunto la tua espressione artistica e tecnica ma senti che

hai il desiderio di sperimentare e di entrare nel concetto di forma e

struttura di uno stile ed un taglio, non improvvisare ma segui questo
corso.

DURATA

Advanced Course è sviluppato in gruppi massimo di 8 stilisti e ha la
durata di 2 incontri da definire,ogni incontro si sviluppa in 2 giorni
Domenica e Lunedì.

ATTREZZATURA NECESSARIA

Forbici / Pettini di diverse grandezze / Clips / Phon / 2 spazzole che
ami / Umiltà / Pulizia Tecnica / Precisone / Spinta Emotiva

PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A CONTATTARCI

