
ACCONCIATURE
PIETRO GALANTE
di Pietro Galante
Roma (RM)
Servizi
UNISEX, ESTETICA, MAKE-UP,
MUSICA, WI-FI, 
RIVENDITA PRODOTTI,
PARCHEGGIO PUBBLICO

Tagliare i capelli è un’arte per pochi:
di questo Pietro Galante, famoso
hairstylist romano, è fermamente
convinto. Serve impegno,
dedizione, forza di volontà, ma
soprattutto tanta formazione. E
Pietro conosce molto bene
l’importanza della formazione: l’ha
vissuta sulla sua pelle infatti, quando
giovanissimo si è iscritto a ben due
accademie, una specializzata nel
mondo maschile ed una dedicata a
quello femminile, ma soprattutto ha
scelto di fondarne una - la Techne
Hairdresser Academy - insieme ai
sui amici e colleghi Sergio
D’Alessandro e Aleardo Scarano. 
Il suo fiore all’occhiello, però, è il
salone “Acconciature Pietro
Galante”, in via Augusto Tebaldi a
Roma, a cui ha fatto seguito
l’apertura di un secondo salone in
Via Torrevecchia. Qui la parola

d’ordine è innovazione, tanto nello
stile quanto nei trattamenti. Essere
sempre al passo con i tempi è un
requisito fondamentale per il suo
staff, che ogni giorno si cimenta in
tecniche nuove e all’avanguardia,
come la talassoterapia, un
trattamento naturale che sfrutta le
proprietà dell’acqua di mare, ottima
per eliminare dai capelli sebo e
forfora. Inoltre, per le clienti con
poco tempo a disposizione, è
disponibile anche un servizio di
“tintura veloce”, che permette in
appena dieci minuti di sfoggiare un
perfetto colore. 
Pietro Galante è più di un semplice
parrucchiere: è un professionista
che ha fatto della cura dell’immagine
una vera e propria mission. Per
questa ragione, affidandosi alle sue
mani non si ottiene semplicemente
una nuova piega, un nuovo colore o
taglio, ma si vive una vera e propria
esperienza emozionale. Le sue
creazioni comunque, sebbene siano
frutto di approfonditi studi, sono
progettate per essere facilmente
mantenute a casa… Opere d’arte,
quindi, ma di facile conservazione: il
sogno di tutte le donne!

ROMA
Via Augusto Tebaldi 42
Tel. 06 35501771

STYLEART
di Aleardo Scarano
Roma (RM)
Servizi
UNISEX, MANICURE, MAKE-UP,
MUSICA, ANGOLO RISTORO, 
WI-FI, RIVENDITA PRODOTTI

“Styleart”: un nome che nella sua
semplicità racchiude le due più
grandi passioni del suo fondatore, lo
stile e l’arte. Aleardo Scarano, infatti,
oltre che un importante hairstylist è
un amante di pittura, architettura e
scultura, da cui attinge
costantemente ispirazioni per il suo
lavoro. Parola chiave per
comprendere il modus operandi del
salone è lo “Stilometro”, una tecnica
nata dall’estro di Aleardo che
consiste nell’osservare, studiare e
comprendere le clienti attraverso una
consulenza d’immagine
professionale: una seduta della
durata di un’ora in cui la cliente viene
intervistata, osservata e fotografata,
studiandone l’incarnato, la
morfologia ed il carattere, così da
stabilirne le caratteristiche e
inclinazioni. L’obiettivo di questo
studio? Realizzare un vero e proprio
vademecum che aiuti le clienti a

gestire ogni singolo aspetto relativo
alla propria immagine: taglio di capelli
più indicato, colori che meglio si
addicono, forma ideale degli
occhiali, make-up, fino addirittura al
modello di scarpe più adatto. In
questo modo, riuscire a trovare il
look perfetto diventa molto più facile.
Le creazioni di questo salone,
tuttavia, non sono solo originali, ma
anche durevoli nel tempo: riproporre
il look a casa è davvero semplice. 
Il salone è un ambiente moderno e
luminoso, arredato in stile minimal-
chic in cui il bianco è il colore
dominante. Progettato per creare
uno spazio armonico e al tempo
stesso energico, è davvero il luogo
ideale in cui prendersi cura della
propria persona. Il desiderio di
Aleardo di far vivere alla propria
clientela un’esperienza
impareggiabile si manifesta anche
nel servizio “Styleart Bistrot”, che
accompagna ogni trattamento
offerto dal salone: agli ospiti viene
offerta una vasta scelta tra tisane,
the e acque aromatizzate. Infine,
ogni mercoledì, dalle ore 18:00 alle
20:00, un vero e proprio aperitivo
con finger food è ormai diventato un
appuntamento al quale i clienti
affezionati non possono più
rinunciare.

ROMA
Via Luciano Zuccoli 32b
Tel. 06 87135162

STYLEART


