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Alter Ego Italy celebra la rinascita 
con un grande spettacolo dedicato 

alla bellezza. 

Un evento straordinario nella me-
ravigliosa città di Venezia, dove hair-
stylist di fama internazionale sfile-
ranno con le loro creazioni presso 
l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.
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Hai mai pensato alla tua vita come a un film?
Come in un grande cinema, ognuno di noi proietta sul mondo i propri 
pensieri. Per questo non abbiamo mai un accesso diretto alla realtà, 
che è sempre filtrata dalle nostre costruzioni mentali inconsce. Tali co-
struzioni condizionano le nostre scelte, e anche se non ce ne rendia-
mo conto, spesso recitiamo i ruoli che gli altri hanno scelto per noi.

Ma è possibile uscire dal film?
Il segreto dell’autenticità e della libertà d’azione sta nel riuscire a ve-
dere i personaggi che di volta in volta mettiamo in campo, posizionando-
ci al di qua del proiettore, per essere registi e non solo attori della nostra 
vita. Perché la realtà è molto più ricca di quello che siamo in grado di 

vedere, la realtà va ben oltre il film della nostra mente. 

IL TEMA DELLO SHOW
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Anthony Galifot

IL BRAND ALTER EGO ITALY COME RELAZIONE 
TRA CHI SIAMO E IL RUOLO CHE RIVESTIAMO

Solo diventando consapevoli dei ruoli che interpretiamo e instaurando una rela-
zione con essi è possibile porre le basi per una vita più autentica. Come hairstylist 
abbiamo la possibilità di aiutare ogni donna a fare questo passo, offrendole la pos-
sibilità di giocare con la propria immagine e permettendole così di interpretare il 

ruolo che desidera, senza restarne prigioniera. 

OSPITI
Zoih (Marco Lamberti - Jerry Del Duca - Gina Rossi)
Zoih, la Direzione Artistica di Alter Ego Italy, partecipano a innumerevoli 
eventi internazionali -
ghilterra, proponendo il loro stile eclettico in svariate capitali mondiali. Prota-
gonisti in molte edizioni dell’ , evento a scopo benefico 
che si tiene annualmente presso il Royal Albert Hall di Londra. Nel 2011 vinci-

Il team è legato al brand AEI ed è composto da Tecnici e Stilisti con esperien-
za pluriennale, il cui obiettivo è quello di condividere e trasmettere le migliori 
conoscenze legate al mondo dell'Hairdressing professionale, le ultime tec-
niche e tendenze del settore e tutte le best practice per performare al meglio 
ed eseguire lavori eccellenti con i prodotti Alter Ego Italy.

Anthony Galifot

OSPITE A SORPESA! 
Per il suo eclettismo, la sua professionalità e la sua capacità di creare look 
creativi, originali e altamente personalizzati, è stato scelto come hairdres-
ser da star nazionali e internazionali. C’è la sua mano dietro le quinte delle 
trasmissioni televisive di maggior successo e da anni cura il look dei più 
importanti personaggi dello spettacolo.



Show AEI
Aperitivo & Cena

Pernottamento stanza
doppia EXCELSIOR Hotel

Lido Venezia

CODICE: 9800908

ECCO I BOX A TE RISERVATI! 
SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

Show AEI
Aperitivo & Cena

CODICE: 9800906

Show AEI
Aperitivo & Cena

Pernottamento stanza
singola EXCELSIOR Hotel

Lido Venezia

CODICE: 9800907

La  
e i suoi 
protagonisti, 
sullo sfondo 
di una 
location 
da  favola
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