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Quando ha deciso che “voleva fare il parrucchiere”, e che per questo avrebbe interrotto gli studi, ha
dovuto fronteggiare la reazione dei genitori che per lui, come per i fratelli, avevano immaginato un
percorso di studi più lungo e tradizionale. Ma alla fine la scelta professionale si è imposta e in età
giovanissima Alessio ha iniziato a frequentare diversi saloni della Toscana dove ha imparato il mestiere
di cui, ancora oggi, difende le “specificità” artigianali. Le scuole e le Accademie di settore frequentate,
gli hanno successivamente consentito di razionalizzare e affinare le competenze tecniche e di
affrontare con un profilo completo le esigenze del mercato.

Hair Competence

Talento stilistico, capacità manuali e “fiuto” sono fattori determinanti e possono aprire la via del successo,
ma sono i modelli culturali che stimolano e aiutano a capire se la direzione imboccata è quella giusta. Ne
è fermamente convinto Martelli che riconduce alla frequentazione di stage e corsi presso prestigiose
scuole di matrice anglosassone il salto di qualità che ha impresso alle sue competenze e alla sua carriera.
La interpretazione delle geometrie e la loro applicazione sulle rotondità della testa rappresenta uno dei
fondamentali cui si è costantemente ispirato. Aggiungendo, con il crescere dell’esperienza, la capacità di
adattare linee e schemi geometrici ed essenziali alla leggerezza e maggiore morbidezza richieste dagli stili
di vita e dal gusto italiano. Un gusto che ritiene inarrivabile e riconoscibile in tutto il mondo pur
constatando, con un certo rammarico, che le giovani generazioni hanno assimilato pienamente
comportamenti e modelli “tribali” e che il desiderio di identificarsi con la “tribù” porta, nell’abbigliamento
come nella acconciatura, a un sostanziale appiattimento e perdita di identità.

Tricobiotos Academy

L’affermazione professionale si è maturata sul campo, nel suo Salone che negli anni ha ampliato il
numero dei collaboratori e che può contare oggi su una clientela esigente ma molto fedele.
Parallelamente, la “consacrazione” in campo stilistico e tecnico è avvenuta anche in diverse
manifestazioni cui Martelli ha partecipato. L’ingresso in Tricobiotos (apparentemente casuale ma in
realtà propiziato dalla vicinanza culturale al territorio e ai suoi professionisti che Tricobiotos ha sempre
rivendicato ) risale ad alcuni anni fa, con la sorpresa di confrontarsi, proprio in Toscana, con una
azienda visionaria, di mentalità e cultura internazionale, di alto profilo, orientata a parametri di assoluta
eccellenza e competitività. Con Tricobiotos e con il programma formativo di Selective Professional,
Alessio Martelli sta puntando soprattutto sulle evoluzioni del colore che, a suo avviso, rappresentano
il grande futuro per il mondo della acconciatura. Al colore e a tutto quello che comporta (trattamenti,
modalità di applicazione) riconduce la tematica della personalizzazione e della creatività su misura, un
approccio che sempre di più riconoscerà e premierà i migliori, siano essi prodotti o stilisti.
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