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PAOLO AMATO
Toscano nella testa e nel cuore, uno spirito libero e creativo che ricorda come questo mestiere si affidi
in gran parte alla manualità e affondi le sue radici in quella “sapienza artigianale” che è all’origine del
Made in Italy. Ha mosso i primi passi a Prato, nel negozio da barbiere del padre. Sono seguite
esperienze formative sia presso le Scuole più accreditate del settore sia presso alcuni dei grandi
hairstylistdel tempo. Nel racconto della sua evoluzione professionale ricorrono spesso i nomi di alcuni
guru, italiani o stranieri, che hanno segnato in modo indelebile la sua carriera. Come Sal Jaquinta, oggi
un “grande vecchio”, talento siciliano trapiantato a Firenze, o Vincenzo Nobile, fiorentino DOC, o molte
grandi firme straniere che hanno ispirato e tuttora ispirano le sue creazioni.

Hair competence

Completata, attraverso corsi di formazione, stage prestigiosi, competizioni internazionali ma,
soprattutto, l’esperienza sul campo, l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche e stilistiche,
Paolo Amato ha fatto, la scelta imprenditoriale, ampliando, potenziando e trasformando il negozio
ereditato dal padre. Dall’attività quotidiana e dalla osservazione attenta delle sue clienti ha tratto e
continua a trarre la maggiore fonte di ispirazione stilistica basata - sottolinea - sullo studio della
morfologia individuale. Il segreto – ne è convintissimo – sta proprio nella la capacità di vedere le cose
con i propri occhi, di cogliere le esigenze di una persona non solo da quello che chiede in modo
esplicito ma da come si veste, parla, si muove. La “personalizzazione”, corroborata da una solida
esperienza tecnico-stilistica, è una delle chiavi cui affida quotidianamente il suo lavoro e la relazione
con le clienti.

Tricobiotos Academy

Come spesso accade, il rapporto con Tricobiotos e il successivo ingresso in Tricobiotos Academy
sono basati su un patto di reciproca fiducia e su una relazione dinamica che si arricchisce
incessantemente di contributi tecnici, creativi, professionali. Una condivisione di esperienze che trova
innumerevoli applicazioni nell’attività quotidiana. Che sia uno spunto stilistico, l’interpretazione di trend
emergenti, la sperimentazione di nuove tecnologie, nella visione di Paolo Amato Tricobiotos Academy
rappresenta - soprattutto - il segno di appartenenza a una “selezione” di eccellenze professionali.
Come quelle che hanno portato il Made in Italy nel mondo e che si riconoscono nel talento individuale,
nella competenza, nella manualità artigianale.
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