WELLA PARTNER DEI NASTRI D’ARGENTO 2018

Roma, maggio 2018 – Wella sarà ancora una volta protagonista ai Nastri d’Argento 2018. nella
serata di premiazione, organizzata dal SNGCI, Sindacato Nazionale dei Giornalisti
Cinematografici Italiani, come tradizione a Taormina
Saranno, infatti, i parrucchieri Wella a firmare di nuovo l’hairstyle dei protagonisti del red
carpet più atteso dal mondo del cinema italiano, che si prepara a tornare sul prestigioso
palcoscenico del Teatro Antico, in una serata davvero speciale.
Si rinnova così la partnership di successo che lega da anni Wella ad uno dei premi
cinematografici più antichi e importanti del mondo. Attori, attrici, registi e tutti i finalisti del gran
galà di premiazione saranno protagonisti anche nello stile e nella bellezza grazie all’attenzione,
alla creatività e alla consulenza degli hairstylist Wella, che firmeranno un servizio beauty &
grooming assolutamente d’eccezione.
“I Nastri d’Argento sono un appuntamento ormai classico e irrinunciabile per Wella, che da
sempre celebra l’esaltazione della bellezza dei protagonisti del cinema italiano. – dichiara Marco
Vurro, Event & Influencer Marketing Director Coty Professional Beauty - La lunga esperienza
del nostro brand nei più importanti backstage della moda, del cinema e dello spettacolo si sposa
perfettamente con questo storico premio che ogni anno sottolinea ed esalta la personalità e la
bravura dei suoi protagonisti nel segno della bellezza come valore artistico ed estetico”.
Durante la serata sarà infatti anche assegnato dal Sindacato il premio Wella-Nastri d’Argento
2018, riconoscimento con il quale, ancora una volta, Wella premierà non solo l’interpretazione
più originale dell’anno, ma anche il look, la grinta e la capacità di dare quel tocco speciale che
unisce talento e verve allo stile personale.
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