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Pronto ad occuparsi delle chiome dei vip:
l’acconciatore vietrese Giuseppe Gorga sarà
l’hairstylist di Casa Sanremo

Ci sarà anche un parrucchiere di Vietri di Potenza, il giovane e talentuoso

Giuseppe Gorga, a Casa Sanremo nello staff degli acconciatori ufficiali

dell’edizione numero sessantuno del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio.

L’ufficialità della partecipazione per il ventottenne acconciatore vietrese è

arrivata da poche ore, quando ha ricevuto la tanto attesa chiamata dallo staff

organizzativo, essendo stato selezionato tra i migliori parrucchieri per arricchire

lo staff dei coiffeur di Casa Sanremo. Insieme agli altri colleghi si occuperà e

curerà le acconciature degli artisti delle cinque serate. La passione, la

preparazione, il continuo aggiornamento e le varie esperienze stanno portando

sempre più in alto Gorga e la sua giovane moglie, Eleonora Grippo, dopo la

creazione del marchio Vanadis Parrucchieri con un investimento sul territorio

vietrese. Ma è anche una conferma per Giuseppe Gorga, visto che ha già

partecipato, a gennaio 2015, nello staff degli acconciatori del programma “Forte,

forte, forte” condotto da Raffaella Carrà su Rai Uno. Nello specifico, a Casa

Sanremo, Gorga farà parte dei professionisti nella sezione hairstylist. Un risultato importante per lui, frutto di grande

dedizione e passione per il lavoro.
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