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Rosa Dumas, l’hair stilist vibonese dei
cantanti nel grande “circo” di Sanremo
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A “I concerti del giovedì” di scena il grande pianista
Ivan Krpan
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Dalla terra al glamour, ecco il Tropea cipolla party 

La professionista napitina per il decimo anno ha curato il look
dei protagonisti del Festival della canzone italiana: «Una
centrifuga di emozioni»

Tra tanti professionisti scelti a Casa

Sanremo, la location di incontro di

cantanti e artisti presente alla

grande kermesse canora, c’era

anche una professionista vibonese

dello stile nonché rappresentante

della Cna di Vibo Valentia. Si tratta

della hair stilist Rosa Dumas.

Protagonista dietro le quinte del

teatro Ariston, con i suoi tagli ed

acconciature, l’apprezzata professionista napitina gestisce il salone di bellezza

“Ninamas” a Pizzo. «Con grande soddisfazione e senso di responsabilità - spiega

Antonino Cugliari, presidente della Cna di Vibo -, per il decimo anno consecutivo ha

messo a posto le teste dei cantanti e dei ballerini che le sono stati affidati dal direttore

artistico dell’accademia “Area Stila”, a partire dai ballerini del corpo di ballo della Tim,

a Sven Otten, al gruppo The Zen Circus, Nino D’Angelo, al vincitore Mahmood, Renga,

Ruggeri, Gue Pequeno, Moro e tanti altri». Rosa Dumas racconta che «Sanremo è una

centrifuga di emozioni, non ci sono orari, non ci sono pause e momenti di riposo,

bisogna gestire gli imprevisti e conoscere l’entourage dei cantanti; gli artisti sono

molto ansiosi, insicuri e capita spesso di dover rifare il trucco più volte. Ogni anno è

sempre una bellissima ed emozionante esperienza - ha spiegato -, lavorare con artisti

è veramente il top. Sono fiera di partecipare a questa importante manifestazione ed

ancor di più a rappresentare il nostro meraviglioso territorio».
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