Enzo De Santis e Michele
Marciano sono i titolari di
Barber Shop and hair stylist,
in via Porta Eliana al centro
di Erika Noschese
Aprire una nuova attività, in centro cittadino e in piena zona
rossa. È stata questa la sfida vincente dei soci Enzo De
Santis e Michele Marciano che, circa tre mesi fa, hanno deciso
di aprire il loro Barber Shop and hair stylist, in via Porta
Eliana, 17. “Abbiamo deciso di aprire l’attività in pieno
lockdown con una mission specificare: dare ai giovani che
nella prima fase emergenziale avevano perso il lavoro, di
rimettersi all’opera – hanno dichiarato Enzo De Santis e
Michele Marciano – Soprattutto, con il mio socio Michele
Marciano abbiamo deciso di puntare molto su quei ragazzi che,
a causa delle tante difficoltà, erano costretti al lavoro a
domicilio, da “abusivi” e infatti con le nuove assunzioni
abbiamo deciso di puntare tutto sui ragazzi”. Attualmente,
all’interno del barber shop, ci sono sei postazioni – tutte
operative nel pieno rispetto delle norme anti contagio – e
ogni nostro dipendente ha una formazione ben specifica, così
da dare a tutti la possibilità di emergere e far conoscere il
proprio stile. Enzo e Michele, da anni ormai, si dedicano
anche e soprattutto alla formazione, girando per l’Italia e
all’esterno e, ha aggiunto De Santis, “presto qui ci saranno
corsi personalizzati per il mondo del barber”. Il salone
richiama lo stile dei barber shop che spesso si vedono nei
vecchi film americani. Nasce dall’idea dei due soci, Michele e
Vincenzo, che hanno creato un vero e proprio punto di
riferimento per tutti gli uomini che vogliono avere
un’immagine curata. Si occupano di tagli per capelli, inoltre
sono particolarmente attenti alla cura della barba ed è

possibile avere anche gradevoli massaggi e rifinitura di barba
e baffi. In sede i clienti possono anche acquistare prodotti
della linea Stilisti Italiani in modo da prendersi cura di
barba e capelli anche a casa come dal parrucchiere e mentre
aspetti puoi goderti una bibita o un caffè caldo offerto dai
titolari. Stilisti Italiani Barber Shop presto sarà operativa
per la vendita online dei prodotti per la cura di capelli e
barba con marchio proprio. Intanto, proprio nel rispetto delle
norme anti contagio disposte dal governo nazionale, Enzo De
Santis e Michele Marciano hanno pensato proprio a tutto: per
prenotare un appuntamento basta infatti scaricare
l’applicazione per smartphone Zeta Barber, cercare Barber Shop
and hair stylist e prenotarsi. Nel frattempo, proprio ieri
mattina, ad affidarsi alle mani esperte di Enzo e dei suoi
“ragazzi” anche Alessandro Micai, portiere della Salernitana.
“Abbiamo il piacere di poter ospitare nel nostro salone,
personaggi noti, proprio come Alessandro Micai e per noi è
motivo di vanto – hannp detto ancora De Santis e Marciano –
Ogni persona che ci preferisce è per noi motivo di vanto,
soprattutto in questa fase particolare”. Per il momento,
l’emergenza vera e propria sembra superata: “Non vorrei
sbilanciarmi troppo ma credo – e spero, soprattutto – che il
periodo più complicato è stato superato; nonostante le
difficoltà ci siamo, stiamo provando a recuperare e mi auguro
che siamo sulla strada giusta”.
Elena Piegari la lady barber: “Amo questo lavoro”
Si chiama Elena Piegari ed è la prima lady barber, almeno in
provincia di Salerno. Giovane ma molto preparata, Elena lavora
presso Barber Shop ed Hair stylist, l’attività fondata – in
piena emergenza Coronavirus – da Enzo De Santis – pluri
campione del mondo di categoria Old School e razor fade – e
Michele Marciano (titolare di un negozio a Nocera Inferiore),
dopo una serie di corsi di specializzazione. “Io avevo già
iniziato ad avere un mio stile, conoscevo i due titolari e
dopo aver fatto un corso con loro sono stata assunta – ha

dichiarato Elena Piegari – Non ho mai avuto problemi a
lavorare in un ambiente maschile, anzi qui con Enzo mi sono
sempre trovata benissimo”. La storia di Elena è, purtroppo,
tra le più classiche: in piena emergenza Covid, ha perso il
lavoro ed Enzo, di comune accordo con il socio Michele, non ci
ha pensato sue volte e l’ha assunta presso la sua attività di
via Porta Eliana. A comporre la squadra di Enzo e Michele ci
sono: Marco Zottoli, il suo stile si avvicina all’hair tatto e
razor fade; Mauro Massa, specializzato, preparato
particolarmente nella barba curativa, taglio classico,
trattamenti e linea commerciale. Tra le novità anche la
convenzione con il parcheggio Central Parking di piazza
Francesco Cerenza.

