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INTERCOIFFURE MONDIAL

artigiani di bellezza ed eleganza
LA FILOSOFIA DELL’ICD

L’ICD (acronimo di International Coiffure pour
Dames) è la più importante Associazione mondiale di parrucchieri di alto livello e di fama internazionale, uniti dall’amore per il loro mestiere
e dalla condivisione di valori etici fondamentali:
amicizia, fraternità, disponibilità nel dare, onestà e tolleranza. La vita dell’Associazione, a tutti
i livelli, è caratterizzata dal costante scambio di
esperienze, dall’attiva partecipazione e collaborazione agli eventi ICD, nazionali e internazionali
e dal carattere no profit.
Nata nel 1925 dall’iniziativa di alcuni tra i più
famosi parrucchieri inglesi, svizzeri e tedeschi,
ICD si è progressivamente allargata ai cinque
continenti. Dopo la pausa della Seconda Guerra
Mondiale, la forza della rete di relazioni amicali e
la volontà comune di ricostruzione hanno portato alla piena rinascita dell’Associazione, che nel
1955 ha stabilito la propria sede a Parigi.
La Sezione Italiana si forma nell’immediato dopoguerra, anche se i grandi nomi della nostra
coiffure erano già presenti nell’Associazione
Internazionale fin dai primi anni di vita. Per prestigio ed eccellenza, da oltre 75 anni ICD è la
più autorevole fonte di orientamenti nella moda
capelli, associa oltre 2800 saloni nel mondo e
vanta la presenza dei più grandi nomi della coiffure mondiale.

L’IMMAGINE ARTISTICA

La visione estetica dell’Intercoiffure si esprime
soprattutto nelle Collezioni e nella Mondial Performance, alla quale concorrono le attività artistiche e la ricerca delle diverse Sezioni.
Il lavoro della Direzione Artistica stimola, raccoglie ed interpreta le tendenze e definisce
un “concept” per ogni collezione. Il supporto
riguarda anche la parte tecnica dell’attività degli associati: la tecnica del taglio e la tecnica
di lavoro.
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ATTIVITÀ ARTISTICHE
NELLE NAZIONI E IN
ITALIA

Ogni Nazione è tenuta ad
avere un proprio programma di attività artistiche: mostre, collezioni, formazione
e programmi giovani, incontri, congressi ecc.

Carlo Alberto
Rossi, Presidente
Intercoiffure Italia

“Lo stile di vita associativa,
che ha sempre guidato ICD
e costituisce uno dei punti
di forza della nostra Associazione, rispetto a molte altre
iniziative pur lodevoli ma
prettamente commerciali,
rimane il tratto distintivo al
quale il gruppo dirigente ha
sempre destinato la massima attenzione. ICD nasce
libera da vincoli commerciali, forte della propria storia e
della tradizione di amicizia
oltre tutti i confini” - afferma
Carlo Alberto Rossi, Presidente di Intercoiffure Italia
- “Quello che appartiene a
uno di noi diventa patrimonio di tutti e quello che realizziamo insieme si ritrova in
ciascuno dei nostri saloni”.

Il sito Intercoiffure

L’indirizzo dell’ICD Mondiale
è: www.intercoiffure.org
ICD Italia, presieduta da Carlo Alberto Rossi, ha l’indirizzo: www.intercoiffureitalia.
com.
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