
ContestaRockHair Pigneto goes Twenty!
ContestaRockHair® festeggia i venti anni del salone del Pigneto a Roma promuovendo una 

giornata di festa e attività all’aperto rivolta a tutta la comunità del quartiere. 

Domenica 18 Ottobre 2015 - dalle ore 16 alle ore 22 | Via del Pigneto - Roma 

È la Primavera del 1995. Il “Seattle Sound” ha già fatto storia e nuove sonorità irrompono nella scena 
Alternative Rock internazionale. Sono gli anni della consacrazione dei Radiohead, i migliori dei Pearl Jam, gli 
ultimi di Jeff Buckley, mentre Julian Casablancas al liceo incontra un gruppo di adolescenti che solo diversi 
anni dopo con lui fonderanno The Strokes. È una stagione piena di tensione, desiderio e fame di 
rinnovamento anche a Roma, dove un giovane Alessandro Santopaolo insieme ad un gruppo di Hair Stylist 
con la passione per il Rock sceglie un quartiere popolare della periferia est della Capitale come sede del 
proprio salone: nasce ContestaRockHair Pigneto. L’identità è fin da subito ben definita: lo stereo acceso a 
tutto volume in salone, un approccio informale con la clientela, tatuaggi scoperti sulle braccia e sulle mani e 
una tecnica di taglio fortemente innovativa che va definendosi a ritmo di musica. Ma il Pigneto nel 1995 non 
è l’hot-spot romano che conosciamo oggi: non è un quartiere alla moda, non ci abitano i creativi, i designer e 
gli studenti, e all’isola pedonale ci fanno il mercato rionale e basta. È qui che tutto ha inizio, nel dialogo con 
le persone del quartiere: il salone ContestaRockHair Pigneto si apre alla strada, cerca dei punti di contatto 
con le persone che la percorrono e la animano quotidianamente. Venti anni dopo, ContestaRockHair è un 
brand internazionale, conta undici saloni sparsi in tre continenti, una propria linea di prodotti hair-care sul 
mercato e uno staff sempre crescente. La formula sperimentata al Pigneto è riproposta con successo nel 
mondo, si è evoluta negli anni rinnovando il proprio stile e proponendo un’immagine sempre attuale, traendo 
costantemente dalla strada la propria ispirazione. Venti anni dopo anche al Pigneto molte cose sono 
cambiate: a seguito di diversi cambiamenti socio-culturali, da zona “calda” degli anni Duemila - luogo di 
interesse per creativi e artisti e, di conseguenza, imprenditori - è oggi di nuovo un’area urbana di confine dai 
forti contrasti. Ultimamente il quartiere attraversa infatti una fase meno felice delle precedenti e si auspica 
che il recente restauro e miglioramento urbano cui è sottoposto, non ultima la completa riqualificazione 
dell’isola pedonale, segni l’inizio di un ulteriore rinnovamento. 

In questo scenario, con il Patrocinio del Municipio ROMA V, Domenica 18 Ottobre tra le ore 16 e le 
22, ContestaRockHair festeggia i venti anni del salone del Pigneto promuovendo una giornata di festa e 
attività all’aperto rivolta a tutta la comunità del quartiere e concepita come una riappropriazione pacifica 
e creativa della strada da parte di chi ci lavora, ci vive, ci transita ogni giorno.

Le numerose iniziative previste saranno prodotte in collaborazione con realtà accomunate da un 
consolidato rapporto di amicizia con ContestaRockHair, come il ristorante Primo al Pigneto, da anni 
promotore del fermento capitolino legato al quartiere. Primo ha infatti scelto la festa di 
ContestaRockHair per presentare un’imponente opera di wall painting realizzata dallo street artist Solo 
sulla superficie esterna dell’edificio che ospita il ristorante, in via del Pigneto 46: un’importante e 
necessaria operazione di riqualificazione urbana nell’ambito del progetto “Street Heart”. Intento 
primario dell’evento è anche diffondere un’invito al recupero delle radici popolari del Pigneto tramite 
una serie di attività che ne richiameranno l’atmosfera autentica e genuina: a partire dalle ore 16, in 
collaborazione con il Gruppo Giovanile Pigneto e l’associazione Città delle Mamme, nell’area 
esterna del ristorante sarà allestito uno speciale pop-up salon dove, accompagnati da stornelli e 
canzoni popolari, gli stylist di ContestaRockHair offriranno gratuitamente i propri servizi a diverse 
categorie sensibili della zona, in particolare i bambini e gli anziani. In contemporanea sarà attiva una 
raccolta fondi in favore del Centro Anziani del Pigneto attraverso l'acquisto (a offerta libera) di prodotti 
street food appositamente ideati dallo chef Marco Gallotta. A partire dalle ore 16:30, nel tratto stradale 
antistante il salone ContestaRockHair in via del Pigneto 75, il Centro di Formazione per le Arti dello 
Spettacolo Opificio in Movimento curerà un laboratorio di movimento creativo e ritmico per bambini e 
coordinerà un gruppo di lindy hoppers in un’ora di Swing Social Dance che coinvolgerà il pubblico. 
L’evento si chiuderà, dalle 19 alle 22, con i dj set curati dalle crew Amigdala e Female Cut nell’ambito 
di “#partyinstinct”, l’iniziativa promossa da Desperados che in poco più di un anno ha già toccato tutti i 
più interessanti concept store romani. Il progetto vede anche l’immancabile collaborazione di L’Oreàl 
Professionnel, partner di lunga data di ContestaRockHair che ha creduto nel brand fin dalla sua 
nascita. Questo e molto altro è previsto domenica 18 Ottobre in via del Pigneto a Roma. Un’occasione 
unica di dialogo tra arti e professionalità solo apparentemente distanti che quotidianamente 
contribuiscono non solo alla ridefinizione dell’immagine e della caratterizzazione socio-culturale del 
quartiere, ma anche, e soprattutto, della percezione della qualità della vita dei suoi abitanti. 



info 

• Titolo Evento: ContestaRockHair Pigneto goes Twenty! 
• Quando: Domenica 18 Ottobre 2015 - dalle ore 16 alle ore 22 
• Dove: tra Via del Pigneto 46 e Via del Pigneto 75 - Roma 
• Tipologia di evento: Manifestazione gratuita su strada aperta al pubblico 

programma 

• H 16 - 20 || Presso il Ristorante Primo al Pigneto (Via Del Pigneto 46) saranno allestite delle 
postazioni di taglio dove verranno offerti gratuitamente i servizi di ContestaRockHair a diverse 
categorie sensibili in collaborazione con associazioni di assistenza per gli anziani e associazioni 
rivolte alla neo-genitorialità.  

• H 16 || Lo street artist Solo presenterà un’opera di wall-painting realizzata sulla superficie esterna 
dell’edificio di Primo al Pigneto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana “Street Heart”, a 
cura di Marta Gargiulo e Marco Gallotta, e coinvolgerà i bambini in un laboratorio di illustrazione. 

• H 16:30 || Laboratorio di movimento creativo e ritmico a cura di Opificio in Movimento. Il laboratorio 
consisterà in una lezione in cui i bambini (da 0 a 10 anni) lavoreranno su un brano musicale 
portando l’attenzione sulle varie partiture ritmiche e rielaborando con il proprio corpo le stesse. Il 
fine di questo laboratorio sarà la composizione di una breve performance che permetterà ai giovani 
ragazzi di divertirsi e coinvolgere il pubblico.  

• H 17:30 || Swing Social Dance a cura di Opificio in Movimento, che coordinerà un gruppo di lindy 
hoppers professionisti che coinvolgeranno il pubblico e i passanti. 

• H 19 - 22 || Presso il salone ContestaRockHair (Via Del Pigneto 75) in collaborazione con 
Desperados - #partyinstinct, si proporranno dei dj set affidati alle crew Female Cut e Amigdala. 

partner 

• PRIMO al PIGNETO - Promotore del fermento capitolino legato al Pigneto, il ristorante 
Primo al Pigneto, dal 2006, è diventato la “casa” di molti gourmet, curiosi, goderecci, che 
vengono ad assaggiare  piatti con radici ben piantate nei prodotti del territorio, che lo chef, 
Marco Gallotta, prepara esplorando antiche lavorazioni, annusando frutti ed erbe, 
rivisitando le antiche preparazioni con soluzioni d’avanguardia. Il punto di partenza è la 
tradizione, il gusto di piatti “di casa”, familiari e intimi, elaborati con attenzione e ripensati 
con stile e linearità. La ricerca è sui profumi del mediterraneo, sui condimenti e su una 
ristretta selezione di ottimi prodotti laziali. Un interessante insieme di classicità e nuovo 
accompagnato da una scelta ragionata e un ottimo rapporto qualità\prezzo su oltre 400 vini. 
[www.primoalpigneto.it] 

• SOLO - Solo nasce a Roma nel 1982. La sua passione per l’arte ha inizio nei primi anni 
novanta e nel 2000 si avvicina al nascente movimento della Street art. Nel 2003 si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove si laurea sotto la guida di Michele Cossyro, 
pubblicando un’antologica sull’artista americano Ronnie Cutrone, importante esponente 
della Pop Art. L’antologica comprende un video intervista esclusiva, realizzata a New York 
nel 2008. Nel 2009 ha collaborato a Londra presso lo studio dei videomaker The Butchers, 
realizzando istallazioni di video Mapping. Nel 2011 ha partecipato alla performance live in 
occasione del Viennart, presso il MACRO (Museo d’ArteContemporanea di Roma). Nel 
2012 è la volta del MACRO Pelanda in occasione dell’ Affordable Art Fair. Nello stesso anno 
ha partecipato a diversi progetti di riqualificazione urbana, sia nella città francese: Vitry-sur-
Seine|Vitry Sur Seine (Francia), che presso il comune di Taormina (CT, Italia) ed Ibiza 
(Spagna). SOLO continua la sua produzione pittorica su tela e sui muri delle diverse città 
che attraversa. I supereroi, sua icona principale, una volta collocati sulla strada si 
trasformano in immagini offerte dall’artista al passante. Nel 2013 è volato da Parigi a Praga, 
per mostre personali e collettive, segnalando in ogni centro urbano la sua presenza. 

http://www.primoalpigneto.it


• OPIFICIO IN MOVIMENTO - Centro di Formazione per le Arti dello Spettacolo. L’Opificio è 
un grande contenitore di idee in movimento diretto da Diana Florindi. È una scuola di danza 
ed un centro di formazione professionale, in cui grandi Maestri internazionali scelgono di 
svolgere la propria professione. È un luogo in cui far crescere bambini e ragazzi all'insegna 
della disciplina e della professionalità, dove trovano posto i professionisti della danza, ma 
anche gli amatori. È una location per esposizioni d’arte, happening e performance, con 
spazi adatti all’allestimento di spettacoli di danza e teatro. Ospita audizioni, workshop e 
masterclass, casting, set fotografici e cinematografici, meeting, seminari e concorsi e, non 
per ultimo, fornisce la residenza a compagnie di danza che operano sul territorio nazionale 
ed internazionale. [www.opificioinmovimento.com] 

• FEMALE CUT - Female Cut è un'associazione femminile di promozione sociale e la prima 
organizzazione di eventi al femminile dove le donne sono chiamate a esprimersi in tutto e 
per tutto. In ogni evento FC intende comunicare sia le espressioni artistiche che il modo di 
concepire e organizzare un evento. Musica live, dj set, visual, mostre, danza, fotografia, 
moda, web, design, management, produzione, bar e hospitality: tutto il team che lavora ad 
ogni evento è composto esclusivamente da donne, ma si rivolge a un target assolutamente 
eterogeneo. Female Cut oggi é anche blog e una comunità on line, il primo database 
italiano dedicato alle donne che spaziano tra le più diverse espressioni dell’arte 
contemporanea e della tecnologia. [www.femalecut.it] 

• AMIGDALA - Amigdala è un progetto di musica elettronica e culture indipendenti.  Nata nel 
mese di maggio 2006, Amigdala ha prodotto eventi, promosso e partecipato a festival 
italiani ed internazionali, a Roma, Milano, Parigi, Bologna, Terni ed ha ospitato alcuni tra i 
maggiori artisti e djs della scena elettronica, house e techno italiana e mondiale. Tra questi, 
solo per citarne alcuni: Peaches, Etienne de Crecy, Alex Gopher, Rex The Dog, Fred Falke, 
Wolfgang Flur (ex Kraftwerk), Frenz & Shape, Kap Bambino. [www.amigdala.biz]  

• CITTA’ DELLE MAMME - L'Associazione di volontariato Città delle mamme, promotrice 
dell'Alveare, il coworking con spazio baby, opera dal 2009 nel volontariato e ha come 
obiettivo rendere Roma una città più a misura di bambine e bambini, e dei loro genitori, e lo 
fa ideando e progettando iniziative come il Cinemamme, matinée riservati a persone 
accompagnate da un bebè (future e neo mamme, papà, nonni e zie), in un cinema 
accogliente, con visioni di film di cartellone, ma proiettati a volume più basso  e con le luci 
soffuse; il MammaCaffè, incontri di mattina con esperti ed esperte di diversi settori in vari 
locali accoglienti, bar, caffetterie, librerie; Genitori bussola, il progetto web di una mappa 
interattiva della Roma familyfriendly; gli aperitivi Mom, serate family friendly per tutta la 
famiglie; si è occupata dell’attivazione di spazi verdi in forma partecipata (community 
garden) come il Giardino di Castruccio. L'obiettivo di rendere accogliente la città per chi ha 
bambine e bambini piccoli porta Città delle mamme a cercare continue collaborazioni con 
altri innovatori, da qui è nata la collaborazione con ContestaRockHair per gli appuntamenti 
baby e mommy friendly; nonché le collaborazioni con amministrazioni e comitati di 
cittadinanza attiva nella realizzazione di progetti finalizzati a migliorare la vivibilità dei 
quartieri. [www.cittadellemamme.it] 

• GRUPPO GIOVANILE PIGNETO - [www.derpignetosemonoi.it] 

• DESPERADOS - Nell’ambito della serie di eventi #partyinstinct - #wayofthedesperados. 

• L’ORÉAL PROFESSIONNEL - [www.lorealprofessionnel.it] 

contatti 

Referenti Progetto - Filippo Leserri e Riccardo Uras 
mail: info@contestarockhair.com - lab@contestarockhair.com  
tel.: 06 70613036 - mob.: 348 7287907 
web: www.contestarockhair.com 
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