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https://www.jp-parrucchieri.it/
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Con questo primo volume,
svelo i miei segreti sull’hair tattoo,
acquisiti nel corso della mia attività
iniziata nel lontano 1987.

Seguendo questo tutorial 
sarai in grado
in brevissimo tempo,
di imparare le basi
dell’arte che svanisce,
e frequentando il corso,
ti aiuterò a far emergere
l’artista che è dentro di te
e di cui ne ignori l’esistenza.
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Immagina disegna crea

Diventare parrucchiere è stata una sfida. 
Avevo diciott’anni, ero dal barbiere in attesa 
del mio turno quando, non so bene perché, 
nel silenzio della sala, chiesi «Come si diven-
ta parrucchieri?»

Chi aveva ricevuto la domanda mi guardò 
nello specchio e, continuando il suo lavoro, 
un po’ scocciato, disse «La tua famiglia può 
aiutarti? Coi soldi intendo».

«No» risposi in tutta sincerità.

«Un parente? Qualcuno?»

«Nessuno» ribadii scuotendo la testa.

Lui si fermò un attimo, girò la testa, mi guar-
dò diretto negli occhi per dirmi con tono ri-
solutivo, «… lascia stare… pensa ad altro».
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Disegno vincitore al concorso
International Barba Convention - Roma 2016
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I Parte

Le tue armi per il tutorial
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L’attrezzatura necessaria per realizzare
un hair tattoo:

1 Spazzola
2 Macchinetta elettrica a filo Aesculap
3 Spessore misura “02”
4 Righello flessibile
5 Macchinetta detailler Wahl
6 Macchinatta Moser a batteria
7 Rasoio con lama usa e getta
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Prendere la macchinetta Aesculop e inserire lo 
spessore misura 02

Esercizio 1
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Dal centro della nuca misurare 4 cm.
Immaginate una linea verticale
che attraversa la metà della testa, vi troverete
con 2 cm da una lato e 2 cm dall’altro.
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Iniziate a tracciare con la macchinetta, la prima 
linea dietro la nuca per circa 10/13 cm.
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Ora iniziamo con il secondo esercizio che vi porterà 
ad imparare a fare qualsiasi punta. 
Ad esempio: una stella, un lampo
o vari disegni tribali.

Esercizio 2
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Risultato finale. 
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Un ringraziamento

a Morgan per le foto del tutorial;

Daniel, Mattia, Matteo, Emil, Franco e Singh
per essersi gentilmente prestati come modelli;

a Lella e al caro amico Rinaldo per la
stesura del testo; 

alla mia famiglia che sostiene i miei progetti.

Per informazioni:

janika@hotmail.it

Jean Pierre Giacobbe

cell. 349 6142987
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