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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il parrucchiere e la parrucchiera” 
di Luigi Marianella 

 
Il salone del parrucchiere, come quello del 
barbiere, è sempre crocevia di umanità, di 
esperienze e vicende che in questi racconti 
diventano uniche e sorprendenti e 
compongono un ritratto vivace e irriverente 
dei vizi e delle virtù del nostro Paese. 
Una miriade di personaggi imprevedibili, colti 
in momenti storici diversi e in varie località 
italiane, si affolla in queste pagine nella 
cornice del salone del parrucchiere. Questo 
ambiente diventa, per il tempo di un taglio, 
un’acconciatura o una messa in piega, lo 
spazio in cui i clienti ritrovano una loro 
immagine, rimodellando il proprio aspetto 
esteriore ma anche esplorando la propria 
interiorità. Già, perché il parrucchiere, o il 
barbiere, spesso va oltre il suo mestiere e si 
improvvisa confessore, psicologo, amico, 
filosofo, e il più delle volte sa essere artista 



capace di creare veri e propri capolavori di stile. In un susseguirsi di storie ironiche, 
drammatiche, comiche e passionali emergono così nel libro figure indimenticabili, come 
Gerardo, che deve reinventarsi dopo il licenziamento, o Giulia che scopre una tresca 
amorosa tra suo marito e una cliente, oppure Cristina, che lavora come barbiere per 
uomini sulle navi da crociera.  
Giocando con lo stile e il linguaggio, l’autore va al di là dell’immagine stereotipata e un 
po’ pop di barbieri e parrucchieri, e svela ai lettori la complessità di storie e vite, entrando 
così nel profondo della natura umana. 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
192 pagine - ISBN 978 88 6608 4419 - € 15,00 
…………………………………………………………………….. 
 
Luigi Marianella è un imprenditore nel mondo della tricologia e della cura professionale 
dei capelli. È a timone della Kléral System, azienda torinese specializzata nel settore, che 
esporta in ottanta Paesi del mondo.  
Questo progetto letterario nasce dal suo desiderio di valorizzare la figura del 
parrucchiere, a volte sottostimata per il suo profilo squisitamente artigianale, lontano 
dalla formazione accademica. In questa raccolta di racconti, tratti da esperienze di vita 
quotidiana e vissuta nei trent’anni di lavoro nel settore, si racconterà il lato umano di 
questi uomini, di queste donne, spesso ricchi di arte e di fascino e capaci di soddisfare le 
richieste dei clienti con attenzione ed empatia. 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Fecebook e su Youtube 
In collegamento dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Presentazione dell’antologia 
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia”, a cura di Franca Rizzi Martini. 
Verranno intervistati Eva Monti, Bruna Parodi e Rinaldo Ambrosia, che parleranno dei 
loro racconti contenuti nell’antologia. 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i 
cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino. 

https://www.facebook.com/events/646806863034922/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
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https://www.morningfuture.com/it/2022/02/03/gender-data-gap-donne/


• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e sul sito della 
casa editrice www.neosedizioni.it 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica.  
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TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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