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Hairstylist
Originario di Sarno (SA), Fiorentino d'adozione, degno rappresentante di una famiglia di parrucchieri,
Gino si è messo subito in mostra e come dice lui "si può dire che sono nato con le forbici in mano".A
10 anni era già un apprendista barbiere nel negozio di famiglia. A 17 frequentava l'accademia per poi
passare ai master di New York, Londra e Zurigo, fino ad incontrare a Milano il maestro Rolando
Elisei, "il parrucchiere delle Dive", diventando suo allievo nella famosa scuola che segue il festival di
Sanremo ed altri eventi televisivi, dove collabora. Ma la strada continua, medaglia di bronzo nei
campionati europei del 2007 di Francoforte, medaglia d'oro nel Festival internazionale

dell'acconciatura conquistando di diritto la partecipazione ai mondiali di taglio 2008.
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