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Festival di Sanremo

Dietro le quinte ci saranno ‘i Varveri’
a curare il look dei cantanti in gara

(GAE. POLL.)

Anche Crotone, e con essa
la Calabria intera, sarà pre-
sente sul palco o sarebbe
meglio dire dietro al palco
di Sanremo. Si sono conclu-
se infatti nei giorni scorsi
le selezioni curate per con-
to della Rai da Giovanni
Sciarrillo e dal team della
“Pacino Lookmaker” che
hanno portato alla compo-
sizione della squadra di
professionisti del settore
che avranno il compito di
tenere al look degli artisti
che si esibiranno sul palco
della prossima edizione di
Sanremo.
A far parte della squadra
Arturo Flotta e Tonio Bub-
ba, contitolari del Salone “I
Varveri”, all’interno del
quale da anni curano la
barba ed i capelli di tanti
crotonesi o meglio come
suol dirsi oggi con un tocco
di modernità, il look.
La selezione non è stata per
niente facile ed i nostri due
“Artisti della lametta” si
son dovuti cimentare in ve-
re e proprie gare finalizzate
a far emergere la propria
professionalità e, per dirla
alla Peppino, la propria
“Arte”.
Abbiamo incontrato Artu-
ro Flotta nel salone di via
Panella e mentre Tonio
Bubba non si staccava dal
cliente, Arturo si dedicava
al nostro block notes.
“Sono stati due giorni in-
tensi - afferma col suo sor-
riso sornione Arturo - ma
ne usciamo soddisfatti. Io e
Tonio, che non a caso penso
sia ormai un vero e proprio
“guru” per tutti i giovani
colleghi crotonesi, abbia-
mo superato la selezione al-
la quale hanno preso parte

oltre 300 colleghi”.
Un piacere rappresentare
la propria città...
“Certo. Siamo felicissimi di
tutto ciò. Rappresentare la
nostra città, le sue profes-
sionalità in un luogo stori-
co, Sanremo, che per una
settimana sarà al centro
delle cronache italiane e
non. Insieme al maestro
orafo Michele Affidato, or-
mai una presenza storica a
Sanremo, saremo ben ono-
rati e consapevoli dell’im -
portanza di tutto ciò”.

“Vorrei ringraziare attra-
verso le pagine del Crotone -
se Antonio e Rossella Liva-
doti grazie ai quali abbia-
mo potuto intraprendere
questo viaggio che è appe-
na agli inizi”.
Già proprio agli inizi e
mentre Arturo ritorna con
la sua allegria dal cliente
appena accomodatosi sulla
poltrona, Tonio Bubba ci
saluta col pollice alzato, lui
è di poche parole ma col
sorriso ci dice che è tutto
ok.
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