
La possibilità 
di completare 
l’offerta. Da questa 
prospettiva due anni 
fa Raffaele Falco 
scommettendo nel 
giovane Andrea 
Sortino, ha attivato 
all’interno della 
propria sala da 

parrucchiere a Modica, una sessione 
esclusivamente riservata all’uomo 
che ha piacere ad avere un taglio 
fresco e alla moda, ma anche un 
trattamento per la barba, assimilabile 
alla cultura del barber shop che ha 
segnato una nuova dimensione nel 
terzo millennio. L’idea di base rimane 
ancorata alla tempra e allo stile di 
Raffaele Falco che della donna ha 
fatto la sua musa ispiratrice nei tagli 
e nelle nuove tendenze. Dunque un fil 
rouge identico, declinato in versione 
maschile per offrire un ulteriore 
servizio, tra l’altro molto richiesto, in 
modo da venire incontro alle esigenze 
delle coppie che impiegano il loro 
tempo insieme anche riservandosi 
attenzioni in tema di look.
“Ho messo – ha spiegato Raffaele Falco 
– la mia esperienza al servizio di questo 
nuovo segmento aziendale. sono stato 
letteralmente travolto dall’entusiasmo 

e dalla bravura di Andrea che dopo 
aver lavorato due anni con me, fianco a 
fianco, per i servizi femminili, ha avuto 
l’idea di ampliare la nostra gamma di 
prestazioni. Dalla sua competenza e 
dalla voglia di mettersi nuovamente in 
gioco, è nato questo concept che punta 
sempre alla moda ed al benessere. Ciò 
che era stata inizialmente una semplice 
prova, oggi è diventata una certezza, 
piuttosto ricercata. Così barba e taglio 
di capelli per il giovane professionista 
che vuole stare al passo con i tempi, 

per tantissimi ragazzi in cerca di quel 
taglio esclusivo e più di tendenza, per i 
tanti uomini che oggi hanno l’esigenza 
di prendersi cura dei capelli e della 
barba, nuova frontiera di eleganza e 
stile. Insomma vengono gruppi di amici, 
coppie, single e tutti coloro che hanno 
voglia di aria fresca e professionisti che 
si prendono cura di se stessi”.
All’interno, è stato creato anche 
un barber shop con l’esposizione di 
prodotti per prendersi cura della barba.
“oggi la tendenza – ha chiarito Andrea 

Raffaele Falco
“La nuova frontiera del maschile”

Da due anni, Raffaele Falco nella sua sala in via Sacro Cuore a Modica ha inserito 
un innovativo segmento riservato alla clientela maschile. Oggi avere un taglio alla 
moda e che sia fedele interprete della personalità di ciascuno, piuttosto che una barba 
curata sono esigenze a cui vanno date risposte professionali e al passo con i tempi
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Sortino – prevede una barba molto 
curata. Rada o lunga che sia, per me 
è ugualmente un disegno che esprime 
personalità, virilità, accortezza, classe, 
stile. Sfaccettature dell’uomo moderno 
che ha ben chiara la nuova frontiera 
da cui si fa guidare e consigliare. ecco 
perché, qualunque sia il desiderio, 

troviamo il modo di rendere alla moda 
ciascun uomo, al di là dell’età. Chi 
viene da noi è come se varcasse la 
soglia di una Spa maschile, un luogo 
di benessere, dove rilassarsi e uscire 
tonificato, con un look ricercato, 
declinato ovviamente in base allo stile di 
ciascuno”.

E così tra vapore, creme, spray, gel 
e taglio… ogni uomo ha il volto che 
desidera.
Stessa accortezza anche per il 
taglio maschile, ben lontano da 
quelle forme così semplici e dettate 
dall’occorrenza.
“oggi gli uomini viaggiano nel loro 
tempo – ha aggiunto Raffaele – e 
anche il taglio più semplice come la 
rasatura ha bisogno di accortezza e 
sfumature. Ed è qui che entrano in 
gioco la bravura, la conoscenza di 
tecniche all’avanguardia e lo stile mio 
e di Andrea. Ordinato o spettinato, 
corto o lungo, uniforme o scombinato, 
ogni taglio segue una linea ben 
precisa, deve essere dinamico, 

naturale, selvaggio laddove richiesto, 
l’importante è entrare nel pantheon del 
look giusto, lo stesso in cui ciascun uomo 
si sente a proprio agio”.
Il grooming riservato alla barba è un 
universo veramente inesplorato che 
ha preso piede da pochissimo tempo 
e che continua a tenere banco. Anche 
in questo caso gli attrezzi del mestiere 
sono alla vecchia maniera.
“È veramente un mondo che esercita 
un particolare fascino proprio perché il 
risultato finale è comparabile ad una 
scultura. La barba definisce il viso e 
l’espressione, conferendo quasi una 
nuova identità. – ha chiosato Andrea 
– Una prerogativa maschile che ha 
bisogno di cura e di esclusività. e a noi 
piace dare proprio questo!”.
Come ha scritto anche Giovanni Verga 
ne I Malavoglia: “Ciascuno deve pensare 
alla sua barba prima di pensare a quella 
degli altri”. 
A buon intenditor poche parole! 
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