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Il salone Andrioletti
spegne cinquanta candeline
DIDANILO MAZZARELLO

◗ Sono passati cinquant’anni da quando,
nel giugno del 1968, Angelo Andrioletti
aprì a Bellinzona il suo salone di parrucchiere. La Gazzetta Ticinese del 16 luglio
1968 ne diede notizia con queste parole:
«Sul Viale Stazione, proprio di fronte
alla Farmacia Nonella, è stato inaugurato in questi giorni un nuovo modernissimo negozio da parrucchiere per signori e
per signore. Proprietario del negozio è il
signor Angelo Andrioletti, di 28 anni, già
conosciuto e apprezzato parrucchiere per
avere precedentemente lavorato in altri
rinomati negozi cittadini».
Angelo, originario della Bergamasca,
aveva imparato la professione dallo zio
Rosario, figlio del nonno materno, Paolo
Marchetti. Arrivato in Ticino nel 1957, aveva lavorato nel salone di Aldo Rimoldi e
in quello gestito dagli Zanetti fino al 1968,
anno nel quale poté mettersi in proprio.
Il trasferimento a Giubiasco avvenne nel
1981. Il Popolo e Libertà del 1° ottobre
di quell’anno annunciò: «A tredici anni
dall’inizio della sua attività il Salone da
parrucchiere uomo-donna Angelo di Viale
Stazione trasloca. Da martedì 8 settembre
infatti sono in esercizio i nuovi locali presso il centro Sagittario di Giubiasco. Il cambiamento di sede, dopo la lunga presenza
di questo negozio in Viale Stazione, dove
si trova il fulcro dell’attività commerciale
bellinzonese, non può passare inosservato.
Si tratta infatti di una tappa importante
nella storia della famiglia Andrioletti, tito-
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lare dell’esercizio, e in primo luogo di Angelo Andrioletti, fondatore dell’omonimo
salone. Gli Andrioletti sono parrucchieri
da tre generazioni e anche in futuro questa
tradizione non verrà smentita: se si sta alle
intenzioni di Angelo, nei prossimi anni il
figlio Mauro gli subentrerà nella condu-

zione del negozio. Il 1968 coincide per Angelo Andrioletti con l’apertura del suo Salone da uomo e da donna in Viale Stazione, cui seguirà tre anni più tardi la rilevazione del famoso negozio da parrucchiere
Rimoldi, sito qualche metro più avanti. Ha
inizio per l’attivissimo Angelo un periodo
che egli ricorda con giusta soddisfazione:
sono gli anni del perfezionamento, della
volontà di portare “aria fresca” nell’ambito dell’acconciatura, del tentare vie nuove,
a volte arrischiate, per cercare di soddisfare anche la clientela più esigente. I viaggi
all’estero per seguire i corsi di perfezionamento sono innumerevoli: il titolare del
Salone va a Parigi, Barcellona, Milano per
tastare con mano le innovazioni che ogni
Nelle foto:
1 Angelo Andrioletti col diploma di
Maestro d’arte e Insegnante dalla
Scuola Artistica Acconciatori Maschili
Italiani.
2 Mauro Andrioletti nel negozio di Viale
Stazione (1979).
3 Cinzia e Mauro Andrioletti col trofeo
Leonessa di Puglia (1982).
4 Angelo (con la camicia scura) nel
salone del quartiere Sagittario,
a Giubiasco, all’inizio degli anni
Ottanta.
5 Giovanna Andrioletti, madre di Mauro
e Cinzia, nel reparto Estetica del
salone.
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6 Mauro Andrioletti con i suoi attuali
collaboratori. Tra di loro, Massimo
Mancuso che affianca Mauro nella
conduzione del negozio.
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anno appaiono all’orizzonte della coiffeur
e dell’estetica del capo. Ai corsi seguono
i concorsi internazionali, accanto a coiffeur di indubbio prestigio e chiara fama,
ai quali il figlio Mauro, seguendo le orme
del padre, da poco ha iniziato a prendere
parte. Nel 1974 Angelo Andrioletti ottiene
l’ambito diploma di Maestro federale e lo
scorso anno diviene esperto internazionale (giudice) alla Coppa mondiale, tenutasi
nella capitale francese. Il coiffeur bellinzonese presiede per dieci anni la sezione
distrettuale della Società padroni parrucchieri e per due quella cantonale. Il “figaro” fa parte inoltre – da qualche anno – di
una prestigiosa associazione che raduna
25 scuole di acconciatori maschili, la SAAMI, di cui fanno parte i più rinomati parrucchieri mondiali. Nel tentativo di offrire
una completa gamma di strumenti atti al
miglioramento estetico della persona, nel
novembre del 1978, in coincidenza con il
riammodernamento del negozio, il Salone
Angelo si è arricchito di un nuovo reparto sotto la responsabilità della moglie, che
si occupa esclusivamente della pulizia del
viso e dell’estetica del corpo. Nel 1979 a
Milano nuovo importante riconoscimento da parte della CEE con la consegna
del Guinness d’oro. Siamo così ai giorni
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nostri, all’apertura del nuovo negozio nel
quartiere Sagittario, con il rinnovato impegno di Angelo e Mauro Andrioletti di
destinare la notevole esperienza professionale acquistata in questi anni a favore
del servizio della clientela…». Nel 1982
anche Cinzia, sorella di Mauro, entra in
negozio come apprendista. Due anni dopo
Angelo lascia la conduzione del salone ai
figli, pur continuando a lavorare fino al

Cristina

1994. Da allora sono trascorsi ventiquattro
anni, contrassegnati da una lunga serie di
successi. Oggi il salone Andrioletti Parrucchieri si prepara a celebrare il suo cinquantesimo anniversario nel solco di una
tradizione consolidata. Il 27 giugno, dalle
17, offrirà a clienti e visitatori un aperitivo nella sua sede di Viale C. Olgiati 20.4B,
a Giubiasco. Informazioni: 091 857 44 48,
www.andrioletti.ch.
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