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CONCEPT

Una notte da sogno dove 
vivere le luci del palcoscenico, 
mettere in mostra 
la propria arte e respirare 
l’emozione della platea.
Jean Paul Mynè sceglie 
di rendere protagonisti 
i suoi migliori Salon Prestige 
in uno show senza precedenti. 

Perché sa quanto sia 
importante offrire momenti 
di prestigio e visibilità.

QUANDO, 
DOVE

Una cornice lussureggiante 
e il luccichio di un palcoscenico 
unico, uniti ad una platea 
di livello internazionale 
con personaggi rilevanti nel mondo 
della moda e dello spettacolo.

Save the date
Domenica 
15 Marzo 2020
Pineta 
Milano Marittima

Save
the date



Iscrizione contest
I Salon Prestige pubblicano 
un lavoro di styling su Instagram 
inserendo gli hashtag
#jeanpaulmyne e #infinitytalentshow

Date pubblicazione
Dal 1 al 31 gennaio 2020 
informando il proprio 
agente di zona

Votate e fate votare
Entro il 16 febbraio 
2020 con numerosi 
“like”

Selezione
Il 17 Febbraio saranno 
comunicati i 6 Saloni Prestige 
che hanno ricevuto più “like” 

Cosa succede poi…
I Saloni hanno 4 settimane di tempo 
per preparare il lavoro da mostrare 
durante lo show del 15 Marzo 

Mostraci
il tuo talento

Una crociera formativa di 5 giorni 
dal 4 al 8 ottobre 2020 
sul Mediterraneo alla scoperta 
dei trend colore, di nuove forme 
e stili da portare in Salone.

Post e comunicazione sui canali 
Jean Paul Mynè per circa 3 mesi 
dopo l’evento così da promuovere 
traffico in salone. 
Un post a settimana riservato 
in quell’area geografica.

Premio

Reperire e portare la modella più in linea 
col lavoro che desidera fare

Pensare all’Outfit più coerente col tema 
per rispondere al criterio di armonia

Studiare bene il lavoro da svolgere 
per essere coerente con i criteri esposti.

Jean Paul Mynè si occuperà di rendere 
“infinita e unica” la serata
— mettendo a disposizione una giuria di esperti
— mettendo a disposizione un truccatore
— pensando alla musica e all’allestimento 
    della serata in collaborazione col Pineta
— pensando alla presentazione dello show 
    con un presentatore

Ciascun salone 
è responsabile di

Per tutti gli altri… 
non attori 
dello spettacolo…

Tutti coloro che non hanno calcato 
la passerella dello show possono 
godere di una bellissima serata 
con cena e dopocena, oltre lo spettacolo.

Ticket Full Option 
80,00 € + Iva 22%
ingresso ore 20.30
Show Dinner  
Ingresso al party 
comprese 3 consumazioni 

Lo show
Intrecci & Natura 20 minuti di tempo 

per eseguire il proprio 
lavoro sul palco.

Una giuria di VIP,
giornalisti e blogger beauty, 
moda e spettacolo 
giudicheranno 
i lavori dei Saloni 
secondo 4 criteri:

Armonia

Impatto Scenografico

Attinenza al Tema

Innovazione

Sfilata finale 
dei lavori 
e proclamazione 
del vincitore da parte 
della giuria.

Le regole
del gioco


