
	

	

LA PARTNERSHIP TRA TONI&GUY ITALIA E 

I MÅNESKIN CONTINUA…ED E’ SEMPRE PIU’ FORTE 

 

Prosegue la collaborazione di Toni&Guy Italia con i Måneskin. Anche quest’anno, 
infatti, Toni&Guy Italia sarà hair partner ufficiale della band per tutto il nuovo tour. 

“Siamo molto contenti che la nostra partnership continui e diventi sempre più 
forte! Per Toni&Guy, sostenere i giovani talenti è un valore fondamentale. Per 
questo motivo continueremo la collaborazione con i Måneskin: nessuno meglio di 
loro può rappresentare questa mission.” ha commentato Charity Cheah, co-
founder di TONI&GUY Italia.  

La band rivelazione dell’anno ha da pochissimo lanciato il suo primo disco di 
inediti “Il ballo della vita”, racconto autobiografico che riflette le anime dei 4 
componenti nelle sue 12 tracce. L’album ha debuttato al numero 1 della classifica 
Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e ha ottenuto la certificazione oro in una sola 
settimana.  
 
Inoltre, la band ha presentato il docu-film “This is Måneskin”, un film a quattro voci 
e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si rivelano per raccontare la 
propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di 

esprimersi attraverso la musica 
per dimostrare chi sono.  
Il gruppo formato da Damiano, 
Victoria, Ethan e Thomas è partito 
per un tour sold-out per 
presentare live “Il Ballo della vita” 
nei principali club di tutta Italia. 
Grande novità anche il tour 
europeo che da febbraio 2019 li 
vedrà protagonisti sui palchi di 
Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, 
Inghilterra e Germania.  
 

Toni&Guy Italia, che si occupa dell’hairstyle dei quattro musicisti findallo scorso e 
primo tour, si riconferma hair partner del gruppo. Un legame consolidatosi nel 



corso di quest’anno nella realizzazione dei diversi progetti musicali dei 
Måneskin, dal docu-film ad alcuni scatti presenti all’interno del booklet del loro 
primo album “Il ballo della vita”, alla nuova tournée. 
 

Toni&Guy continuerà a seguire l’hairstyle della band, con la guida artistica di 
David Ryan Concannon – Art Director Toni&Guy Academy e Salon Manager del 
Salone di Via Vincenzo Monti a Milano - che ha curato il look dei Måneskin, dando 
un tocco rock e punk in più al taglio dei ragazzi. 

 

BIOGRAFIA 
I Måneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 
anni: Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista). Il 
nome viene dal danese, paese d’origine della bassista, e significa “chiaro di luna”. Alcuni 
dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi 
iniziano a suonare insieme. Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze 
musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto 
insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo. Tutto ciò si rispecchia anche 
nel look della band, grazie al loro gusto ricercato che caratterizza lo stile di ogni membro. 
Durante i live show di X Factor 11, i giovani artisti hanno avuto modo di distinguersi e di 
colpire l'immaginario del pubblico, mostrando un’insolita padronanza del palco, 
estremamente notevole vista la giovanissima età. “Chosen”, il loro primo inedito, 
presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato 
certificato doppio platino. “Chosen” è anche il nome dell’EP di debutto, edito a dicembre 
2017 da Sony Music e prodotto da Lucio Fabbri, che è stato certificato platino a soli due 
mesi dall’uscita. La band ha registrato sold out in poche ore di tutte le 21 date del primo 
tour prodotto da Vivo Concerti (febbraio/aprile 2018). A marzo 2018 è uscito il nuovo 
singolo in italiano “Morirò da Re” (doppio platino), e a settembre “Torna a casa”, intensa 
ballata della band certificata disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica 
ufficiale FIMI/GfK e che ha raggiunto il vertice delle classifiche iTunes e Spotify. Il 26 
ottobre è uscito “IL BALLO DELLA VITA” il primo album di inediti della band certificato disco 
d’oro in una settimana, che anticipa il tour tutto sold out, partito il 10 novembre, la 
tournée europea e le nuove date live di marzo 2019 (info: www.vivoconcerti.com). 
 
 
 

SALONI TONI&GUY IN ITALIA: 
Milano(3), Roma(2), Torino(2), Bologna, Bergamo, Como, Cagliari, Verona 

www.toniandguy.it 
Facebook: Toniguyitalia – Instagram: Toniguyitalia – Twitter: @toniandguyitaly – 

Pinterest: ToniGuyItalia - Youtube: TONIANDGUYItalia 
#toniandguyitalia #toniandguystyle #feelgoodlookgood 
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T. 02/49 47 94 18 

Francesca Bosotti – bosotti@juicycommunication.it  
 

TONI&GUY ITALIA 
Charity Cheah - charity.cheah@toniandguy.it 


