
 

 

GLAMOUR AWARDS 

THE MOST GLAMOROUS WOMEN OF THE YEAR  

Milano, 1 dicembre 2014 - L’11 dicembre, durante un esclusivo dinner gala presso la 

Società del Giardino a Milano, verranno decretate le vincitrici della prima edizione dei 

Glamour Awards, la celebrazione  delle donne icona selezionate e raccontate dal mensile 

Glamour nel corso del 2014. Top model, it girl, attrici, popstar, blogger e ragazze da first 

row, che sono state protagoniste sulle copertine, nei servizi di moda, di spettacolo e dei 

trends. Modelli aspirazionali che si distinguono per bellezza ed eleganza, talento e 

impegno, e per il loro indiscutibile alto quoziente “glamour”.   

Dal 28 novembre al 5 dicembre , tutti potranno votare la propria icona preferita tramite il 

sito glamour.it/awards. Le candidate sono divise in cinque categorie, Fashion, Music, 

Cinema, Bloggers, First Row . Per ogni categoria dieci le nomination.  La giuria sarà 

presieduta dal direttore di Glamour, Cristina Lucchini, e composta da Nathalie Colin, 

direttore creativo Swarovski, fotografi ed esperti di moda, come la top model Marpessa.  

All’esclusiva cena dell’11 dicembre, che sarà seguita da un party con dj-set di Scilla 

Ruffo di Calabria,  prenderanno parte oltre alle vincitrici, personaggi del mondo della 

moda, socialite e numerose celebrities.  

 

Main partner della prima edizione, Alcantara  che ha realizzato un'inedita limited edition 

dall'insuperabile soft touch che la contraddistingue, uno special gift simbolo del più 

contemporaneo lifestyle  in esclusiva per gli ospiti della serata, e Swarovski, dal 1895 

sinonimo di cristallo, qualità ed eleganza, che ha realizzato i cinque premi destinati alle 

vincitrici, donerà agli ospiti del gala dinner un bracciale Stardust, il nuovo gioiello 

firmato dalla Maison: un fascio di cristalli preziosi ad alto contenuto “glamour”.    

“Sono felice di essere parte della giuria dei primi Glamour Awards . – dichiara Nathalie 

Colin, Direttore Creativo di Swarovski  – Credo che Glamour e Swarovski abbiano 

molto in comune: entrambi parlano alle donne di oggi, con le loro mille sfaccettature e 

stili differenti,  aiutandole ad essere più sicure di se stesse e a brillare ogni giorno. 

L’Italia è nota nel mondo per il senso dello stile e le donne italiane sanno osare con la 

loro femminilità ed essere glamour, per cui sono sicura che i Glamour Awards saranno 

un momento indimenticabile anche in termini di stile”.  

 

Mazda offrirà le courtesy car che accompagneranno le celebrities all’evento, 

mentre  Lancôme e L’Oreal  Professionel metteranno a disposizione i loro esperti make 

up artist e hair stilyst. 

Champagne Moët & Chandon e Belvedere Vodka, saranno gli official drink della serata.  

NOMINATIONS GLAMOUR AWARDS 2014 

http://glamour.it/awards


FASHION 

  

Bianca Balti, 30 anni, supermodella partita da Lodi e arrivata anche in tv, al cinema e in 

molti spot. Insieme a Mariacarla è la top model italiana più nota nel mondo.    

  

Mariacarla Boscono, 34 anni: ha fatto anche l'attrice teatrale, ma tutti la ricordano se mpre 

come una delle rare e mitiche top model italiane. Con una serie prestigiosa di copertine. 

E' la musa di Riccardo Tisci. 

  

Cara Delevingne, 22 anni, la modella inglese che tutti vogliono, inizia a 17, come volto 

della Burberry's Beauty. All'ultima Paris Fashion Week apre la sfilata-protesta di Chanel 

ideata da Karl Lagerfeld. Hanno scritto che è la nuova Kate Moss.  

  

Poppy Delevingne, 28 anni, modella inglese e it girl, brand ambassador per marchi 

luxury. Il suo matrimonio è stato uno degli eventi mondani  della scorsa estate. 

  

Dree Hemingway, 27 anni, americana, pronipote del mitico scrittore Ernest, fa parte di 

una famiglia tradizionalmente attratta da cinema e moda. Nel 2014 ha sostituito Kate 

Moss nella campagna di Liu.Jo   

  

Eva Herzigova, 41 anni, 3 figli, supermodella ceca, una carriera strepitosa tra moda, 

pubblicità, cinema e tv. Spirito imprenditoriale e perfezioen al top.  

  

Chanel Iman, 24 anni, padre afro-americano, madre di origini coreane, dal 2010 al 2012 è 

stata una Victoria's Secret Angels. E' a suo agio tanto in un clip con Beyoncé quanto a 

una cena dal presidente Obama.    

 
Elizabeth Jagger, 30 anni, è la figlia maggiore di Mick Jagger e di Jerry Hall. Ha sfilato 

per la prima volta nel 1998, accanto alla celebre madre. Da cui ha preso tutto. Vive a 

New York e a tempo perso ha fatto anche l'attrice. 

  
Georgia May Jagger, 22 anni, altra figlia di Mick dei Rolling Stones e di Jerry Hall. 

Modella inglese dell'anno nel 2008 e, da allora, top di levatura internazionale. Nel 2014 

sostituisce Eva Mendes come volto del profumo Angel, di Thierry Mugler.  

  

Elisa Sednaoui, 27 anni, supermodella internazionale, attrice, regista, mamma di Jack . 

Una delle più belle donne cover di Glamour. È l'anima di una fondazione nata per aiutare 

la creatività dei bambini delle zone rurali (primo progetto a Luxor, in Egitto).  

 
 
MUSIC 

  
Sky Ferreira, 22 anni, cantautrice, modella e attrice statunitense. Il suo album d'esordio è 

Night Time, My Time . È stata notata anche come testimonial   di brand cool e per il suo 

uso spregiudicato dei social. 

  

Alicia Keys, 33 anni, ovvero la principessa del soul, è considerata una delle voci più belle 

sulla scena attuale. Imperdibile in Girl on Fire, ha dalla sua le cifre: i suoi primi tre 

album risultano tutti fra i cento più venduti del decennio in America.  
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Leigh Lezark, 30 anni, dj di grido capace di movimentare le notti di New York, modella e 

socialite in carriera. Il suo nome rimanda subito al gruppo cult dei Misshapes. I suoi look 

sono copiatissimi. 

  

Kylie Minogue ha 46 anni, ma non li dimostra. È australiana, ma vive a Londra. Ed è una 

star davvero versatile: canta, recita, scrive, produce musica e disegna anche abiti. In 

questo momento, è impegnata nell'applauditissimo Kiss Me Tour.  

  

Rita Ora, 24 anni, cantante e attrice inglese di origine albanese, sarà Mia Grey nella 

versione cinematografica di 50 sfumature di grigio. Black Widow è il suo ultimo singolo. 

È pura energia e un'icona fashion. 

  

Owlle, 28 anni, francese di Cannes trasferitasi a Parigi per seguire un corso d'arte, è la 

musa misteriosa del nuovo dream pop nato oltralpe. Ascoltatela nel singolo Fog. David 

Bowie potrebbe essere suo nonno. 

  

Katy Perry, 30 anni, cantante e attrice dai look inconfondibili, sexy o da cartone animato 

vivente. Prima nelle hit parade dai tempi di I Kissed a Girl (era il 2008).  Nel 2014 è stata 

premiata perché è l'artista che ha venduto più singoli (72 milioni) sulle piattaformi 

digitali.   

 

Soko, 28 anni, vero nome Stéphanie Sokolinski, è una cantante e attrice francese di 

origine polacca. Comincia la sua carriera alla grande su MySpace, con la canzone I'll Kill 

Her: ottiene in breve 3 milioni di contatti e decolla. Ora è in tour nel mondo.    

 

 Taylor Swift, 25 anni, americana, ex cantante country, ora popstar a tutto tondo, ma 

anche attrice. Il suo nuovo album si intitola 1989 ed è l'inizio del nuovo corso. Vanta una 

lunga serie di fidanzati famosi. 

  

Nina Zilli, 24 anni, una delle poche italiane a non essere uscita da un format televisivo, 

ha una voce inconfondibile, ed è innamorata della musica vintage e dei look rétro. Negli 

anni scorsi è stata vista anche a Sanremo e all'Eurofestival.  

 

 

CINEMA 

  
Lily Collins, 25 anni, figlia d'arte (il padre è Phil Collins), ha cominciato a recitare a due 

anni e non ha intenzione di smettere. Nel 2014 ha girato Scrivimi ancora  e aspetta di 

comparire nella prossima puntata del fanta-kolossal Shadowhunters. 

  

Matilde Gioli, 25 anni, milanese, attrice per puro caso, protagonista de Il Capitale Umano 

di Virzì, per cui ha vinto a sorpresa un David di Donatello. Ha un grande avvenire 

davanti a sé. Non solo perché assomiglia ad Angelina Jolie.  

  

Keira Knightley, 30 anni, inglese. Colleziona premi e nomination. È diventata famosa con 

Sognando Beckham, ma tutti la ricordano come l'Elizabeth di Orgoglio e Pregiudizio. Si è 

appena fatta fotografare, nuda e senza ritocchi, da Patrick Demarchelier. È una delle 

muse di Chanel. 

 



Diane Kruger, 37 anni, attrice ed ex modella tedesca: può essere Elena di Troia in un 

kolossal e poi fare la musa di Tarantino. Nel 2015 sarà in Fathers and Daughters 

dell'italiano d'America, Gabriele Muccino. 

 

Charlotte Le Bon, 28 anni, canadese e figlia d'attori: oggi vive a Parigi e ha conquistato il 

mondo nel biopic Yves Saint Laurent e nel cult Mood Indigo. Volto da bambola e corpo 

da tigre. 

 

Margareth Madè, 32 anni, attrice e modella italiana, lanciata nel mondo da Baarìa. Può, 

senza sforzo, fare un biopic su Sophia Loren o posare per il Calendario Pirelli. Il suo 

ultimo film è ...E fuori nevica, di Vincenzo Salemme. 

 

Stacy Martin, 23 anni, franco-inglese, vive a Londra e ha un fidanzato musicista. È 

diventata famosa con Nymphomaniac di Lars von Trier. Una bellezza conturbante e molto 

glam. 

 

Vittoria Puccini, 32 anni e lunga e scintillante carriera, dalla telenovela Elisa di 

Rivombrosa (con cui vince un Telegatto) al cinema più impegnato. Non per niente, la 

vedremo, nel 2015, in Meraviglioso Boccaccio firmato dai Fratelli Taviani. In tv ha 

appena interpretato Oriana Fallaci. 

  

Amanda Seyfried, 29 anni, attrice, cantante e modella statunitense. Diva e anti -diva, 

capace di girare un musical degli Abba e un biopic su Linda Lovelace. Piace alla 

Hollywood intellettuale. 

 

Mélanie Thierry, 33 anni, una delle più note bellezze francesi da esportazione : è modella, 

donna cover e attrice. Partita come ginnasta ritmica, ha cambiato sogno quando è stata 

scritturata come Esmeralda in Quasimodo. Poi ha girato con i registi più prestigiosi (da 

Tornatore e Terry Gilliam). Ricorda una giovane Brigitte Bardot.  

  

 

BLOGGER 

  

Caroline Blomst, svedese, ha fondato il seguitissimo blog Caroline's Mode partendo dallo 

street style di Stoccolma. Ha collaborato con Zara, Vogue e Style.com, e si definisce 

blogger-designer da quando ha firmato una collezione per Gina Tricot.  

 

Mira Duma: da fashion editor di Harper's Bazaar Russia a giornalista freelance per i 

migliori magazine di moda, è diventata, in pochi anni, una delle più autorevoli 

trendsetter. Cercatela su Buro 247 (un sito bellissimo, in russo -cecoslovacco e inglese). 

 

Chiara Ferragni, 27 anni, è l’anima di The Blonde Salad. I numeri parlano da soli: oltre 2 

milioni di follower su Instagram. All’attivo ha anche una linea di scarpe, collaborazioni 

con brand di moda, e un libro pubblicato da Mondadori  

  

Elin Kling, 31 anni, è una blogger e fashion icon svedese. Ha fondato il “contemporary 

online journal” The Wall indirizzandolo a donne dallo stile moderno e intrigante. 

Perfezionista, cura The Wall nei minimi dettagli.  

  



Susie Lau, conosciuta anche come Susie Bubble, è la fashion blogger inglese che ha 

ideato nel 2006 Style Bubble. Di origini cinesi, ironica, appassionata di cucina, lavora 

come contributor per varie testate, per esempio Dazed Digital.  

 

Leandra Medine, 26 anni, statunitense. Il suo blog si chiama Man Repeller  e ha ricevuto 

lo Shorty Award per la categoria Fashion. Perché repellente? Perché parla di una donna 

che per definizione indossa vestiti che potrebbero risultare sgraditi al sesso opposto, 

come salopette, boyfriend jeans e zoccoli.  

 

Hanneli Mustaparta, 32 anni, norvegese, fotografa, stylist e fashion blogger su 

Hanneli.com. Inizia come modella a Parigi, ma presto sposta la sua attenzione sulla parte 

più creativa del set. Lavora con brand importanti e collabora con Vogue America come 

fotografa. 

 

Linda Tol, la web influencer dietro il blog I Believe in Pink: originaria di Amsterdam, 

famosa per i capelli color argento, comincia la sua avventura nella moda nel 2008. Dopo 

aver lavorato come PR, fashion buyer e stylist, lancia la sua piattaforma personale. Dal 

2014 collabora con Glamour. 

  

Andy Torres, messicana di... Amsterdam! Ha lanciato sette anni fa il suo blog Style 

Scrapbook. Ha dalla sua collaborazioni con riviste di   moda, programmi tv e brand 

internazionali. Nel 2011 ha lanciato, insieme a Chiara Ferragn i, una capsule collection 

per Mango. 

  

Emily Weiss lavorava come assistente a Vogue America quando ha avuto l’illuminazione 

della sua vita: creare Into The Gloss, un blog dedicato esclusivamente al beauty care. Due 

le cose che l'hanno reso famoso: il taglio internazionale e le belle interviste a modelle, 

attrici e celebs. 

 

 

FIRST ROW 

  

Bianca Brandolini d'Adda: modella e socialite  dal sangue blu. Il mondo è la sua casa e fa 

anche la designer. Ha appena girato un corto presentato a Los Angeles con la regia di una 

figlia di Chaplin. Non ama troppo la tecnologia né i social. Sogna di trasferirsi a vivere in 

Brasile. 

 

Alexa Chung, modella, it girl, conduttrice tv e contributor di Vogue Uk, è di origine 

cinesi per parte di padre. È diventata ultra famosa grazie al talent show di Lifetime 

Stilista in 24 ore e vive di corsa. 

  

Delfina Delettrez. La sua famiglia d'origine ha un nome importante, Fendi, e Delfina 

presenta la sua prima collezione di gioielli nel 2007 da Colette a Parigi. È una tra le più 

promettenti designer a essere rappresentate nella collezione permanente del Louvre 

Musée des Arts Décoratifs. 

  

Alice Dellal, 27 anni, modella brasiliana di ottima famiglia. È stata una musa di Mario 

Testino e Karl Lagerfeld. Nel poco tempo libero, suona con i Thrush Metal, una all girl 

band.   

  



Nathalie Dompé, erede del colosso farmaceutico Dompé, bella ed elegante, cresciuta a 

pane e favole, come ama ripetere, in azienda si dedica alla responsabilità sociale, 

sensibilizzando l'opinione pubblica sulle malattie “orfane di cura”.  

  

Marta Ferri, figlia d'arte: dal padre (il fotografo Fabrizio Ferri) impara l'amore per il 

bello, dalla madre (interior designer) il gusto per i colori. Disegna una linea di moda che 

va a ruba nel jet set internazionale. 

  

Eugenie Niarchos, 28 anni, nipote dell'armatore greco Stavros, nata a New York, ma 

cresciuta a Parigi. Grande viaggiatrice, disegna gioielli rétro o futuribili, e giura di non 

essere una party girl. 

 

Candela Novembre. Nata a Buenos Aires 33 anni fa, sposata con il   vulcanico architetto 

Fabio Novembre da quasi dieci, è passata dal lavoro di modella a quello di... icona di 

stile. È nettamente, per follower e gusto, una delle stelle più brillanti di Instagram. 

 

Olivia Palermo è un'attrice, modella e blogger statunitense. Ha fatto parte del cast del 

reality show The City e ha disegnato scarpe sexy. Ama tutto ciò che è bello: e infatti, a 

giugno 2014, si è sposata con il modello tedesco Johannes Huebl.  

  

Gaia Repossi, torinese, studia pittura a Parigi e poi prende un master in archeologia. 

Direttore artistico della maison Repossi fin dai 21 anni, ha realizzato collaborazioni con 

l'amico Alexander Wang, con pittori e artisti. Nel 2014 presenta la collezione White 

Noise al mitico Jeu de Paume di Parigi. 
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