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Milan:  interview  with  Vogue  Italia’s  Franca  Sozzani
By Rachel Sanderson

Author alerts

With  fashion  weeks  in  full  swing,  the  editor  talks  about  her  26  years  at  the  helm
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Franca Sozzani (centre) with US Vogue editor Anna Wintour and Condé Nast International chairman Jonathan Newhouse

O

n  the  closing  evening  of  Milan  Fashion  Week,  the  great  and  the  good  of  Italian  fashion  came  to  pay  their  respects  to  one  of  the  most  powerful
women  in  the  industry.

Miuccia  Prada  and  Patrizio  Bertelli,  Stefano  Sassi  of  Valentino,  Gildo  Zegna  of  Ermenegildo  Zegna,  Domenico  Dolce  and  Stefano  Gabbana,  Giorgio
Armani  and  Remo  Ruffini  of  Moncler  made  their  way  to  a  Milanese  palazzo  beside  the  city’s  Renaissance  castle  to  celebrate  the  50th  anniversary  of
Vogue  Italia.
The  star  of  the  show  was  not  the  glossy  title’s  cover  pages  projected  on  to  the  walls  of  the  palazzo  but  the  woman  at  its  helm,  Franca  Sozzani,  Vogue
Italia’s  editor  for  26  years  and  one  of  the  two  longest  serving  editors  of  any  Vogue  ever,  the  other  being  Anna  Wintour  of  US  Vogue.
“Half  of  the  GDP  of  Italy  is  in  this  room,”  commented  Yoox  founder  and  chief  executive  Federico  Marchetti  to  guests  at  the  dinner  that  followed.  It
was  a  quip  that  acknowledged  the  influence  that  Ms  Sozzani,  64,  has  cultivated  over  nearly  three  decades  in  Italy’s  multibillion-euro  fashion  industry  –
and  beyond  –  refusing  to  be  limited  by  an  idea  that  fashion  is  just  frocks.
“Fashion  is  much  bigger  than  a  dress,”  Ms  Sozzani  told  the  FT  in  an  interview  from  her  office  in  the  days  before  the  party.  “I  am  sometimes  criticised
for  using  moda  for  talking  [about]  other  matters,  but  today  fashion  is  enormous,  everyone  speaks  of  fashion  or  what  is  not  fashion.  It  can  be  seen  as  the
‘fatal  attraction’  of  everything.”
Ms  Sozzani’s  boldness  in  tackling  social  issues  through  fashion  has  defined  her  editorship  of  Vogue  Italia,  shaking  up  the  magazine  she  describes  as
having  been  a  “catalogue  of  brands”  before  her  arrival  in  1988  from  young  woman’s  fashion  magazine  Lei.  Instead,  she  gave  photographers  including
Bruce  Weber,  Steven  Meisel  and  Paolo  Roversi  freedom  to  create  startling  and  shocking  images  and  gave  the  magazine  clout  beyond  Italy’s  borders.
In  2005,  Vogue  Italia’s  cover  “Makeover  Madness”  criticised  the  cult  for  cosmetic  surgery.  The  highest-selling  issue  ever  was  “The  Black  Issue”  in
2008,  which  featured  only  black  models.
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Nor  has  her  ability  to  use  Vogue  Italia  to  shock  diminished  with  age.  A  cover  in  April  2014  titled  “Horror  Story”  and  shot  by  Meisel  showed
fashionably  dressed  women  being  attacked  by  men  with  axes  or  lying  on  the  floor  in  blood.  Ms  Sozzani’s  aim  was  to  discuss  domestic  violence.  But
the  cover  attracted  widespread  criticism  from  writers  who  argued  that  it  should  not  have  been  shot  at  all,  to  those  who  felt  that  at  the  very  least  the
fashion  credits  should  have  been  stripped  off.
Ms  Sozzani  stands  firm.  “We  can  talk  about  women  in  Africa,  women  in  Ukraine,  we  can  talk  about  domestic  violence,  we  can  talk  about  the  use  of
black  models,”  she  says.
She  was  also  quick  to  embrace  “digital  as  the  new  revolution”,  starting  up  a  blog  four  years  ago.  As  part  of  its  50th  anniversary,  Vogue.it  has  also  put
its  archives  online  with  the  aim  of  reaching  a  wider  audience.
“If  you  communicate  in  the  right  way,  it  is  for  everyone,”  she  says.
Her  embrace  of  digital  media  and  fashion  to  address  wider  social  issues  has  made  Ms  Sozzani  and  Vogue  Italia  arguably  more  relevant  than  10  years
ago.  Though  its  distribution  of  120,000  is  small  compared  with  US  Vogue’s  1.3m,  30  per  cent  of  Vogue  Italia’s  readership  is  non-Italian  while  the
website  has  1.86m  users,  with  half  the  traffic  coming  from  outside  of  Italy.
But  while  Vogue  Italia  has  boosted  its  appeal,  Milan  Fashion  Week  –  the  twice-yearly  fashion  parade
of  which  she  is  unofficial  high  priestess  –  is  coming  under  pressure  season  after  season  to  defend  its
relevance,  particularly  against  up-and-coming  London.
“London  is  more  about  marketing  and  we  are  more  about  the  long  term,”  responds  Ms  Sozzani,
showing  a  glint  of  the  steeliness  that  belies  her  elfin  appearance,  one  she  appears  to  embrace  with
relish,  rarely  stepping  out  without  her  signature  low-heeled  shoes.
“Italy  is  the  fashion  week  with  the  highest  concentration  of  the  most  famous  brands  in  the  world,  and
it  has  the  manufacturing  industry.  We  are  not  the  best  at  marketing,  but  we  do  –  rather  than  talk  about
what  we  are  doing.”
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Franca Sozzani (fourth from left) with guests at a party in
Milan on Sunday to celebrate the 50th anniversary of Vogue
Italia

Another  criticism  Ms  Sozzani  is  having  to  face  with  more  frequency  is  that  Italy’s  fashion  establishment  –  of  which  she  and  her  sister  Carla,  owner  of
influential  Milan  fashion  boutique  10  Corso  Como,  are  also  part  –  is  not  leaving  enough  space  for  new  names.  The  issue  of  generational  change  is  hot
in  Italy,  with  its  39-year  old  prime  minister  Matteo  Renzi  calling  for  a  “scrapping”  of  old  elites  to  spur  economic  renewal.
Ms  Sozzani  shrugs  it  off,  noting  that  Stella  Jean,  a  young  Italian-Haitian  designer  and  past  winner  of  a  Vogue  Italia-sponsored  talent  competition,  is
selling  all  over  the  world.  MSGM,  a  brand  started  in  2008  by  former  accountant  Massimo  Giorgetti,  is  also  doing  well.
“We  Italians  want  to  see  brands  grow  –  we  are  not  into  just  getting  a  flash  in  the  pan  for  one  season,”  she  says.
Inevitably  though,  last  year’s  celebrations  for  her  25th  anniversary  at  Vogue  Italia,  followed  by  this  year’s  party  for  the  magazine’s  50th  anniversary
celebrations,  are  raising  questions  in  Milan  as  to  whether  Ms  Sozzani,  who  is  also  editorial  director  of  Condé  Nast  in  Italy,  is  considering  her  own  exit.
“Nothing  is  part  of  anything  for  ever.  I  still  don’t  understand  how  I  came  to  be  here.  Things  evolve  by  themselves.  I  don’t  know  if  there  is  a  before  or
afterwards.  It  will  all  flow  naturally,”  she  says.
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VOGUE ITALIA METTE ONLINE 50 ANNI DI STORIA
CON VOGUEARCHIVE.IT
Vogue Italia domenica 21 settembre ha inaugurato la mostra
fotografica ‘Vogue Archive: Celebrating the 50th Anniversary of
Fashion’ nella sede storica di Vogue Italia, in Piazza Castello 27.
Per festeggiare i 50 anni il mensile di casa Condé Nast ha per la
prima volta in assoluto aperto le porte dei propri archivi che,
digitalizzati per l’occasione, diventeranno il più importante
archivio digitale di moda al mondo. La mostra, aperta con visite
guidate su prenotazione fino al 5 ottobre, sarà l’occasione per
immergersi completamente nel mondo visionario di Vogue Italia.
La mostra che si avvale del patrocinio della Presidenza del
Consigio dei Ministri e del patrocinio del Comune di Milan, è
aperta con visite private e guidate su prenotazione
- http://www.vogue.it/partner/v50/ -. Le pareti della sede Condé
Nast di Piazza Castello saranno rivestite di una carta da parati
speciale che riprodurrà oltre 200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la storia
del costume e della moda italiana dalle pagine di Vogue Italia. Proiezioni e schermi interattivi
suddivisi su oltre 700 mq di superficie e due piani del palazzo, mostreranno le copertine che hanno
fatto la storia di Vogue Italia e i backstage dei servizi più iconici: i volti delle modelle, i fotografi
più celebri e i designer più geniali. Il percorso espositivo della mostra ripropone lo schema e
alcune sezioni dell’archivio digitale, il quale offre livelli di selezione e ricerca sofisticati: da
Designers, Hair&Make up, Models & Photographers fino a temi più specifici come Animalier, Boots,
Embroidery, Shining, Tuxedo e Trends. Partner ufficiali della mostra sono Maserati, Mediobanca,
Lavazza, Hines Italia SGR, Franciacorta e Swatch. In contemporanea con l’apertura della mostra,
debutta www.voguearchive.it, un archivio digitale che racchiude tutta la storia di Vogue Italia,
servizi, foto, articoli, campagne pubblicitarie, portfolios e molto altro, catalogati nei minimi dettagli
e, quindi, soggetti ai criteri di ricerca più avanzati e personalizzabili. Dal prossimo novembre, una
seconda fase completerà la piattaforma digitale amplificando l’experience con nuovi strumenti di
ricerca e nuove funzionalità social, che punteranno sulla partecipazione attiva degli utenti,
valorizzando ancora di più l’archivio come strumento di supporto non solo per le scuole di moda e
design ma anche per tutti i giovani appassionati alle tendenze e allo stile. La ricchezza di contenuti
consente infatti di sfogliare oltre 623 numeri consultabili in HD, più di 200 mila pagine e migliaia
di tag che permettono di effettuare ricerche avanzate, specialistiche e sempre più approfondite.
Vogue Archive prevede differenti modalità di accesso e abbonamento, che rispecchiano i bisogni e
gli interessi dei consumatori, dando anche la possibilità di accedere con registrazione gratuita (con
feature di ricerca limitate), per passare all’abbonamento magazine annuo a 19,90 euro che
consente ricerche illimitate e ampio accesso ai contenuti, fino ad arrivare al prestigioso
abbonamento Archive Full, che permette di visualizzare le immagini in HD e di formulare ricerche
illimitate con libero accesso all’archivio integrale. Inoltre Vogue Archive intende divenire un
prezioso strumento di marketing e promozione per le aziende, oltre che un tool indispensabile per
l’utenza professionale.
Tags: ANNIVERSARY, EVENTS, FASHION
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Gallery, la notizia attraverso le immagini – foto di Kevin Tachman
Il 21 Settembre, presso la sua prima sede storica, in Piazza Castello 27, a Milano,
Vogue Italia ha celebrato il suo 50esimo anniversario inaugurando la mostra Vogue
Archive: Celebrating the 50th Anniversary of Fashion.
La ricorrenza è stata l’occasione per lanciare un nuovo importante progetto, Vogue
Archive, un archivio digitale che racchiude tutta la storia del magazine e che sarà
accessibile a tutti.
Ad accogliere gli invitati, 200 ingrandimenti delle immagini più famose del magazine e
spettacolari proiezioni che illuminavano il cortile esterno.
Presente il direttore di Vogue Italia Franca Sozzani e tra gli ospiti intervenuti: Linda
Evangelista, Steven Meisel, Rosario Dawson, Bar Refaeli, Elisa Sednaoui, Eva
Riccobono, Karolina Kurkova, anche il nostro divo tersicoreo l’étoile Roberto Bolle.
Sara Zuccari
Direttore www.giornaledelladanza.com
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VOGUE ITALIA 50 ANNI: AL PARTY EVA RICCOBONO E KAROLINA
KURKOVA IN GIORGIO ARMANI
24 settembre 2014 13.10
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In occasione del cinquantesimo anniversario di Vogue
Italia è stata inaugurata la mostra “Vogue Archive:
Celebrating 50th Anniversary of Fashion” con un vasto
archivio che mostrerà moltissime immagini e servizi
fotografici effettuati dalla maison nel corso di questo
mezzo secolo.
Al party di inaugurazione erano presenti centinaia di ospiti

POPOLARE

importanti, internazionali e italiani, e tra questi non poteva
certamente mancare Giorgio Armani che, presentatosi
all’evento al fianco della redattrice Franca Sozzani, ha vestito

"L'ultima volta",la nuova pellicola con
Moana Pozzi | N24G
17

anche due bellezze, le supermodelle Eva Riccobono e
Karolina Kourkova, con capi esclusivi della collezione Giorgio
Armani Privé.
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9

La Riccobono ha optato per un look tutto sommato semplice, indossando un abito nero e corto fin sopra il ginocchio, con bustier e
fondo jacquard a effetto goffrato e interamente drappeggiato con una veletta nera illuminata grazie ai ricami con cristalli e

Miley Cyrus nuda e sexy tra i
pelouche per il magazine 'Rebel'

paillettes. Ai piedi scarpe con tacco a tono e pochi accessori ma indispensabili abbinati ad un make up acqua e sapone e capelli
sciolti.
Look un po’ più “acceso” invece per la Kurkova: la supermodella ceca ha indossato un cappotto con frange in vinile ricamate con
cristalli, di un bel rosso come il suo rossetto, chiuso sui fianchi con una cintura nera, nella stessa tonalità delle decolleté ai piedi.
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Leggere anche: Vogue Italia 50 anni: al party Nadège e Poppy Delevingne in Roberto Cavalli
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Vogue Italia 50 anni: al party Eva Riccobono e
Karolina Kurkova in Giorgio Armani
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In occasione del cinquantesimo anniversario di Vogue Italia è stata inaugurata la mostra “Vogue
Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion” con un vasto archivio che mostrerà moltissime
immagini e servizi fotografici effettuati dalla maison nel corso di questo mezzo secolo.

gli One Direction
Jake Bugg: la dura vita on the road

Al party di inaugurazione erano presenti centinaia di ospiti importanti, internazionali e italiani, e tra
questi non poteva certamente mancare Giorgio Armani che, presentatosi all’evento al fianco della
redattrice Franca Sozzani, ha vestito anche due bellezze, le supermodelle Eva Riccobono e
Karolina Kourkova, con capi esclusivi della collezione Giorgio Armani Privé.
La Riccobono ha optato per un look tutto sommato semplice, indossando un abito nero e corto fin
sopra il ginocchio, con bustier e fondo jacquard a effetto goffrato e interamente drappeggiato con una
veletta nera illuminata grazie ai ricami con cristalli e paillettes. Ai piedi scarpe con tacco a tono e pochi
accessori ma indispensabili abbinati ad un make up acqua e sapone e capelli sciolti.

Mi piace

24-09-2014

Data

LEONARDO.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

Look un po’ più “acceso” invece per la Kurkova: la supermodella ceca ha indossato un cappotto con
frange in vinile ricamate con cristalli, di un bel rosso come il suo rossetto, chiuso sui fianchi con una
cintura nera, nella stessa tonalità delle decolleté ai piedi.
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>> Italian Vogue celebrated its 50th anniversary in truly grand style
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Italian Vogue celebrated its 50th
anniversary in truly grand style

Vera Wang introduces the
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Editor
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LATEST IN FASHION
Milan Fashion Week came to a particularly festive close: Italian Vogue celebrated its
50th anniversary in truly grand style at Condé Nast’s former Italian headquarters
Piazza Castello.
Wave after wave of designers, photographers, art directors, stylists and models swept

Italian Vogue celebrated its
50th anniversary in truly grand
style
So many promises in one pair
of sunglasses

through the four-story, ceiling-to-floor exhibition of the collections they’d shot,
designed or the photo shoots they’d been a part of.
Karl Lagerfeld, Yasmin Le Bon, Linda Evangelista, Riccardo Tisci, Domenico Dolce,
Stefano Gabbana, Karl Lagerfeld and Pierpaolo Piccioli as well as Christopher Kane
and Tabitha Simmons, were among the guests.
The exhibition featured magnificent projections displaying key moments and covers
from the magazine’s storied history. As well as celebrating 50 years, the party
marked the opening of the Vogue Archive, launched by Franca Sozzani, editor in
chief since 1988.
A digital initiative to make the fashion history that is contained in Vogue Italia’s
pages open to the public.
“It will offer people—particularly young people—the possibility to go through the
entire history of fashion in a fast and personal way,” she says. “It’s important for the
young to learn. The history of fashion is so long, but the young are so ignorant. The

Elie Tahari's new spin on the
little black dress for NY fashion
week
Paris Fashion Week Guide
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point of view of the magazine—like my work with the U.N.—has always been about
education,” Sozzani was reported to have said.
In the room named “Photographers,” the archives were available for scanning. Two
clicks later, and the July/August 1988 issue popped up, the first to feature a cover by
Steven Meisel, who has shot every cover since.
There was also an opportunity to leaf through all of 1990, Vogue Italia’s golden year.
To end the evening in style, Jonathan Newhouse feted Sozzani with a dinner at the
Palazzo Bagatti Valsecchi.
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Vogue Italia festeggia 50 anni con una mostra e
l’archivio digitale
Con una mostra allestita nella sede dove 50 anni fa Vogue Italia è nata, in Piazza Castello 27 a
Milano, il mensile della Condé Nast diretto da Franca Sozzani ha celebrato l’anniversario e il
grande e importante lavoro di digitalizzazione del suo straordinario archivio, ora online nel sito
www.voguearchive.it.
“Ho sempre pensato che la moda fosse qualcosa
di più di una bella donna con un bell’abito. La
moda è capacità di attrarre e catalizzare
l’attenzione su tematiche attuali, di interesse
sociale. Per questo, a volte, ho preferito rischiare
di essere fraintesa e di generare controversia, ma
sempre nell’ottica di impegnarmi in prima persona
per le giuste cause”, spiega Franca Sozzani,
direttore di Vogue Italia dal 1988. “Molto del
racconto del nostro lavoro è dunque racchiuso
nell’archivio storico di Vogue Italia che oggi
Franca Sozzani (foto Olycom)
vogliamo aprire facendo partecipare tutti alla
costruzione di un nuovo storytelling per i prossimi
decenni. L’archivio di Vogue Italia offrirà
soprattutto ai giovani la possibilità di percorrere la
storia della moda in modo rapido e del tutto personalizzabile. Di facile consultazione, l’archivio
contribuirà a formare la capacità critica di ciascuno, già così diffusa nelle arti, nella musica e nel
cinema, anche nel mondo della moda”.
La mostra ‘Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion’ sarà aperta con visite
guidate su prenotazione fino al 5 ottobre (tutte le informazioni sul
sito http://www.vogue.it/partner/v50/) e si avvale del patrocinio della residenza del Consiglio dei
ministri e del patrocinio del Comune di Milano.
Le pareti della sede Condé Nast di Piazza Castello sono state rivestite di una carta da parati
speciale che riproduce oltre 200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la storia
del costume e della moda italiana dalle pagine di Vogue Italia. Proiezioni e schermi interattivi
suddivisi su oltre 700 mq di superficie e due piani del palazzo, mostrano le copertine che hanno
fatto la storia di Vogue Italia e i backstage dei servizi più iconici: i volti delle modelle, i fotografi
più celebri e i designer più geniali. Il percorso espositivo ripropone lo schema e alcune sezioni
dell’archivio digitale, il quale offre livelli di selezione e ricerca sofisticati: da Designers,
Hair&Make up, Models & Photographers fino a temi più specifici come Animalier, Boots,
Embroidery, Shining, Tuxedo e Trends.
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Vogue Italia ha festeggiato il suo 50esimo compleanno in occasione di Milano Moda Donna. La testata
ha radunato tutte le celebrities presenti a Milano nella sua sede storica di Condé Nast in Piazza Castello.
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Franca Sozzani e Giorgio Armani

Bianca Brandolini D’Adda
Fashion Times - Magazine di Moda piace a 8.261 persone.

La serata è stata anche l’occasione per inaugurare “Vogue Archive – Celebrating 50th
Anniversary of Fashion”, mostra che ripercorre la storia della testata presentando le copertine più
iconiche e i gli editoriali più belli che hanno fatto di Vogue Italia una leggenda. | Vogue Italia & QVC: la
selezione dei migliori look di stagione
Tantissime le star che hanno preso parte alle celebrazioni, tra cui Bianca Brandolini d’Adda che indossava
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un sautoir Chopard in oro bianco e diamanti, Giovanna Battaglia che ha scelto una borsa Fendi Mini by The
Way in pelle di vitello rosa con cristalli Swarovski.
Categorie news

Le top model Eva Riccobono e Karolina Kurkova hanno invece scelto creazioni Giorgio Armani mentre
Poppy Delevigne e Nadège ge hanno optato per Roberto Cavalli.
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Poppy Delevingne

Nadege

Total look Dolce&Gabbana per Linda Evangelista, volto di Dolce&Gabbana Make Up Perfect Reveal Lift
Foundation e Sheer Radiance Primer.

Linda Evangelista

Giovanna Battaglia

Hanno solcato il red carpet anche Bar Refaeli con un pochette Salvatore Ferragamo, Rosario Dawson,
Jessica Stam, Izabek Goulart, Toni Garn, Eva Herzigova, Kendall Jenner, Karl Lagerfeld, Jeremy Scott e
Anna Wintour. A.R.
Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter di FASHION TIMES

Commenta questo articolo »
Ricevi tutte le news di Fashion Times sul tuo lettore preferito!
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Presso la sua prima sede storica, in Piazza Castello 27, a Milano,
Vogue Italia ha celebrato con un party esclusivo, il suo 50esimo
anniversario .
ADtoday
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Ad accogliere gli invitati, Franca Sozzani, Direttore di Vogue Italia dal 1988. Spettacolari le proiezioni che
hanno illuminato il cortile esterno durante tutta la serata, mentre all'interno gli ospiti hanno potuto
ammirare in anteprima i 200 ...
Leggi la notizia
Vogue Italia Da una mostra a New York alle cadute in passerella.
Quando i tacchi giocano brutti scherzi http://t.co/emMPZzPzGg
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Vogue Italia: Star della moda al party per i 50 anni della rivista
Alla serata hanno preso parte personaggi del calibro di Karl
Lagerfeld, Giorgio Armani, Miuccia Prada, Domenico Dolce e Stefano
Gabbana e poi ancora Riccardo Tisci, Giambattista Valli, Frida
Giannini, Alberta Ferretti e Anna Wintoursolo per citarne ...

Persone: eva herzigova stefano gabbana bianca brandolini d adda
Luoghi: milano
Tags: rivista party moda vogue italia palazzo condé nast piazza
castello
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I grandi nomi della moda al party per i 50 anni di Vogue Italia. A fare gli onori di casa
ovviamente la direttrice Franca Sozzani che guida la rivista dal 1988. Alla serata hanno
preso parte personaggi del calibro di Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Miuccia Prada,
Domenico Dolce e Stefano Gabbana e poi ancora Riccardo Tisci, Giambattista Valli, Frida
Massaggi, cura della
pelle e dei
capelli...Scopri tutti i
segreti per prenderti
cura di te

Giannini, Alberta Ferretti e Anna Wintoursolo per citarne alcuni.
Tante anche le top model da Karolina Kurkova a Bianca Brandolini D’Adda e poi
anche Linda Evangelista, Eva Herzigova e Poppy Delevingne.
Per celebrare mezzo secolo di moda e successi la rivista aprirà la mostra “Vogue Archive:
Celebrating 50th Anniversary of Fashion” con un vasto archivio di servizi fotografici e
immagini. La mostra, inaugurata ieri, sarà aperta la pubblico fino al prossimo 5 ottobre
Trovaci su Facebook

presso il Palazzo Condé Nast in Piazza Castello a Milano.
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50 Vogue Italia: il fascino italiano non è secondo a nessuno
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Puccini, Riccobono, Mastronardi, Catania non sfigurano rispetto le colleghe
straniere.
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News correlate

Vittoria Puccini (foto di Andrea Raffin)
MILANO ‐ I p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i d e l m o n d o d e l l o s t a r s y s t e m hanno salutato il
cinquantesimo anniversario di Vogue Italia con un faraonico party organizzato in occasione
della Settimana della Moda milanese.
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Franca Sozzani, direttrice della rivista, ha accolto le numerose modelle e le attrici arrivate
per l'evento, tra cui Bar Refaeli, Poppy Delevingne, la fidanzata di Leonardo DiCaprio
Toni Garrn, Elisa Sednaoui, Rosario Dawson ed Eva Herzigova.
N o n d a m e n o l e b e l l e z z e d e l n o s t r o p a e s e, c o n Vittoria Puccini, Eva Riccobono,
Bianca Brandolini D'Adda, Alessandra Mastronardi, Myriam Catania e Gaia Trussardi
a tenere alta la bandiera del fascino italiano, mentre non è stata di buon impatto la scelta
stilistica di Valeria Golino.
Oltre ai già citati, da segnalare la presenza di Romina Power, Giuliano Pisapia, la coppia
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VOGUE ITALIA METTE ONLINE 50 ANNI
DI STORIA CON VOGUEARCHIVE.IT
23 SETTEMBRE 2014

In contemporanea con l’apertura della
mostra
Vogue Italia domenica 21 settembre ha
inaugurato la mostra fotografica ‘Vogue
Archive: Celebrating the 50th Anniversary
of Fashion’ nella sede storica di Vogue Italia,
in Piazza Castello 27. Per festeggiare i 50
anni il mensile di casa Condé Nast ha per
la prima volta in assoluto aperto le porte dei
propri archivi che, digitalizzati per
l’occasione, diventeranno il più importante
archivio digitale di moda al mondo. La
mostra, aperta con visite guidate su
prenotazione fino al 5 ottobre, sarà
l’occasione per immergersi completamente
nel mondo visionario di Vogue Italia. La
mostra che si avvale del patrocinio della
Presidenza del Consigio dei Ministri e del
patrocinio del Comune di Milan, è aperta
con visite private e guidate su prenotazione
- http://www.vogue.it/partner/v50/ -. Le
pareti della sede Condé Nast di Piazza
Castello saranno rivestite di una carta da parati speciale che riprodurrà oltre
200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la storia del costume e della
moda italiana dalle pagine di Vogue Italia. Proiezioni e schermi interattivi suddivisi su oltre
700 mq di superficie e due piani del palazzo, mostreranno le copertine che hanno fatto la
storia di Vogue Italia e i backstage dei servizi più iconici: i volti delle modelle, i fotografi più
celebri e i designer più geniali. Il percorso espositivo della mostra ripropone lo schema e
alcune sezioni dell’archivio digitale, il quale offre livelli di selezione e ricerca sofisticati: da
Designers, Hair&Make up, Models & Photographers fino a temi più specifici come
Animalier, Boots, Embroidery, Shining, Tuxedo e Trends. Partner ufficiali della mostra
sono Maserati, Mediobanca, Lavazza, Hines Italia SGR, Franciacorta e
Swatch. In contemporanea con l’apertura della mostra, debutta www.voguearchive.it, un
archivio digitale che racchiude tutta la storia di Vogue Italia, servizi, foto, articoli, campagne
pubblicitarie, portfolios e molto altro, catalogati nei minimi dettagli e, quindi, soggetti ai
criteri di ricerca più avanzati e personalizzabili. Dal prossimo novembre, una seconda fase
completerà la piattaforma digitale amplificando l’experience con nuovi strumenti di ricerca
e nuove funzionalità social, che punteranno sulla partecipazione attiva degli utenti,
valorizzando ancora di più l’archivio come strumento di supporto non solo per le scuole di
moda e design ma anche per tutti i giovani appassionati alle tendenze e allo stile. La
ricchezza di contenuti consente infatti di sfogliare oltre 623 numeri consultabili in HD, più di
200 mila pagine e migliaia di tag che permettono di effettuare ricerche avanzate,
specialistiche e sempre più approfondite. Vogue Archive prevede differenti modalità di
accesso e abbonamento, che rispecchiano i bisogni e gli interessi dei consumatori, dando
anche la possibilità di accedere con registrazione gratuita (con feature di ricerca limitate),

Latest news | creativity
23.09.2014

CREATIVITY
Vogue Italia mette online 50 anni di storia con
Voguearchive.it
23.09.2014

CREATIVITY / partnership
Coca-Cola light e Moschino insieme per una
collezione in limited edition
23.09.2014

CREATIVITY / agenzie
AcomeA e Armando Testa ‘si danno un 5’
23.09.2014

CREATIVITY / agenzie
A Cayenne la creatività e la pianificazione per
IBS.it
23.09.2014

CREATIVITY / campagna integrata
Mutti si affida a Saatchi & Saatchi e va on air
ispirandosi a Neruda

Most read
21.02.2014

CREATIVITY / stampa
Benetton racconta il legame con l’Italia nella
nuova campagna P/E 2 0 1 4
14.10.2013

CREATIVITY / campagna integrata
Jwt Italia firma il nuovo spot Divani&Divani by
Natuzzi dopo una gara
14.10.2013

CREATIVITY / televisione
Swarovski on air dal 20 ottobre con testimonial
Miranda Kerr

Data

23-09-2014

Pagina
Foglio

per passare all’abbonamento magazine annuo a 19,90 euro che consente ricerche illimitate
e ampio accesso ai contenuti, fino ad arrivare al prestigioso abbonamento Archive Full, che
permette di visualizzare le immagini in HD e di formulare ricerche illimitate con libero
accesso all’archivio integrale. Inoltre Vogue Archive intende divenire un prezioso
strumento di marketing e promozione per le aziende, oltre che un tool indispensabile per
l’utenza professionale.
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Si è svolto presso la sede storica di Condé Nast in Piazza Castello 27 il party
per la celebrazione del 50° anniversario di Vogue Italia. L'evento ha visto
l'inaugurazione di "Vogue Archive - Celebrating 50th Anniversary of
Fashion", mostra che ripercorre la storia della testata. Tutte le immagini
delle celebrities sono su Style & Fashion

I MAGAZINE DI BLOGO
Si è svolto presso la sede storica di Condé Nast in Piazza Castello 27 il party per la
celebrazione del 50° anniversario di Vogue Italia. L'evento ha visto l'inaugurazione di "Vogue
Archive - Celebrating 50th Anniversary of Fashion", mostra che ripercorre la storia della
testata presentando le copertine più iconiche e i gli editoriali più belli che hanno fatto di Vogue
Italia una leggenda.
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La rivista celebra l'anniversario aprendo per la prima volta in assoluto le porte dei propri archivi
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che, digitalizzati per l'occasione, diventeranno il più importante archivio digitale di moda al
mondo. La mostra, aperta con visite guidate su prenotazione fino al 5 ottobre, sarà l'occasione
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per immergersi completamente nel mondo visionario di Vogue Italia.

Annunci su Mappa e per Zona.

Le pareti della sede Condé Nast di Piazza Castello sono state rivestite di una carta da parati

Trova ora la tua Casa con

speciale che riproduce oltre 200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la storia

Immobiliare.it!

del costume e della moda italiana dalle pagine di Vogue Italia. Proiezioni e schermi interattivi
suddivisi su oltre 700 mq di superficie e due piani del palazzo, mostrano le copertine che hanno
fatto la storia di Vogue Italia e i backstage dei servizi più iconici: i volti delle modelle, i fotografi
più celebri e i designer più geniali. Il percorso espositivo della mostra ripropone lo schema e
alcune sezioni dell’archivio digitale, il quale offre livelli di selezione e ricerca sofisticati: da
Designers, Hair&Make up, Models & Photographers fino a temi più specifici come Animalier,
Boots, Embroidery, Shining, Tuxedo e Trends, basterà seguire i neon all'entrata delle stanze per
orientarsi in questo universo di stile e immagini.
Gli ospiti di Vogue Italia hanno ammirato i ritratti delle top model più leggendarie, come Naomi
Campbell, Karen Elson, Linda Evangelista, Eva Herzigova, Carolyn Murphy, Claudia Schiffer,
Stella Tennant, Christy Turlington, Amber Valletta, Natalia Vodianova e Raquel Zimmermann,
insieme a celebrities e icone di stile immortalate dai più importanti fotografi del panorama
internazionale, tra cui David Bailey, Walter Chin, Henry Clarke, Patrick Demarchelier, David
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LaChapelle, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Craig MCDean, Herb Ritts, Ugo Mulas, Helmut
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Newton, Mario Sorrenti, Bruce Weber, Ellen Von Unwerth, Tim Walker e moltissimi altri.
Gli ultimi 50 anni di storia del costume e dello stile sono narrati attraverso l’immenso patrimonio
di immagini della rivista: un osservatorio privilegiato, curioso e creativo, che ha accompagnato
l’evoluzione del Paese con una continua attenzione all'attualità. Nel panorama delle riviste di

Intimissimi Blanca
Suarez: la nuova
testimonial del brand,
le foto dello spot tv

moda, Vogue Italia si è sempre distinta per aver fornito una propria peculiare chiave di lettura
agli eventi più attuali. Tra le cover story più famose e controverse si ricordano, “Makeover
Madness", luglio 2005, dedicato alla moda dilagante della chirurgia estetica come ricerca della
perfezione; "Cleansing”, luglio 2007, che ironizzava sul tormentone del rehab; sempre nel 2007

Powered by

“No-War”, una presa di posizione contro la guerra; indimenticabile lo statement contro la
discriminazione verso le modelle di colore con l’uscita divenuta culto di "Black Issue”, luglio
2008, prima edizione al mondo interamente dedicata alle modelle di colore, divenuta un
successo senza precedenti; "Water & Oil", agosto 2010, con Kristen McMenamy che interpreta
gli effetti del disastro ambientale nel Golfo del Messico; “Curvy”, giugno 2011, con l'obiettivo di
contrastare il dilagare dei disturbi alimentari, specie fra le modelle, e promuovere uno stile di vita
più sano anche attraverso una petizione contro i siti pro-anoressia; fino alla più recente
"Cinematic", aprile 2014, che denuncia la violenza sulle donne; tutti numeri che hanno sollevato
non poche polemiche e raccolto critiche e apprezzamenti, distinguendo Vogue Italia tra le riviste
di moda.
Negli anni, l'impegno di Vogue Italia è sempre andato oltre le immagini, per estendersi a
iniziative rivolte ai talenti emergenti, al loro supporto e alla loro formazione fino all’inserimento
nel mondo del lavoro attraverso attività di scouting sia in Italia sia a livello internazionale. Ne è
l'esempio più evidente Who Is On Next?, il contest giunto alla decima edizione, che costituisce
una vetrina di primaria importanza per tutti gli stilisti selezionati.

“Ho sempre pensato che la moda fosse qualcosa di più di una bella donna con un
bell'abito. La moda è capacità di attrarre e catalizzare l'attenzione su tematiche
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attuali, di interesse sociale. Per questo, a volte, ho preferito rischiare di essere
fraintesa e di generare controversia, ma sempre nell'ottica di impegnarmi in
prima persona per le giuste cause” così Franca Sozzani, Direttore di Vogue Italia,
dal 1988. “Molto del racconto del nostro lavoro”, continua,“ è dunque racchiuso
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nell’archivio storico di Vogue Italia che oggi vogliamo aprire facendo partecipare
tutti alla costruzione di un nuovo storytelling per i prossimi decenni. L'archivio
di Vogue Italia offrirà soprattutto ai giovani la possibilità di percorrere la storia
della moda in modo rapido e del tutto personalizzabile. Di facile consultazione,
l'archivio contribuirà a formare la capacità critica di ciascuno, già così diffusa
nelle arti, nella musica e nel cinema, anche nel mondo della moda".
In contemporanea con l'apertura della mostra, debutta voguearchive.it, un archivio digitale che
racchiude tutta la storia di Vogue Italia, servizi, foto, articoli, campagne pubblicitarie, portfolios e
molto altro, catalogati nei minimi dettagli e, quindi, soggetti ai criteri di ricerca più avanzati e
personalizzabili. Dal prossimo novembre, una seconda fase completerà la piattaforma digitale
amplificando l'experience con nuovi strumenti di ricerca e nuove funzionalità social, che
punteranno sulla partecipazione attiva degli utenti, valorizzando ancora di più l'archivio come
strumento di supporto non solo per le scuole di moda e design ma anche per tutti i giovani
appassionati alle tendenze e allo stile. La ricchezza di contenuti consente infatti di sfogliare oltre
623 numeri consultabili in HD, più di 200 mila pagine e migliaia di tag che permettono di
effettuare ricerche avanzate, specialistiche e sempre più approfondite.
Vogue Archive prevede differenti modalità di accesso e abbonamento, che rispecchiano i
bisogni e gli interessi dei consumatori, dando anche la possibilità di accedere con registrazione
gratuita (con feature di ricerca limitate), per passare all’abbonamento magazine annuo che
consente ricerche illimitate e ampio accesso ai contenuti, fino ad arrivare al prestigioso
abbonamento Archive Full, che permette di visualizzare le immagini in HD e di formulare
ricerche illimitate con libero accesso all’archivio integrale.
Numerose le celebrities presenti: Karl Lagerfeld, Giorgio e Roberta Armani, Miuccia Prada,
Diego e Andrea Della Valle, Donatella e Allegra Versace, Domenico Dolce e Stefano Gabbana,
Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, Stefano Sassi, Riccardo Tisci, Giambattista Valli, Frida
Giannini, Patrizio Di Marco, Remo Ruffini, Massimo e Alberta Ferretti, Jeremy Scott, Alessandra
Facchinetti, Stefano Pilati, Delfina Delettrez, Pietro Beccari, Christopher Kane, Peter Dundas,
Laudomia Pucci, Marco Zanini, Dean e Dan Caten, Gianni, Consuelo e Carolina Castiglioni,
Margherita, Teresa, Francesco e Giacomo Missoni, Laura Lusuardi, Gerolamo, Kean,
Constanza e Veronica Etro, Lucio, Luisa e Lucilla Bonaccorsi, Maria Luisa e Gaia Trussardi,
Ermenegildo Zegna, Ennio e Carlo Capasa, Massimiliano Giornetti, Michele Norsa, Ermanno e
Toni Scervino, Anna Molinari, Antonio Marras, Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, Neil
Barrett, Giuseppe Zanotti, Cesare Paciotti, Cesare Casadei, Philipp Plein, Fausto Puglisi,
Andrea Pompilio, Massimo Giorgetti, Gabriele Colangelo, Francesco Scognamiglio, Federico
Marchetti, Thierry Andretta, Peter Lindberg, Ellen Von Unwerth, Paolo Roversi, Miles Aldrigde,
Giampaolo Barbieri, Michel Comte, Giovanni Gastel, Greg Lotus, Stephane Sednaoui, Eva
Herzigova, Linda Evangelista, Amber Valletta, Karolina Kurkova, Elisa Sednaoui e Alex Dellal,
Kendall Jenner, Amber Le Bon, Yasmine Le Bon, Cordula Reyer, Farida Khelfa, Isabeli Fontana,
Natasha Poli, Mariacarla Boscono, Marpessa Hennink, Eva Riccobono e Matteo Ceccarini,
Roberto Bolle, Vittorio Grigolo, Luca Guadagnino, Isabella Ferrari e Renato De Maria, Valeria
Golino, Vittoria Puccini, Giorgio Pasotti e Alessandra Mastronardi, Carla Sozzani, Francesco
Vezzoli, Fabio e Candela Novembre, Maria Cristina Buccellati, Carlo e Isabelle Clavarino,
Andrea e Domitilla Clavarino, Elio Fiorucci, Alberto Moretti e Vanessa Zoppas, Cristina Parodi e
Giorgio Gori, Luchino e Sava Visconti di Modrone.
Giovanna Battaglia ha scelto una borsa Fendi Mini By The Way della Collezione primavera
estate 2015 in pelle di vitello rosa e cristalli Swarovsky per il party "Vogue Italia 50th
Anniversary", Eva Riccobono e Karolina Kurkova hanno scelto di indossare abiti di Giorgio
Armani, Eva Riccobono ha indossato un abito bustier nero corto con fondo jaquard a effetto
goffrato e drappeggio di veletta nera ricamata con cristalli e paillettes, della collezione Giorgio
Armani Privé. Karolina Kurkova ha scelto un cappotto rosso con frange in vinile ricamate con
cristalli, della collezione Giorgio Armani Privé. Poppy Delevigne e Nadege hanno indossato un
look Roberto Cavalli, Bianca Brandolini d’Adda indossava un sautoir di Chopard in oro bianco
e diamanti.
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Editoria: Vogue Italia compie 50 anni e festeggia con una mostra e un
nuovo archivio digitale
- di Redazione 22 settembre 2014
0

Tutto ha inizio 50 anni fa, nella redazione
di piazza Castello, a Milano. Qui, nella
penultima serata di Milano Fashion Week,
ha inaugurato la mostra ‘Vogue Archive:
Celebrating 50th Anniversary of Fashion’.
Nella sede di Condé Nast, c h e è s t a t a
svuotata per l’occasione, si potranno vedere
oltre 200 gigantografie delle immagini
più celebri delle pagine di Vogue Italia
trasformate in carta da parati, su oltre 700
mq di superficie su due piani, con ogni
stanza dedicata a un argomento
Ci sono le copertine, i backstage dei servizi
più famosi e i volti più noti (c’è persino una
Naomi Campbell 18enne), “non solo la storia del costume e della moda – ha detto Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia dal 1988 –
ma soprattutto quella della bellezza, e di come è cambiata nel corso dei decenni”.
Oltre all’esposizione, che sarà aperta con visite private e guidate su prenotazione fino al 5 ottobre, nasce un archivio digitale che
racchiude la storia della rivista, con servizi, foto, articoli, campagne pubblicitarie, portfolios e molto altro, “perché il futuro va verso il digitale
– ha spiegato Sozzani – e perché, anche se la moda non è democratica, è giusto che tutti possano conoscerla”.
Numerose le celebrities e gli stilisti all’evento tra cui Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Eva
Herzigova e Linda Evangelista.
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Vogue festeggia 50 anni
Archivio digitale e mostra. Celebrità e stilisti all'evento
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Tutto ha inizio 50 anni fa, nella redazione di piazza Castello, a Milano. Qui, nella penultima serata di
Milano Fashion Week, ha inaugurato la mostra 'Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of
Fashion'. Nella sede di Condé Nast, che è stata svuotata per l'occasione, si potranno vedere oltre
200 gigantografie delle immagini più celebri delle pagine di Vogue Italia trasformate in carta da
parati, su oltre 700 mq di superficie su due piani, con ogni stanza dedicata a un argomento.
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Ci sono le copertine, i backstage dei servizi più famosi e i volti più noti (c'è persino una Naomi
Campbell 18enne), "non solo la storia del costume e della moda - ha detto Franca Sozzani, direttore

1

di Vogue Italia dal 1988 - ma soprattutto quella della bellezza, e di come è cambiata nel corso dei
decenni".
Oltre all'esposizione, che sarà aperta con visite private e guidate su prenotazione fino al 5 ottobre,
nasce un archivio digitale che racchiude la storia della rivista, con servizi, foto, articoli, campagne
pubblicitarie, portfolios e molto altro, "perché il futuro va verso il digitale - ha spiegato Sozzani - e
perché, anche se la moda non è democratica, è giusto che tutti possano conoscerla".
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Numerose le celebrities e gli stilisti all'evento tra cui Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Domenico Dolce
e Stefano Gabbana, Eva Herzigova e Linda Evangelista.
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VOGUE: UN REGALO PER I 50 ANNI
di Cristiana Schieppati

Il suo nome è sinonimo di Moda. La rivista Vogue
edita da Condè Nast celebra 50 anni con un mega
party nella sede storica di Piazza Castello 27.
Ovviamente hanno partecipato tutti gli stilisti amici
di Franca Sozzani: Karl Lagerfeld, Miuccia Prada,
Frida Giannini ma anche Roberto Bolle, Isabella
Ferrari e tanti altri sono entrati negli uffici di
Vogue per ammirare per la prima volta gli archivi
digitalizzati per l’occasione dal 1964 ad oggi. Si
tratta del primo archivio digitale di moda al mondo
che sarà consultabile on line www.voguearchive.it
con una sezione a pagamento su abbonamento, la
ricchezza di contenuti consente infatti di sfogliare
oltre 623 numeri consultabili in HD, più di 200 mila
pagine e migliaia di tag che permettono di
effettuare ricerche avanzate, specialistiche e sempre più approfondite La mostra aperta anche al pubblico
con visite guidate su prenotazione fino al 5 ottobre, permetterà a tutti di entrare nei 700 mq che hanno fatto
la storia di Vogue Italia, le stanze sono state completamente rivestite da una carta da parati speciale che
riproduce oltre 200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la storia del costume e della
moda italiana.
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STAR E STILISTI AL PARTY DI VOGUE ITALIA
Tweet

0

Pinterest

0

Consiglia

Fotogalleria
0

Tumblr

Email

Star e stilisti al party di
Vogue Italia
Il party per l'anniversario dei 50 anni di Vogue Italia non ha attirato solo il
gotha del mondo della moda ma anche personaggi inaspettati. Così, oltre
agli immancabili Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana e Roberto
Cavalli, a festeggiare Franca Sozzani, attuale direttore della rivista, sono
arrivate anche Romina Power, Nancy Brilli e una grandissima top model di
ieri, la poliedrica Linda Evangelista. Lapo Elkann si è presentato in
carrozzella (ha di recente avuto un infortunio al piede destro), l'attrice
Rosario Dawson in un lungo abito blu, i Missoni con tanto di foto di famiglia.
Ecco tutte le immagini della serata che ha chiuso la fashion week milanese
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Un libro fotografico sull'autismo con una
lieve ma importante sfumatura: lo racconta
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ragazzo autistico protagonista delle potenti
immagini di 'Understanding Stanley'
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FESTA PER I 50 ANNI DI VOGUE
ITALIA

FESTA PER I 50 ANNI DI
VOGUE ITALIA
Condividi

22 Settembre 2014 MILANO FASHION WEEK by GRAZIA.IT

Vogue Italia festeggia 50 anni di pubblicazioni. Domenica 21 settembre, per
concludere la settimana della moda milanese, si è tenuto un party in una delle
sedi dell'editore Condé Nast con tantissimi ospiti esclusivi.
L'evento, in collaborazione con Maserati, ha visto la partecipazione del Direttore
Franca Sozzani, del Direttore di Vogue America Anna Wintour e dei più

| HOT TOPICS

grandi nomi della moda italiana e straniera.
| STREET STYLE

Stefano Gabbana e Domenico Dolce, Antonio Marras, Karl Lagerfeld,

#MFW on the street

Riccardi Tisci: alla corte di Vogue Italia non mancava nessuno dei personaggi
che fanno davvero parte del mondo della moda.
Scoprite le foto della serata nella gallery!
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Vogue Italia, 50 anni di storia della moda in
una mostra e nell’archivio online
La storica testata diretta da Franca Sozzani festeggia mezzo secolo di pubblicazioni con
l'esposizione “Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion” aperta per alcune
visite guidate su prenotazione nella ex sede della rivista in Piazza Castello a Milano dal 22
settembre al 5 ottobre
di Ludovica Liuni | 22 settembre 2014
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Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista. E ancora Madonna, Catherine Deneuve ed
Elsa Martinelli: questi sono solo alcuni dei nomi di star e modelle che negli ultimi cinquant’anni
hanno sfilato sulla copertina di Vogue Italia. Ora, per festeggiare questo traguardo, la storica
testata guidata da Franca Sozzani ha deciso di aprire per la prima volta il suo vasto archivio di

Announo, Travaglio:
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persona giovane dire…
Servizio Pubblico,
Maltese: “Sono un
fesso ad aver creduto
in Renzi”
Maxxi, l’artista Pesce:
“Opera danneggiata
non venga restaurata.
Serva da…

immagini e servizi fotografici con la mostra “Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of
Fashion” che, dal 22 settembre al 5 ottobre, è aperta per alcune visite guidate su prenotazione
nella ex sede della rivista in Piazza Castello a Milano.

Obama a Roma,
pasticciere pugliese:
‘Gli ho portato 5mila
dolci, devo tutto a…

Un intero piano della struttura dedicato ai ritratti delle top model che hanno fatto la storia dello stile,
immortalate da fotografi del calibro di Mario Testino, Patrick Demarchelier e David LaChapelle,
senza dimenticare Steven Meisel, che firma ogni mese la copertina di Vogue Italia. E’ lui che da
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ventisei anni tiene insieme il futuro e il passato di questa testata, protagonista assoluto di alcune
cover che hanno fatto la storia, come nel caso di “Makeover Madness” del 2005, con cui Vogue
Italia si è apertamente schierato contro l’invadenza della chirurgia estetica sul corpo femminile, e di
“Horror Movie” del 2014, un modo per dire basta alla violenza sulle donne. E ancora la copertina
“Belle vere” del giugno 2011, che ha ospitato per la prima volta tre modelle curvy per dare al
pubblico una rappresentazione più reale della donna di oggi, spesso lontana dagli stereotipi di
magrezza imposti dalle passerelle.
Pubblicità

Il numero più venduto di sempre resta invece
“The Black Issue” del 2008, interamente
dedicato alle modelle di colore. Ma la storia
dello stile potrà essere esplorata anche
attraverso l’archivio online (qui), inaugurato
insieme alla mostra. Un repertorio vastissimo
che parte dal 1964 per arrivare fino a oggi e
che ripercorre le tappe fondamentali di un
percorso che ha visto la moda camminare a
fianco dell’attualità. Dalla contestazione hippy
al maggio francese del ’68, fino al minimalismo
concettuale degli anni ’90. Piccole e grandi
rivoluzioni che hanno modificato l’essenza e lo

stile di milioni di persone. La facilità di utilizzo dell’archivio online permette a chiunque di accedere al
mondo patinato della moda, ma anche di scoprire cosa si nasconde dietro quelle cover, oggi come
negli anni ’60.
Digitando una parola chiave per la ricerca si ha la possibilità di assistere e ripercorrere i
numerosi cambiamenti che da sempre caratterizzano il mondo della moda. Così, se la parola
“minigonna” rievoca gli anni ’60 di Twiggy e l’audacia dell’ultimo decennio, digitando “Valentino” è
possibile scoprire tutti i cambiamenti nello stile del celebre stilista italiano. Ma non solo immagini:

Affari loro

l’archivio digitale permette anche di accedere ad articoli, campagne pubblicitarie e cataloghi.
D’altronde già da alcuni anni Vogue Italia ha deciso di guardare con occhio più attento al mondo
dei giovani e delle tecnologie. E’ il caso del progetto di scouting “Who is on next?”, in collaborazione
con AltaRoma, giunto alla sua decima edizione e dedicato alla promozione dei nuovi talenti che già
vantano una produzione made in Italy. O ancora la Vogue Fashion Night’s Out, occasione per
toccare la moda da vicino attraverso le vie dello shopping romano e milanese. Vogue è la moda che
parla di se stessa e per farlo ha scelto il linguaggio universale della fotografia. Cinquant’anni di
stile racchiusi in uno schermo; una possibilità unica per gli addetti ai lavori e un viaggio avvincente
per chi vive la moda come passione.
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Cinquant'anni di Vogue Italia. 120mila copie cartacee vendute in tutto il mondo. Un blog, un sito e un
numero infinito di notizie, tendenze, ricerche e scoperte. La storica rivista dedicata alla moda festeggia il
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cinquantesimo anniversario dalla sua nascita e il venticinquesimo sotto la direzione di Franca Sozzani,
una delle più longeve dell'editoria.
Seguici su Facebook
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Collana e scollatura: ecco le dritte
per non sbagliare

Per l'occasione, il numero di settembre celebra lo stile con una copertina in cui appaiono top model come
Adriana Lima, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Ophelie Guillermand, Hilary
Rhoda, Guinevere van Seenus, Karlie Kloss, tutte insieme. Inoltre, tra le novità in programma c'è un
archivio fotografico in cui sarà allestita una mostra multimediale visibile dal prossimo 21 settembre
a Milano in piazza Castello nella redazione della testata.
È trascorso mezzo secolo da quando Condè Nast di Samuel Irving Newhouse trasformò la rivista italiana
"Novità" nell'attuale "Vogue Italia". All'epoca il direttore era Franco Sartori, che diede al giornale

Trend moda uomo: i pantaloni
chinos

Kate Moss e la Jackie Bag by
Gucci

un'impronta completamente diversa, più artistica e accattivante avvalendosi della collaborazione di
fotografi come Richard Avedon, Irving Penn ed Helmut Newton. In seguito, grazie al boom del Made in

Ricette d'estate: mousse al limone

Italy, Vogue diventò un canale di veicolo delle eccellenze italiane nel mondo e quando, nel 1988 Sartori morì,
subentrò Franca Sozzani che grazie al suo stile così sofisticato, glamour, talvolta aggressivo, condusse "Vogue
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Italia" ai vertici del giornalismo di moda internazionale.
Oggi Vogue è un punto di riferimento nel settore e durante la Vogue Fashion Night Out di Roma, la Sozzani ha
ricevuto il premio come Italian Icon Award, dall'ICE per il costante impegno e sostegno a favore delle
eccellenze del Made in Italy nel mondo.
Fonte: adtoday.it
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Vogue Italia festeggia il suo cinquantesimo
anniversario con un party esclusivo durante la Milano
Fashion Week.
Centinaia di ospiti, italiani e internazionali, dello spettacolo,
del cinema e della moda, hanno preso parte all’evento e a
fare gli onori di casa ovviamente la direttrice Franca Sozzani,
che guida la rivista dal 1988.

POPOLARE
Cavi addio, il futuro secondo Intel

Durante un evento del genere era impossibile non indossare

4

abiti mozzafiato. Ne sanno qualcosa la supermodella francese
Nadège du Bospertus e la modella Poppy Delevingne –
sorella di Cara Delevingne – che durante il party hanno
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indossato delle creazioni firmate Roberto Cavalli.
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Nadège ha optato per un abito luccicante con dettagli in piume nere stile retrò, morbido sulla silhouette e con scollatura
Nomadi sorpresi a rubare, presi

decisamente profonda. Look total white per Poppy Delevingne: la modella ha optato per un look head-to-toe della collezione
Primavera/Estate 2015 dello stilista toscano, dall’abito con trasparenze fino alla mini bag in piume.

4

Per celebrare questo mezzo secolo di moda e grandi traguardi la rivista aprirà la mostra “Vogue Archive: Celebrating 50th
Anniversary of Fashion” con un vasto archivio di servizi fotografici e immagini. La mostra si terrà al 22 settembre al 5 ottobre in
Piazza Castello, Milano, con alcune visite guidate su prenotazione.
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50 anni di Vogue Italia: il 21 settembre debutta Vogue Archive
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Inaugura domenica 21 settembre, durante la fashion week milanese,
la mostra ”Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion”.
Ad ospitarla sarà il palazzo dove Vogue Italia è nata 50 anni fa:
Piazza Castello, 27 a Milano. La rivista celebra l'anniversario aprendo
per la prima volta in assoluto le porte dei propri archivi che,
digitalizzati per l'occasione, diventeranno il più importante archivio
digitale di moda al mondo. La mostra, aperta con visite guidate su
prenotazione fino al 5 ottobre, sarà l'occasione per immergersi
completamente nel mondo visionario di Vogue Italia. La mostra si
avvale del patrocinio della Presidenza del Consigio dei Ministri e del
patrocinio del Comune di Milano.
Le pareti della sede Condé Nast di Piazza Castello saranno rivestite
di una carta da parati speciale che riprodurrà oltre 200 gigantografie delle immagini più celebri che hanno fatto la
storia del costume e della moda italiana dalle pagine di Vogue Italia. Proiezioni e schermi interattivi suddivisi su
oltre 700 mq di superficie e due piani del palazzo, mostreranno le copertine che hanno fatto la storia di Vogue
Italia e i backstage dei servizi più iconici: i volti delle modelle, i fotografi più celebri e i designer più geniali.
Il percorso espositivo della mostra ripropone lo schema e alcune sezioni dell’archivio digitale, il quale offre livelli di
selezione e ricerca sofisticati: da Designers, Hair&Make up, Models & Photographers fino a temi più specifici
come Animalier, Boots, Embroidery, Shining, Tuxedo e Trends, basterà seguire i neon all'entrata delle stanze per
orientarsi in questo universo di stile e immagini.
Gli ospiti di Vogue Italia potranno ammirare i ritratti delle top model più leggendarie, come Naomi Campbell, Karen
Elson, Linda Evangelista, Eva Herzigova, Carolyn Murphy, Claudia Schiffer, Stella Tennant, Christy Turlington,
Amber Valletta, Natalia Vodianova e Raquel Zimmermann, insieme a celebrities e icone di stile immortalate dai più
importanti fotografi del panorama internazionale, tra cui David Bailey, Walter Chin, Henry Clarke, Patrick
Demarchelier, David LaChapelle, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Craig MCDean, Herb Ritts, Ugo Mulas, Helmut
Newton, Mario Sorrenti, Bruce Weber, Ellen Von Unwerth, Tim Walker e moltissimi altri. La serata inaugurale, su
invito, prevede un cocktail dinatoire al quale parteciperanno i più famosi stilisti, top model e i fotografi di moda che
in questi 50 anni hanno reso celebri le pagine di Vogue Italia.
Da lunedì 22 settembre a domenica 5 ottobre, la mostra sarà aperta con visite private e guidate su prenotazione.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.vogue.it/partner/v50/.
Gli ultimi 50 anni di storia del costume e dello stile sono narrati attraverso l’immenso patrimonio di immagini della
rivista: un osservatorio privilegiato, curioso e creativo, che ha accompagnato l’evoluzione del Paese con una
continua attenzione all'attualità. Nel panorama delle riviste di moda, Vogue Italia si è sempre distinta per aver
fornito una propria peculiare chiave di lettura agli eventi più attuali. Tra le cover story più famose e controverse si
ricordano, “Makeover Madness", luglio 2005, dedicato alla moda dilagante della chirurgia estetica come ricerca
della perfezione; "Cleansing”, luglio 2007, che ironizzava sul tormentone del rehab; sempre nel 2007 “No-War”, una
presa di posizione contro la guerra; indimenticabile lo statement contro la discriminazione verso le modelle di
colore con l’uscita divenuta culto di "Black Issue”, luglio 2008, prima edizione al mondo interamente dedicata alle
modelle di colore, divenuta un successo senza precedenti; "Water & Oil", agosto 2010, con Kristen McMenamy
che interpreta gli effetti del disastro ambientale nel Golfo del Messico; “Curvy”, giugno 2011, con l'obiettivo
di contrastare il dilagare dei disturbi alimentari, specie fra le modelle, e promuovere uno stile di vita più sano anche
attraverso una petizione contro i siti pro-anoressia; fino alla più recente "Cinematic", aprile 2014, che denuncia la
violenza sulle donne; tutti numeri che hanno sollevato non poche polemiche e raccolto critiche e apprezzamenti,
distinguendo Vogue Italia tra le riviste di moda.
Negli anni, l'impegno di Vogue Italia è sempre andato oltre le immagini, per estendersi a iniziative rivolte ai talenti
emergenti, al loro supporto e alla loro formazione fino all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso attività di
scouting sia in Italia sia a livello internazionale. Ne è l'esempio più evidente Who Is On Next?, il contest giunto alla
decima edizione, che costituisce una vetrina di primaria importanza per tutti gli stilisti selezionati.
“Ho sempre pensato che la moda fosse qualcosa di più di una bella donna con un bell'abito. La moda è capacità di
attrarre e catalizzare l'attenzione su tematiche attuali, di interesse sociale. Per questo, a volte, ho preferito
rischiare di essere fraintesa e di generare controversia, ma sempre nell'ottica di impegnarmi in prima persona per
le giuste cause” così Franca Sozzani, Direttore di Vogue Italia, dal 1988. “Molto del racconto del nostro lavoro”,
continua,“ è dunque racchiuso nell’archivio storico di Vogue Italia che oggi vogliamo aprire facendo partecipare tutti
alla costruzione di un nuovo storytelling per i prossimi decenni. L'archivio di Vogue Italia offrirà soprattutto ai
giovani la possibilità di percorrere la storia della moda in modo rapido e del tutto personalizzabile. Di facile
consultazione, l'archivio contribuirà a formare la capacità critica di ciascuno, già così diffusa nelle arti, nella
musica e nel cinema, anche nel mondo della moda".
In contemporanea con l'apertura della mostra, debutta www.voguearchive.it, un archivio digitale che racchiude
tutta la storia di Vogue Italia, servizi, foto, articoli, campagne pubblicitarie, portfolios e molto altro, catalogati nei
minimi dettagli e, quindi, soggetti ai criteri di ricerca più avanzati e personalizzabili. Dal prossimo novembre, una
seconda fase completerà la piattaforma digitale amplificando l'experience con nuovi strumenti di ricerca e nuove
funzionalità social, che punteranno sulla partecipazione attiva degli utenti, valorizzando ancora di più l'archivio
come strumento di supporto non solo per le scuole di moda e design ma anche per tutti i giovani appassionati alle
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tendenze e allo stile. La ricchezza di contenuti consente infatti di sfogliare oltre 623 numeri consultabili in HD, più
di 200 mila pagine e migliaia di tag che permettono di effettuare ricerche avanzate, specialistiche e sempre più
approfondite.
Vogue Archive prevede differenti modalità di accesso e abbonamento, che rispecchiano i bisogni e gli interessi dei
consumatori, dando anche la possibilità di accedere con registrazione gratuita (con feature di ricerca limitate), per
passare all’abbonamento magazine annuo a 19,90 euro che consente ricerche illimitate e ampio accesso ai
contenuti, fino ad arrivare al prestigioso abbonamento Archive Full, che permette di visualizzare le immagini in HD
e di formulare ricerche illimitate con libero accesso all’archivio integrale.
Inoltre Vogue Archive intende divenire un prezioso strumento di marketing e promozione per le aziende, oltre che
un tool indispensabile per l’utenza professionale.
Numerose le celebrities attese all’evento domenica 21 settembre, tra le quali: Karl Lagerfeld - Giorgio e Roberta
Armani - Miuccia Prada - Diego e Andrea Della Valle - Donatella e Allegra Versace - Domenico Dolce e Stefano
Gabbana - Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli - Stefano Sassi (Valentino) - Riccardo Tisci - Giambattista Valli
- Frida Giannini - Patrizio Di Marco (Gucci) - Remo Ruffini - Massimo e Alberta Ferretti - Jeremy Scott Alessandra Facchinetti - Stefano Pilati - Delfina Delettrez - Pietro Beccari (Fendi) - Christopher Kane - Peter
Dundas - Laudomia Pucci - Marco Zanini (Schiaparelli) - Dean e Dan Caten - Gianni, Consuelo e Carolina
Castiglioni (Marni) - Margherita, Teresa, Francesco e Giacomo Missoni - Laura Lusuardi (Max Mara) - Gerolamo,
Kean, Constanza e Veronica Etro - Lucio, Luisa e Lucilla Bonaccorsi - Maria Luisa e Gaia Trussardi - Ermenegildo
Zegna - Ennio e Carlo Capasa (Costume National) - Massimiliano Giornetti, Michele Norsa (Salvatore Ferragamo) Ermanno e Toni Scervino - Anna Molinari - Antonio Marras - Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi - Neil Barrett Giuseppe Zanotti - Cesare Paciotti - Cesare Casadei - Philipp Plein - Fausto Puglisi - Andrea Pompilio - Massimo
Giorgetti (MSGM) - Gabriele Colangelo - Francesco Scognamiglio - Federico Marchetti (YOOX) - Thierry Andretta
(Buccellati)
Peter Lindberg - Ellen Von Unwerth - Paolo Roversi - Miles Aldrigde - Giampaolo Barbieri - Michel Comte Giovanni Gastel - Greg Lotus - Stephane Sednaoui
Eva Herzigova - Linda Evangelista - Amber Valletta - Karolina Kurkova - Elisa Sednaoui e Alex Dellal - Kendall
Jenner – Poppy De La Vigne – Amber Le Bon – Yasmine Le Bon – Cordula Reyer - Farida Khelfa –- Isabeli
Fontana – Natasha Poli – Mariacarla Boscono - Marpessa Hennink - Eva Riccobono e Matteo Ceccarini
Roberto Bolle - Vittorio Grigolo - Luca Guadagnino - Isabella Ferrari e Renato De Maria - Valeria Golino - Vittoria
Puccini – Giorgio Pasotti e Alessandra Mastronardi.
Carla Sozzani - Francesco Vezzoli - Fabio e Candela Novembre - Maria Cristina Buccellati - Carlo e Isabelle
Clavarino - Andrea e Domitilla Clavarino - Elio Fiorucci - Alberto Moretti e Vanessa Zoppas - Cristina Parodi e
Giorgio Gori - Luchino e Sava Visconti di Modrone.
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50 anni di Vogue, archivio digitale e mostra
lunedì, 22 settembre 2014

NOVITA'

SCATTO DI TIM WALKER ESPOSTO ALLA MOSTRA ‘VOGUE ARCHIVE’

Vogue Italia spegne 50 candeline e pensa al futuro. Nella sede di Condé Nast di piazza Castello, a
Milano, la rivista ha inaugurato nella penultima serata di Milano Fashion Week la mostra ‘Vogue
Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion’, dove si potranno vedere oltre 200 gigantografie
delle immagini più celebri delle sue pagine, trasformate in carta da parati su oltre 700 mq di
superficie su due piani, con ogni stanza dedicata a un argomento. Ci sono le copertine, i backstage
dei servizi più famosi e i volti più noti.
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In questi anni, il giornale ha documentato l’evolversi della bellezza e della moda, compresa quella
che è passata sulle passerelle milanesi: “Tutto è cambiato – ha detto ai microfoni di PambiancoTv
Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia dal 1988 – e adesso si va sempre di più verso il digitale,
anche se il cartaceo non morirà mai, almeno il nostro”.
Non a caso, parallelamente all’esposizione, che sarà aperta con visite private e guidate su
prenotazione fino al 5 ottobre, è nato un archivio digitale che racchiude la storia della rivista, con
servizi, foto, articoli, campagne pubblicitarie, portfolios e molto altro, “perché anche se la moda non
è democratica – ha spiegato Sozzani – è giusto che tutti possano conoscerla”.
Mi piace
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I 50 ANNI DI VOGUE ITALIA,
UNA MOSTRA E UN ARCHIVIO
DIGITALE: "COME È CAMBIATA
LA BELLEZZA"

ULTIMO GIORNO DI SFILATE,
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MARNI ALLA PROVA DI ANNE
WINTOUR

t

MARNI COMPIE 20 ANNI. LA
PASSERELLA DIVENTA UN
MERCATO DI FIORI

50ESIMO ANNIVERSARIO DI VOGUE ITALIA (GIAN MATTIA D'ALBERTO/LAPRESSE)
MILANO, TRIONFA IL FASCINO
DI NAOMI
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I 50 anni di Vogue Italia, una mostra e un
archivio digitale: "Come è cambiata la
bellezza"
Al posto della carta da parati 200 gigantografie delle
immagini più celebri , su oltre 700 mq di superficie su due
piani, con ogni stanza dedicata a un argomento. “Vogue
Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion”: Milano,
nel penultimo giorno della settimana della moda, festeggia i
50 anni di Vogue Italia. Ci sono le copertine, i backstage dei
servizi più famosi e i volti più noti, "non solo la storia del
costume e della moda - ha detto Franca Sozzani, direttore
dal 1988 - ma soprattutto quella della bellezza, e di come è
cambiata nel corso dei decenni". Oltre all'esposizione,
aperta fino al 5 ottobre, nasce un archivio digitale che
racchiude la storia della rivista. All’inaugurazione c'erano
anche Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Domenico Dolce e
Stefano Gabbana, Eva Herzigova e Linda Evangelista,
Stefania Rocca e Eva Riccobono.
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Vogue Italia compie 50 anni e lancia il 'Vogue Archive' digitale
GOLDEN BACKSTAGE

Anteprime, news, interviste, eventi: un pass
d'accesso privilegiato alle novità dei brand
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VERY IMPORTANT PERSON

Primo piano
Full Spot, quando la cartina
geografica è piena di punti
È nata nel 2010 a Vigonza
(Padova) e in meno di cinque
anni ha raggiunto il successo solo
con la forza del passaparola . Parliamo di Full
...

Alla presenza della stampa internazionale Franca Sozzani,
direttore di Vogue Italia, ha inaugurato oggi a Milano, in
piazza Castello 27, la mostra ‘Vogue Archive: Celebrating
50th Anniversary of Fashion’. Al primo e secondo piano
del palazzo, nelle storiche e signorili stanze - che a lungo
ospitarono la redazione della gloriosa rivista nata nel 1964
sotto la direzione di Franco Sartori e che quest’anno taglia il
traguardo dei 50 anni - da domani fino al prossimo 5 ottobre
(con visite guidate prenotabili sul sito) si potranno ammirare
200 gigantografie di celebri top model, stilisti e
fotografi, con tanto di proiezioni, schermi interattivi e neon
alla porte d’ingresso. Un suggestivo excursus nella
cinquantennale storia della rivista che rappresenta la bibbia
della moda mondiale. E che, grazie a un complesso e
accurato lavoro di digitalizzazione degli archivi, con il
progetto ‘Vogue Archive’ da domani approda online
consentendo a scuole di moda, designer e appassionati di
stile e tendenze di fruire dei contenuti di oltre 200mila pagine
di 623 numeri, consultabili in Hd con diverse modalità di
accesso e abbonamento. “Molto del nostro lavoro – ha detto
Sozzani, alla guida di Vogue Italia dal 1988 – è racchiuso in
questo archivio storico, che oggi vogliamo aprire facendo
partecipare tutti alla costruzione di un nuovo storystelling per
i prossimi decenni”. Partner ufficiali della mostra Maserati,
Mediobanca, Lavazza, Hines Italia SGR, Franciacorta,
Swatch. Partner tecnici Flos e Samsung Galaxy Alpha.

Franca Sozzani alla mostra per i 50 anni di Vogue Italia
(foto: Golden Backstage)

Domani Filippa Lagerback e
Federica Fontana attese al Cube
Amiche in azione al Testanera
Styling Cube Che acconciatura
preferite? Una treccia a lisca di
pesce, uno chignon raffinato o una piega ...
Limoni inaugura a Milano un
beauty store di quattro piani
Un tempio della bellezza articolato
su quattro piani dove poter fare
una shopping experience a tutto
tondo. Si presenta all’insegna di b...

L'inaugurazione della mostra milanese ‘Vogue Archive: Celebrating 50th Anniversary of Fashion’, in piazza Castello 27
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50mo ANNIVERSARIO DI VOGUE ITALIA. IL TOP MONDIALE DELLA
MODA IN PIAZZA CASTELLO ASEP
MILANO
50mo ANNIVERSARIO DI
20

VOGUE ITALIA. IL TOP
MONDIALE DELLA MODA
IN PIAZZA CASTELLO A
MILANO

Milano - Domenica 21 settembre 2014 in Piazza Castello
27 si tiene il "Vogue Italia 50th Anniversary Event", grande
festa che celebra il mezzo secolo della principale rivista
della moda.
All'evento partecipano gli esponenti principali del fashionsystem mondiale ospitati da Franca Sozzani, direttrice di
Vogue Italia, da Giuliano Pisapia, sindaco di Milano e da
Jonathan Newhouse, chairman e chief executive di Condè
Milano - Domenica 21 settembre 2014 in Piazza Castello 27 si tiene il
"Vogue
Italia 50th
Anniversary
Event",
Nast
International,
la casa
editrice di Vogue.

grande festa che celebra il mezzo secolo della principale rivista della moda.
All'evento partecipano gli esponenti principali del fashion-system mondiale ospitati da Franca Sozzani,
direttrice di Vogue Italia, da Giuliano Pisapia, sindaco di Milano e da Jonathan Newhouse, chairman e chief
executive di Condè Nast International, la casa editrice di Vogue.

SEP

18

Tra gli ospiti figurano: Karl Lagerfeld - Giorgio e Roberta Armani - Miuccia Prada - Diego e Andrea Della Valle Donatella e Allegra Versace - Domenico Dolce e Stefano Gabbana - Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli - Stefano
Sassi (Valentino) - Riccardo Tisci - Giambattista Valli - Frida Giannini - Patrizio Di Marco (Gucci) - Robert Triefus Remo Ruffini - Massimo e Alberta Ferretti - Jeremy Scott - Alessandra Facchinetti - Stefano Pilati - Delfina Delettrez Pietro Beccari (Fendi) - Christopher Kane - Peter Dundas - Laudomia Pucci – Roberto ed Eva Cavalli - Marco Zanini
(Schiaparelli) - Dean e Dan Caten - Gianni, Consuelo e Carolina Castiglioni (Marni) - Margherita, Teresa, Francesco e
Giacomo Missoni - Laura Lusuardi (Max Mara) - Gerolamo, Kean, Constanza e Veronica Etro - Lucio, Luisa e Lucilla
Bonaccorsi - Maria Luisa e Gaia Trussardi - Ermenegildo Zegna - Ennio e Carlo Capasa (Costume National) Massimiliano Giornetti, Michele Norsa (Salvatore Ferragamo) – Francisco Costa - Ermanno e Toni Scervino - Anna
SEP
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Molinari
Tommaso
Aquilano e Roberto Rimondi -CALENDARIO
Neil Barrett - Giuseppe
Paciotti
18 (ROSSOPOMODORO…
18 STAMPA: 18 E 19
16 REALE: "MARC
CONCENTRA
SU - Philipp Plein
Cesare Casadei
- Fausto Puglisi - Andrea Pompilio
- Massimo Giorgetti (MSGM) - Gabriele
Colangelo SALUTE
E AGRO
IN CRESCITA
SETTEMBRE
CHAGALL: UNA
Francesco
Scognamiglio - Federico
Marchetti (YOOX) - Thierry Andretta
(Buccellati).2014

FARMACI.
FATTURATO E
RETROSPETTIVA
SELEZIONE EVENTI RISERVATI
ALLA STAMPA
- MILANO
SCORPORERA'
LOCALI.
IL Roversi
GRUPPO
1908-1985"
Peter Lindberg LA
- Ellen Von Unwerth
- Paolo
- Miles Aldrigde
- Giampaolo
Barbieri - Michel Comte
- Giovanni
SETTEMBRE 2014
DIVISIONE
MATERIAL
E’ IN
VENDITA
Marc Chagall - L'ebreo in rosso
Gastel - Greg
Lotus - Tom MunroNON
– Steve
Hiett
– Steven Klein – Emma Summerton – Yelena Yemchuk.
(1915)
SCIENCE
Franco Manna, Presidente Sebeto
Eva Herzigova - Linda Evangelista - Amber Valletta - Karolina Kurkova – Maria Carla Boscono - Elisa Sednaoui e Alex
Dellal - Kendall Jenner – Poppy Delevingne – Amber Le Bon – Yasmine Le Bon – Natasha Poli - Alessandra Ambrosio SEP
2015
IL NUOVO
SPAZIO
UNICREDIT
Cordula Reyer - Farida Khelfa DALL'ESTATE
- Isabeli Fontana
– Natasha
Poli –
Mariacarla
Boscono - Marpessa Hennink - Eva
15
Riccobono e Matteo Ceccarini. PAVILION. MOSTRE, CONVEGNI E UN ASILO NIDO
Milano - UniCredit Pavilion sarà il nuovo spazio di incontro
polifunzionale di UniCredit dedicato a eventi e iniziative di carattere
Roberto Bolle - Vittorio Grigolo
- Luca Guadagnino - Isabella Ferrari e Renato De Maria - Valeria Golino - Vittoria
economico e culturale, italiane e internazionali.
Puccini – Giorgio Pasotti – Alessandra Mastronardi.
Caroline Corbetta, Piero Maranghi, Giuseppe Sala (EXPO) - Jane Reeve (Camera Moda) - Raffaello Napoleone (Pitti
Immagine).
Carla Sozzani - Francesco Vezzoli - Fabio e Candela Novembre - Maria Cristina Buccellati - Carlo e Isabelle Clavarino –
Marco e Afef Tronchetti Provera - Andrea e Domitilla Clavarino – Alberto e Roberta Nagel – Leonardo e Nicoletta Del
Vecchio – Lapo Elkann – Stefano Beraldo (Gruppo Coin) - Elio Fiorucci - Alberto Moretti e Vanessa Zoppas - Cristina
Parodi e Giorgio Gori - Luchino e Sava Visconti di Modrone – Bianca Brandolini d’Adda – Coco e Matteo Colombo.
SEP

13 SETTEMBRE 2014: GIORNATA MONDIALE

Per l'occasione, viene inaugurata
la mostra: "Vogue Italia: 1964-2014. Archive" nella quale vengono
12 DELLA SEPSI. 20 MILIONI COLPITI DA SINDROMI
esposte 200 foto tratte dagli archivi storici della rivista. L'esposizione si tiene dal 21 settembre al 5 ottobre
SETTICHE
2014 in Piazza Castello 27, nel palazzo in cui è nata Vogue Italia.
Milano - In occasione della Giornata Mondiale della Sepsi (13 settembre
2014), AMCLI - Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani, ha diffuso
Per ulteriori informazioni: www.vogue.it
una nota nella(Omniapress-19.09.2014)
quale stima che ogni anno 20 milioni di pazienti siano
colpiti da sindromi settiche (sepsi, sepsi grave, shock settico), una delle
principali patologie dei nostri giorni. Si tratta di una infezione batterica
Postato
29 minutes
ago adaseconda
Pietro Cobor
disseminata con
mortalità
elevata che,
delle aree valutate,
dalNast
25 alInternational,
40%.
Etichette: Armani, Bolle, varia
Condè
Della Valle, Dolce e Gabbana, Evangelista, Herzigova, Kurkova,

Prada, Valeria Golino, Versace, Vogue Italia
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GRUPPO MALTAURO (COSTRUZIONI): IN CRESCITA

BLOGGER E INFLUENCER




23 blogger e influencer invitati a visitare la mostra.
oltre 85 contenuti caricati da parte loro tra foto, post e tweet
obiettivo: incrementato il buzz sulla mostra e sull’hashtag dedicato #vogue50 che ad
oggi conta 252 immagini su Instagram e oltre 130 tweet.

I lanci effettuati dai blogger e influencer hanno ottenuto un reach totale di 11.050 like, dato
che corrisponde al numero di utenti attivi effettivamente raggiunti.

Candela Novembre
Instagram: http://instagram.com/p/tPzGs2OYk2/?modal=true
Twitter: https://twitter.com/candelanovembre/status/514018262783647744

Paolo Stella
Instagram: http://instagram.com/p/tSiUnyOMpb/?modal=true
Twitter: https://twitter.com/paolostella/status/514431525652561921

Enrica Alessi – www.cremblog.it
Blog: http://www.cremblog.it/vogue50/#sthash.7KukkD4o.d
Facebook: https://www.facebook.com/cremblog.it/posts/708502049204878
https://www.facebook.com/cremblog.it/photos/pb.293693140685773.2207520000.1411639618./708026302585786/?type=3&theater
Instagram: http://iconosquare.com/p/815085266925382835_21973962
Twitter: https://twitter.com/cremblog/status/514457656338436096

Sarah Bianchi - www.chicneverland.com
Instagram: http://instagram.com/p/tQhU4lRAzK/?modal=true

Antonio Cerro - www.misformode.com
Instagram: http://instagram.com/p/tQFqchqZQz/?modal=true
http://instagram.com/p/tQIY_lKZVm/?modal=true
http://instagram.com/p/tQJVd_qZXE/?modal=true

Natasha Slater - natashaslater.com
Twitter: https://twitter.com/Natasha_Slater/status/514765427231035392
Facebook:
https://www.facebook.com/159019014232349/photos/a.169453056522278.39387.15901901
4232349/520997754701138/?type=1
Instagram: http://instagram.com/p/tVGFAzvWFi/?modal=true

Marzia Peragine - www.fashionaporter.org
Facebook:
https://www.facebook.com/157048980976241/photos/a.158210757526730.37247.15704898
0976241/950408631640268/?type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=950399204974544
Instagram: http://www.enjoygram.com/m/815102482654363844_24557495

Francesca Basile - www.sterlizie.com
Blog: http://www.sterlizie.com/fashion/50-anni-di-vogue-italia-in-mostra-vogue-archive/
Facebook:
https://www.facebook.com/sterlizieblog/photos/a.1408039489429634.1073741825.1404989
073068009/1541821112718137/?type=1
Twitter: https://twitter.com/francescabasile/status/514027178611474432
Instagram: http://instagram.com/p/tP2XKhJSMF/?modal=true

Lorenzo Liverani - yourmirrorstyle.com
Instagram: http://instagram.com/p/tVFsIAkUzk/?modal=true
Twitter: https://twitter.com/LorenzoLiverani/status/514764571077533696

Grasy Nadiilidis - corrieredellamoda.com
Facebook:
https://www.facebook.com/corrieredellamoda/photos/a.303269329706172.90539.26717304
9982467/843490999017333/?type=1
Twitter: https://twitter.com/GresyDaniilidis/status/514761012092731392

Lorenzo Bises - pezzenticonilpapillon.blogspot.it
Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204023641803995&set=a.4660527343808.21
4855.1012164092&type=1&theater
Twitter: https://twitter.com/LorenzoBises/status/514731772094218240
https://twitter.com/LorenzoBises/status/514738670461784064
https://twitter.com/LorenzoBises/status/514749652567347200
Instagram: http://instagram.com/p/tU-586mCi2/?modal=true

Chiara Pastori - www.twentysevenbychiarapastori.com
Facebook:
https://www.facebook.com/twentysevenbychiarapastori/photos/a.205605166312951.107374
1828.205565356316932/292312627642204/?type=1
Instagram: http://instagram.com/p/tU8u7iLa01/?modal=true
http://instagram.com/p/tVVr6zLa6B/?modal=true

Gnam Box – Stefano Paleari e Riccardo – www.gnambox.com
Twitter: https://twitter.com/gnambox/status/514749689162637313
Instagram: http://instagram.com/p/tU_IsXRoqA/?modal=true
http://ink361.com/app/users/ig-1397576319/stefanopaleari/photos/ig816561088426713130_1397576319

Anjeza Tufina - www.thedollsfactory.com
Facebook:
https://www.facebook.com/dollsfactory/photos/a.131465473556530.10131.13104318693209
2/734983226538082/?type=1
https://www.facebook.com/dollsfactory/photos/a.131465473556530.10131.13104318693209
2/734989083204163/?type=1
Twitter:
https://twitter.com/dollsfactory/status/515267901411303426
https://twitter.com/dollsfactory/status/515268726086975488
Instagram:
http://instagram.com/p/tZ8Y-pnA5c/?modal=true

http://instagram.com/p/taEQDyHAyg/?modal=true

Lucia del Pasqua - thefashionpolitan.com
Twitter: https://twitter.com/LuciaDelPasqua/status/514785236350427136
Instagram: http://instagram.com/p/tVNuAMRJ4t/?modal=true
http://instagram.com/p/tVOUvsxJ5l/?modal=true
http://instagram.com/p/tVPpI9RJ7m/?modal=true

Nayla Cavalho - www.voguepillsfashion.com
Post:
http://www.voguepillsfashion.com/2014/09/29/vogue-archive-50-years-fashion/
Facebook:
https://www.facebook.com/voguepillsfashion/posts/276339799226532
Twitter:
https://twitter.com/Pillsfashion/status/515487021725659136

Rocco Adriano Galluccio - Alcoolique
Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152372440972543&set=a.1015155599945754
3.1073741825.625657542&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152370966127543&set=a.1015155599945754
3.1073741825.625657542&type=1&theater
Instagram:
http://websta.me/p/818693366634613740_20188681
http://websta.me/p/818080914070931938_20188681

Nicolò Giannico – Giannico Shoes
Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687813241444361&set=a.1538706716355015.
1073741829.100006471047910&type=1&theater
https://www.facebook.com/nicolo.beretta.18/posts/1687545458137806
Instagram:
http://ink361.com/app/users/ig-307703976/giannicoshoes/photos/ig818639567287363128_307703976

Luca Crescenzi – Crescenzi events
Facebook
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=286259028241500&set=a.186662978201106.10
73741836.100005722140547&type=1&theater
Instagram:
http://instagram.com/p/taI1xYvSQs/?modal=true
http://instagram.com/p/taLIf6PST2/?modal=true
http://instagram.com/p/taMNVAvSVR/?modal=true

Laura Grampa – www.barbielaura.com
Instagram:
http://instagram.com/p/taRz7KKxGC/?modal=true

Jasmine Serruier Sforni - www.jasmology.com
Facebook:
https://www.facebook.com/JasmologyMilan/photos/a.115172951897735.22579.1013216266
16201/723699997711691/?type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=723703807711310
https://www.facebook.com/JasmologyMilan/photos/a.115172951897735.22579.1013216266
16201/723703871044637/?type=1
Instagram:
http://instagram.com/p/taGB4isCSP/?modal=true
http://instagram.com/p/taHeqFMCU1/?modal=true

http://instagram.com/p/taHgM5sCU6/?modal=true
Twitter:
https://twitter.com/jasmology/status/515469007948754944
https://twitter.com/jasmology/status/515472195020017664
https://twitter.com/jasmology/status/515472247273062400

Antonio Andrea Pinna – Le Perle di Pinna
Facebook:
https://www.facebook.com/leperledipinna/photos/a.191958714147965.52474.173327552677
748/870971102913386/?type=1
https://www.facebook.com/leperledipinna/photos/a.191958714147965.52474.173327552677
748/870971129580050/?type=1
Instagram:
http://instagram.com/p/taI3ReN-CO/
http://instagram.com/p/taI3kQt-CQ/

Davide Perella
Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204703853145155&set=a.3164675364745.15
2902.1501202145&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204703744222432&set=a.3164675364745.15
2902.1501202145&type=1&theater
Instagram:
http://instagram.com/p/taHkb3OFBw/?modal=true

