
 
 

 

 
 
 
 

 
L’UOMO VOGUE E GQ ITALIA PROTAGONISTI A PITTI 

IMMAGINE UOMO 88 CON TRE PROGETTI DEDICATI AI 
TALENTI EMERGENTI 

 

IN CONCOMITANZA DI PITTI, L’USCITA DEL NUMERO DE L’UOMO VOGUE 

DI LUGLIO/AGOSTO CON TRE COVER DEDICATE A JUSTIN BIEBER, MIKA 

ED ELLAR COLTRANE    

  

Milano, 15 giugno 2015 – L’Uomo Vogue e GQ Italia, brand Condé Nast leader nel 
panorama dei maschili, saranno protagonisti a Pitti Immagine Uomo 88 con tre progetti 
interamente dedicati ai designer emergenti. Si conferma la ricerca e il sostegno al talento 
che contraddistinguono i due magazine, sia attraverso le pagine del giornale sia con progetti 
dedicati a giovani brand emergenti e alle tendenze più innovative nella moda maschile 
contemporanea. 
 
L’Uomo Vogue, Pitti Immagine Uomo e Altaroma presenteranno la settima edizione di 
WHO IS ON NEXT? UOMO, il concorso destinato alla ricerca di nuovi talenti - italiani o di 
base in Italia - nella moda maschile. 
Nei giorni del salone una giuria internazionale composta da top buyer, firme del giornalismo 
di moda e opinion maker, sarà chiamata a giudicare le collezioni dei finalisti, e a decretare i 
vincitori. 
I 7 finalisti sono: Ilaria Lepore, L72, Miaoran, Omogène, Vittorio Branchizio per il prêt-à-
porter; e per gli accessori, Mani del Sud e Marco Laganà. 
Le loro collezioni saranno presentate al pubblico di Pitti Uomo attraverso un display molto 
tecnico, pensato per contenere e mostrare al meglio la loro creatività. La proclamazione del 
vincitore avverrà martedì 16 giugno alle ore 10.30 in occasione della cerimonia di 
inaugurazione di Pitti Uomo 88, a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento. 
 
Dalle 15 di martedì 16 giugno, in Piazzale dalla Ghiaia all’interno di Fortezza Da Basso,  

MINI, L’Uomo Vogue e GQ Italia celebreranno l’incontro di MINI con sei giovani designer 

italiani, uniti per disegnare e creare la “MINI Gentleman’s Collection”, una serie di pezzi 

classici di moda che incontrano uno stile moderno di design. 

The Latest Fashion Buzz - il progetto speciale che punta i riflettori su alcuni tra i più 
talentuosi e promettenti fashion designer internazionali di moda maschile – presentato da 
L’Uomo Vogue, GQ Italia e Pitti Immagine, metterà in scena le collezioni di una selezione 
di designer di prêt-à-porter e accessori che lavorano su un nuovo concetto di modernità, 
nell’ambito del formale e dell’informale di ricerca.  
Alla Fortezza da Basso, al Piano Inferiore del Padiglione Centrale, saranno esposte e 
presentate e collezioni dei sei stilisti selezionati: Alessio Zinato (Italia), Dent de Man (Costa 
d’Avorio e Gran Bretagna), Helen Anthony (Gran Bretagna), Mardon (Corea del Sud), This 
Is Not Clothing (Francia) e Yii (Malesia).  



The Latest Fashion Buzz sarà inaugurato martedì 16 giugno con un cocktail dalle ore 16.30 
alle 18.00, al Piano Inferiore del Padiglione Centrale. 
 
 
In concomitanza con Pitti Immagine Uomo, L’Uomo Vogue presenta il nuovo numero di 
luglio/agosto: tre esclusive cover dedicate a Justin Bieber, realizzata da Francesco 
Carrozzini; la seconda è quella con Mika, eclettico e cosmopolita showman, fotografato da 
Peter Lindbergh in una spiaggia del Sud della Francia; Ellar Coltrane è stato il volto della 
scorsa stagione cinematografica, grazie al grande affresco cinematografico di Richard 
Linklater, ritratto da Bruce Weber per la terza copertina.  
 
 
L’Uomo Vogue si impone ancora una volta come punto di riferimento dello stile maschile, 
raccontando i personaggi internazionali, le tendenze, i costumi e passioni dell’uomo 
contemporaneo. Ottimi i risultati di raccolta pubblicitaria, in forte controtendenza rispetto al 
mercato, con il +2,5% sul progressivo gennaio-giugno rispetto allo scorso anno e con il +3% 
verso gli obiettivi totali di brand del semestre. 
Inoltre L’Uomo Vogue, insieme a GQ, detiene più del 50% del mercato dei maschili italiani, 
dato confermato dalla Federazione Concessionarie Pubblicità. 
 
 
All’interno del numero di luglio/agosto, le suggestive immagini colgono i tratti più intimi dei 
protagonisti che si raccontano a 360°. 
Justin Bieber racconta delle “Beliebers”, un esercito di fan talmente ossessivo da aver 
ispirato questo nuovo termine. Sono oltre 63 milioni i follower su Twitter, 27 milioni su 
Instagram e 163 milioni su Facebook. Ma il giovane cantante ha deciso di cambiare: «Molto 
importanti sono stati Carl Lentz e Judah Smith, due pastori, due ragazzi superbuoni che mi 
hanno invitato a passare del tempo con le loro famiglie. Mi hanno ricordato chi sono lontano 
dai followers di Twitter e Instagram: è stata un’esperienza molto emozionante».  
«Ora mi sono circondato di persone positive che mi incoraggiano a esprimere il mio 
potenziale e a essere felice, ed è questo ciò che conta» afferma, nel suo entourage ora non 
ci sono più “yes men” ma solo amici che lo tengono con i piedi per terra. 
 
Mika, tra la promozione del nuovo album, concerti in tutto il mondo e la nuova stagione 
italiana di X-Factor, svela a L’Uomo Vogue il suo sogno: curare la regia di un’opera lirica. 
Un artista a tutto tondo, «lavoro ancora in modo “artigianale”» afferma, « Penso che per un 
artista della mia generazione sia fondamentale avere la libertà di sperimentare, citare e 
mixare senza preconcetti». 
Una storia dal sapore di “romanzo di formazione”, che può sicuramente ispirare i molti 
ammiratori. Ma Mika non si sente un “role model”: «A dire il vero provo un senso di  
responsabilità solo nei confronti di due persone: la versione di me stesso a 80 anni, quando  
mi guarderò indietro sperando di essere stato all’altezza delle mie aspettative. E l’altra  
versione di me, quando avevo 12 anni e mi sentivo “meno di niente”. Ma a parte queste  
due persone, penso che i modelli referenziali siano pericolosi. Gli idoli sono fatti per essere  
distrutti». 
 
Ellar Coltrane - scelto dal regista Richard Linklater come protagonista di “Boyhoodle”, le cui 
riprese sono durate per un intervallo di 12 anni, dal 2002 al 2013, ovvero dagli otto ai 
diciannove anni di Coltrane – parla dei nuovi progetti per il futuro: «Ho in mente di recitare 
ma ora voglio iscrivermi all’università, e oltre ai corsi di scrittura, vorrei seguire quelli di 
agraria: nel corso della mia vita il mondo cambierà rapidamente, e potrebbe essere una 
buona idea riuscire a sopravvivere coltivando il cibo che mi serve». 
«Io e molti altri della mia generazione siamo interessati a cambiare le strutture sociali», 
continua, «a correggere ciò che non funziona, ma allo stesso tempo pensiamo che le 
istituzioni governative non siano necessariamente nel giusto. Io credo che la scelta spetti a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Linklater
https://it.wikipedia.org/wiki/Boyhood


ciascun individuo, alle singole comunità. La mia generazione si concentra soprattutto sui 
problemi ambientali, su come vivere la propria vita». 
 
 
 
 

 
Edizioni Condé Nast  

Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali 

di alta qualità. La casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, 

AD.Architectural Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina 

Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 8.4 

milioni di utenti \ Wired.it: 4.6 milioni di utenti \ Vogue.it: 2.3 milioni di utenti \ CN Live!: 11.7 milioni di video views \ 

Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 20.7 milioni di utenti 

unici mensili e generano, su base mensile, oltre 237 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – maggio 

2015). -  www.condenast.it  
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