
 

 

 

   

 

VANITY FAIR E L’UOMO VOGUE PROTAGONISTI  

AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA  

CON  QUATTRO EVENTI ESCLUSIVI 

 

Milano, 1 settembre 2015 - Anche quest’anno Condé Nast Italia sarà protagonista al Festival 

del Cinema di Venezia con due dei suoi più prestigiosi brand, Vanity Fair e L’Uomo Vogue, 

che organizzeranno quattro esclusivi eventi su invito. 

Si parte il 4 settembre con “Fly Beyond”, il party di Vanity Fair e GREY GOOSE® vodka - la 

celebre vodka francese - che, dalle ore 22, aprirà le porte de La Grand Terrace dell’Hotel Westin 

Europa & Regina per un evento animato dal Dj Set di Nicola Zucchi, considerato uno dei migliori 

tra i Dj e produttori italiani del momento, e dal duo The Dolls, composto dalla Dj Mia Moretti e 

dalla violinista Margot, che per la prima volta suoneranno live in Italia. Durante l’evento gli ospiti 

potranno inoltre assistere ad uno spettacolo unico ed emozionante di giochi di luce al ritmo di 

musica. A fare gli onori di casa anche  François Thibault, inventore della famosa vodka. 

Il 5 settembre si terrà invece la seconda edizione del torneo di golf al Circolo Golf di Venezia, 

organizzato da Vanity Fair e denominato Star-Am per la presenza delle star. Ognuna delle 9 

squadre in gara sarà infatti capitanata da uno degli attori presenti. Partner dell’evento: Shiseido, 

Veuve Clicquot, Freywille, Nero Hotel. 

A proseguimento della giornata, Vanity Fair in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, 

organizza all’Hotel Bauer Palladio l’evento “Roxanne Lowit Magic Moments”: una serata  in 

onore di Roxanne Lowit, famosa fotografa delle star del cinema, della moda e dello spettacolo 

con la presentazione in anteprima mondiale del documentario diretto da Yvonne Sciò sulla vita 

professionale della fotografa newyorkese. Roxanne Lowit Magic Moments, questo il titolo del 

documentario che dà anche il nome all’evento, è il racconto di un’epoca a partire dagli anni dello 

Studio 54 ad oggi, durante la quale Roxanne Lowit ha catturato attraverso la sua lente volti e 

spazi della cultura moderna, inventando negli Anni ’70 un nuovo modo di fare fotografia: 

raccontare il backstage del “bel mondo” in una sorta di reportage che si trasforma in un’opera 

d’arte. Andy Warhol, Salvador Dalì, Kate Moss, Yves Saint-Laurent, Johnny Depp, Madonna, 

George Clooney e gli italiani Giorgio Armani, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Carla Bruni, questi 

solo alcuni dei volti immortalati dall’obbiettivo unico della Lowit in questi decenni. I suoi lavori 

sono stati esposti nei principali musei, dal Metropolitan al Whitney Museum  di New York, dal 

Museo Warhol al Museo d’Arte Moderna di Mosca. Le sue fotografie fanno inoltre parte della 

collezione permanente del prestigioso Museo della Moda di Kobe in Giappone.  La serata con 

Vanity Fair prevede una One night exibition, un' occasione esclusiva in cui verranno messi in 

mostra cento dei migliori lavori della Lowit, selezionati dal direttore Luca Dini. Partner 

dell’evento: Alcantara, Moët & Chandon e Shiseido. 

 

Inoltre, nella suggestiva Chiesa di San Clemente dell’Hotel St. Regis Palace sull’isola di San 

Clemente, la sera del 5 settembre il direttore de L’Uomo Vogue Franca Sozzani ospiterà 



personalità del jet set italiano ed internazionale all’evento “Being The Protagonist – The 

Magic Of Cinema From The Best Covers Of L’Uomo Vogue”. Una mostra che ripercorrerà gli 

ultimi otto anni del grande schermo mondiale attraverso le più belle copertine de L’Uomo Vogue. 

Dagli americani Tim Burton, Robert De Niro, Willem Defoe, Colin Firth, Morgan Freeman, Sean 

Penn, Mickey Rourke, Tilda Swinton, agli italiani Stefano Accorsi, Elio Germano, Luca 

Guadagnino, Riccardo Scamarcio e Paolo Sorrentino: questi solo alcuni dei nomi che 

comporranno la prestigiosa mostra composta da 44 copertine. Non solo attori ma vere e proprie 

icone, immortalate dall’obbiettivo di tredici grandi fotografi del calibro di Mark Abrahams, 

Francesco Carrozzini, Michel Comte, Caitlin Cronenberg, Jack English, Pierpaolo Ferrari, Shayne 

Laverdière, Peter Lindbergh, Tom Munro, Sinisha Nisevic, Paolo Roversi, Mark Seliger e Bruce 

Weber. L’evento è organizzato in collaborazione con Jacob Cohën,  il brand del Luxury Denim 

amato in tutto il mondo per le proprie creazioni di “jeans couture” realizzate con i più pregiati 

tessuti denim con finiture artigianali che rendono ogni capo un pezzo unico con dettagli degni di 

un’opera d’arte. Ed e’ proprio questo amore per l’arte e la cultura il motivo per cui Jacob 

Cohën ha profondamente voluto la collaborazione per questa Mostra Evento al Festival del 

Cinema di Venezia. 

Moët & Chandon, sponsor anche quest’anno della 72esima Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica della Biennale di Venezia, sarà lo Champagne ufficiale della serata. 

 

Durante il torneo di Golf di Vanity Fair e l’evento de L’Uomo Vogue, sarà eccezionalmente 

presente Facebook  che connetterà, attraverso il Mentions Box, fan e lettori con le celebrities 

presenti a questi esclusivi momenti. Gli attori potranno rispondere alle domande dei fan e creare 

brevi video che saranno pubblicati sulle Fanpage di Vanity Fair Italia e Vogue Italia. 

Il 6 settembre si terrà  “A Tribute to Ursula”, la mostra tributo a Ursula Andress, organizzata 

da Vanity Fair e Luvé, occasione in cui sarà celebrato il lancio internazionale del nuovo 

progetto di stile che nasce dalla logica di un processo creativo racchiuso in un nome dalla 

singolare musicalità. La mostra  celebra l’attrice svizzera, prima Bond Girl della storia, icona di 

bellezza ma soprattutto di stile, a cui è ispirata la Ursula Bag: una vera IT Bag che farà da 

apripista sul mercato per l’identity Luvé. L’evento, che avrà inizio alle 20.30, si terrà ai Granai 

della Giudecca dell’Hotel Cipriani e prevede la partecipazione di numerose star del mondo del 

cinema. 

La presenza di Vanity Fair alla Mostra del Cinema, inoltre, si protrarrà dal 3 al 10 

settembre  presso l’Hotel Bauer dove, tra una proiezione e un'intervista,  sarà allestita, in 

collaborazione con Ferrari Vini, Frette, Lavazza, Grey Goose e Shiseido, una lounge  “fair e 

friendly” per una pausa di piacevole relax tra amici.  
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