
 

 

 

 

VANITY FAIR PROTAGONISTA 

 ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA  

  

Milano, 14 ottobre 2015 – Dopo la Mostra del Cinema di Venezia, Vanity Fair, il 
settimanale di Condé Nast riferimento nel mondo dell’entertainment e dello spettacolo, 
sarà protagonista della Festa del Cinema di Roma con una serie di appuntamenti. 

Si parte il 16 ottobre alle ore 10 con la Lounge ”fair and friendly” di Vanity Fair, allestita 
fino al 23 ottobre  presso l’Hotel Boscolo Exedra di Piazza della Repubblica. Uno 
spazio a disposizione di tutti gli attori, gli amici, i lettori e le lettrici  che vorranno 
concedersi una piacevole pausa di relax. Partner della Lounge saranno i preziosi gioielli e 
orologi della Maison Sicis, Sisley Paris con un corner dedicato al make-up e ai 
trattamenti viso/occhi e Jean Louis David che si occuperà dell'hairstyle. Le piu’ 
prestigiose bollicine Ferrari ci accompagneranno in questa iniziativa. 
Si prosegue il 17 ottobre, sempre all’ Hotel  Boscolo Exedra, con il vernissage della 
fotografa Simon. Una mostra -  tributo al cinema italiano. Più di settanta ritratti di attori e 
attrici, volti noti e giovani promesse, che rappresentano il meglio del nostro cinema. 
Fotografie realizzate in camere d’albergo:  un racconto intimo e privato dei personaggi. 
Sisley Paris, l’azienda cosmetica francese di alta gamma , partner dell’evento, 
sceglierà  tra i molti ritratti esposti nella mostra, il volto che meglio rappresenta i valori di 
bellezza naturale e sofisticata del brand, a cui verrà assegnato il Sisley Paris Beauty 
Award. Gli altri partner dell’iniziativa: sono Cantine Ferrari e Sicis. 

Domenica 18 ottobre , dopo la proiezione di Freeheld- Amore, giustizia, uguaglianza, uno 
dei film piu’ attesi alla Festa del Cinema, il direttore Luca Dini ospiterà la protagonista 
Ellen Page e pochi selezionati amici al Casino Aurora di Villa Pallavicini per una cena in 
onore dell’attrice che riceverà   per il suo impegno civile un’ opera unica creata per lei 
dall’artista Francesco Vezzoli. 
 
Lunedì 19 ottobre  sarà la volta della terza edizione del torneo di Golf Star-Am presso il 
Parco di Roma Golf & Country Club. La competizione vedrà  nove squadre in gara, 
ognuna capitanata da un attore o da un'attrice del cinema italiano. I partner dell’iniziativa 
sono Sisley Paris che vi accoglierà al corner maquillage per una mise en beauté “perfetta 
in pochi minuti” Pommery, che creerà il villaggio ospitalità,   Samsung che presenta il suo 
nuovo ed elegante smartwatch Gear S2 in anteprima italiana e Nero Hotels, che metterà 
a disposizione di coloro che si distingueranno sul green esclusivi premi. 
Il 20 ottobre, insieme a Vyta Santa Margherita si terrà il cocktail d’inaugurazione della 
Boulangerie Vyta presso La Casa del Cinema di Villa Borghese con i vini del Gruppo 
Vinicolo Santa Margherita. 

Conclude il ciclo degli eventi "Red carpet...with sneakers", il cocktail organizzato 
con Hogan, il brand di casual luxury del gruppo Tod's, che si terrà mercoledì 21 



ottobre nella boutique della centralissima via del Babuino. Le numerose celebrities attese 
saranno invitate ad indossare le sneakers per il red carpet di rito. Inoltre, all’interno 
dello store sara'  allestito un set fotografico che ricorda il backstage di uno studio 
cinematografico, dove la fotografa Roberta Krasnig scatterà delle polaroid agli ospiti in 
ricordo della serata. 

 

 
Edizioni Condé Nast  
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti 
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video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 22 
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