
 

 
 
 

“AN ISSUE BY MARIO TESTINO” 
 

L’EVENTO DI CELEBRAZIONE DEL NUMERO DI FEBBRAIO DI VOGUE ITALIA 
FIRMATO DA MARIO TESTINO  

 
 

Milano, 28 febbraio 2016 – Si è svolto ieri sera l’evento “An Issue By Mario Testino”, 
ospitato da Vogue Italia in collaborazione con Place Vendôme Qatar, per celebrare il 
numero di febbraio di Vogue Italia firmato interamente da Mario Testino.  
 
Un’installazione in omaggio al fotografo e l’esibizione dei The Misshapes hanno 
accolto gli ospiti all’esclusivo cocktail dînatoire che ha arricchito il carnet di eventi 
della fashion week milanese. Numerose le personalità del mondo della moda, le 
celebrities e le istituzioni intervenute. Fra queste, la cantante e compositrice 
britannica Rita Ora, la quale ha dato vita a un momento particolarmente 
emozionante regalando una performance a sorpresa in onore di Mario Testino e del 
February Issue di Vogue Italia. 
 

Laugh. Play. Fun. Sono le tre parole chiave di Vogue Italia di febbraio. Un numero 
unico e speciale, concepito come un libro e firmato interamente da Mario Testino. 
Dagli Anni ‘80 una delle personalità più importanti della moda, è lui, il fotografo 
vitale e positivo per antonomasia, che cattura e dispiega ogni sfumatura della felicità, 
pagina dopo pagina. Con una visione precisa: nella moda, nella vita, nell'amore. 
  
«Spesso dimentichiamo l’innocenza dei bambini, la loro capacità di ridere di tutto, di 
essere leggeri. Quando un bambino ride, non riesco a smettere di guardarlo. Ed è 
una sensazione che arriva a tutti, ne sono convinto», spiega Testino parlando della 
sua ispirazione. 
  
Il numero è dedicato alla felicità e i servizi fotografici dimostrano che la gioia si 
manifesta in tante forme diverse. Immagini di pure happiness che rinforzano il fil 

rouge dell’intera issue che apre con una delle muse di Testino, Kate Moss. 

  
«Creare felicità può solo farci ottenere altra felicità», continua Testino, «ed è solo 
grazie alla capacità del direttore Franca Sozzani di cogliere questo spirito, e alla 
libertà espressiva che si, e ci, permette, che ho potuto farlo». 

https://twitter.com/THEMISSHAPES


 

«Sono sempre stata una fautrice del positive thinking, penso che avere un 
atteggiamento positivo nei confronti del quotidiano sia un'arte. Per affrontare la vita 
di tutti i giorni ci vuole un senso di leggerezza. Ci vuole intelligenza, equilibrio e anche 
autoironia. Questo porta effetti benefici in tutto e a tutti. E in questo numero 
abbiamo voluto esprimerlo ancora una volta attraverso le immagini che riflettono la 
felicità in ogni sfumatura », così Franca Sozzani direttore di Vogue Italia. 
 
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 12  periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectural Digest, 
Condé Nast Traveller, Vogue Bambini,  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: 8.6 milioni di utenti \ Wired.it: 5 milioni di utenti \ Vogue.it: 1.7 
milioni di utenti \ CN Live!: 8.4 milioni di video views. 
Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 20 milioni di utenti unici 
mensili e generano, su base mensile, oltre 190 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – novembre 2015). -
 www.condenast.it 

 
Place Vendôme Qatar  
Con una superficie totale di costruzione di circa 800.000 metri quadri, Place Vendôme, attualmente in fase di realizzazione nella 
nuova Lusail City in Qatar, ospiterà negozi e spazi dedicati allo svago, all'intrattenimento e al lusso. Si tratta di un polo unico, vicino 
al mare, realizzato per essere la meta ideale per le famiglie. Il progetto porta la firma di United Developers, un gruppo di investitori 
locali che vanta expertise nel settore retail, immobiliare ed edilizio. Situato a 11 km dal centro di Doha, il complesso multifunzionale 
ospiterà due alberghi a cinque stelle, appartamenti in residence, un centro commerciale con 400 diversi punti vendita, e un 
anfiteatro centrale che sarà sede di spettacoli e attrazioni permanenti, di avanzate installazioni tecnologiche e di eventi speciali. 
Place Vendôme è destinato a diventare una nuova destinazione nella regione, e l’inaugurazione è prevista nel primo trimestre del 
2018 
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