
 

PREMIATI IERI I 30 UOMINI PIU’ ELEGANTI D’ITALIA SECONDO GQ 

Tra gli ospiti della serata, le star Patrick Dempsey e Stefano Accorsi  

--- 

Centinaia di fans in strada a Milano per l’arrivo di Patrick Dempsey 

Prima uscita ufficiale per la coppia Accorsi/Vitali dopo l’annuncio della gravidanza 

--- 

 
Milano 13 gennaio 2017 – Per il terzo anno consecutivo torna l’atteso appuntamento con i GQ Best Dressed 

Men. L’ambito award del maschile di Condé Nast diretto da Emanuele Farneti, che ogni anno premia gli 

uomini più eleganti d’Italia, è stato consegnato ieri sera durante un evento tenutosi presso “Carlo e Camilla 

in  Segheria” a Milano. Trenta i premiati: tutti italiani, di nascita o d’adozione, che con il loro lavoro, la loro 

visione e le loro scelte di abbigliamento hanno contribuito a dare forma al nostro stile. Diversi gli ambiti di 

provenienza: dalla moda allo spettacolo, allo sport, all’arte, all’architettura, all’imprenditoria e alla finanza.   

Per la prima volta i vincitori sono stati scelti, oltre che dalla redazione del giornale, da una prestigiosa giuria 
composta da Margherita Missoni, nipote di Ottavio e designer nell’azienda di famiglia; Francesco Bonami, 
critico e curatore d’arte contemporanea; Godfrey Deeny, inviato di moda e costume e editor-at-large di Le 
Figaro; Mario Dell’Oglio, Presidente della Camera Italiana Buyer della Moda; Scott Schuman, blogger e 
fotografo di street style; Lawrence Steele, stilista e designer e Andrea Tenerani, fashion and creative 
directori di GQ. 
 

Ospite d’onore della serata è stato l’attore americano Patrick Dempsey, celebre protagonista di film e serie 

tv quali Grey’s Anatomy e Bridget Jones’s baby. Ad aspettare Dempsey, che tornerà presto in scena con una 

serie tv crime di cui è anche produttore, una carica di alcune centinaia di ragazze che, dopo averlo assediato 

all’uscita dall’hotel nel centro di Milano, hanno bloccato per diversi minuti la strada da cui si accede al 

ristorante.  

Insieme a lui, Stefano Accorsi, attore dell'anno, pluripremiato per la sua interpretazione del pilota di rally 

nel film Veloce come il vento diretto da Matteo Rovere, e attualmente sul set della serie 1993 (sequel 

di1992), da lui ideata. Ad accompagnare Accorsi la moglie Bianca Vitali, proprio nel giorno in cui la coppia 

ha dato notizia di essere in attesa del primo figlio. 



Tra i circa 500 ospiti presenti numerosi stilisti e top executives della moda; Carlo Capasa, presidente della 

Camera della moda; Carlo Cracco, padrone di casa, e il suo collega chef Andrea Berton. E personaggi dello 

spettacolo quali Camila Raznovich, Filippa Lagerbäck, Benedetta Mazzini, Fiammetta Cicogna, Saturnino e 

Andrea Biagioni, di X Factor. 

 

Questi i vincitori del Best Dressed Men 2017 

 Eugenio Amos 

 Stefano Accorsi 

 Giberto Arrivabene 

 Luciano Barbera 

 Alessandro Benetton 

 Marco Bizzarri 

 Manfredi Catella 

 Alessandro Cattelan 

 Maurizio Cattelan 

 Carlo Clavarino 

 Barnaba Fornasetti 

 Giancarlo Giammetti 

 Leonardo Girombelli 

 Giorgio Guidotti 

 Claudio Marchisio 

 Francesco Micheli 

 Ottavio Missoni Jr 

 Antonio Monfreda 

 Fabrizio Moretti 

 Riccardo Muti 

 Carlo Noseda 

 Gregorio Paltrineri 

 Pierpaolo Piccioli 

 Riccardo Pozzoli 

 Robert Rabensteiner 

 Romeo Ruffini 

 Alessandro Sartori 

 Gian Enzo Sperone 

 Charley Vezza  

 Alex Zanardi 
 

 

Main Partner della serata è stata Fiat che con 124 spider, da sempre icona di stile e raffinatezza grazie alla 

particolare dedizione che il marchio ha nei riguardi dell’eleganza, assicura un’autentica esperienza roadster, 

unita ad uno stile tutto italiano. 124 spider è l’auto adatta a chi fa della classe e della ricercatezza, uno stile 

di vita. A tal proposito, Fiat in collaborazione con GQ, ha riconosciuto la giusta coniugazione tra il lifestyle e 

il mondo dei motori in Eugenio Amos e Riccardo Pozzoli, i due personaggi d’eccezione che hanno provato 

l’auto postando sui canali social la propria esperienza alla guida di Fiat 124 spider. 

 



Inoltre TAG Heuer, marchio svizzero di cronografi sportivi di prestigio, ha premiato Stefano Accorsi con uno 

dei suoi modelli dallo stile più rappresentativo: TAG Heuer Monaco Calibre 11, riedizione del mitico 

cronografo dalla cassa quadrata con quadrante blu, divenuto leggenda al polso di Steve McQueen nel film 

‘Le 24 Ore di Le Mans’.  

 

Un ringraziamento speciale va a Cantine Ferrari, che con le loro bollicine Trentodoc ha intrattenuto gli ospiti 

durante la serata e a Carlo Moretti, che ha omaggiato gli uomini premiati presenti all’evento con i suoi 

prestigiosi vasi della serie I Piccoli a tiratura limitata, firmati, numerati e incisi appositamente per 

l’occasione. 

 
 
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: 8.2 milioni di utenti \ Wired.it: 5 milioni di utenti \ Vogue.it: 2 

milioni di utenti \ CN Live!: 11.2 milioni di video views. Questi, insieme 

a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese quasi 22 milioni di utenti unici mensili e generano, 

su base mensile, oltre 201 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – novembre 2016). - www.condenast.it 
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