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Helmut Newton raccontato da Michel Guerrin per Vogue Italia

Helmut Newton Ã¨ il protagonista del numero di ottobre di Vogue Italia. Michel Guerrin, caporedattore di Le Monde, ha
raccontato la storia del grande fotografo nell&apos;articolo "Lo Specchio del Macho" in cui svela come l&apos;estetica del re del
nudo in realtÃ  non sia misogina, piuttosto il contrario.Â 

â€œPer tutta la vita Helmut Newton ha fotografato praticamente solo donne. E per tutta la vita ha dovuto far fronte ad accuse di
misoginia. Violente proteste sono andate in scena contro di lui in molti Paesi. Durante una conferenza, alcune studentesse
americane volevano tirargli della carne cruda. Il motivo? Aver ridotto, secondo loro, le donne sulla carta patinata a pura carne. Il
seguito lo possiamo immaginare. Newton, vestito di bianco, scarpe comprese, non si lancia in grandi discorsi, non si giustifica
â€“ questo no â€“, oppone solo un sorriso disarmante e racconta storieâ€• (Michel Guerrin)

Ecco il podcast con l&apos;articolo di Michel Guerrin su Helmut Newton letto da Daniel Capurro:

Â Helmut Newton Ã¨ uno â€œtra i piÃ¹ grandi fotografi di moda di sempre, e senza dubbio il piÃ¹ controversoâ€•, come ha
spiegato il direttore Emanuele Farneti nel suo editoriale â€œNewton e noiâ€• che potete leggere a questo link.Â 

Ecco la voce del direttore mentre racconta il senso del nuovo numero del nostro giornale:

Ed ecco la versione inglese dell&apos;editoriale:

Sneakers vegan e sostenibili: un webinar organizzato sulla piattaforma The World of Vogue Talents ha coinvolto alcuni tra i
protagonisti della nuova generazione che hanno parlato di materiali sostenibili e vegani per le sneakers, di durabilitÃ , di eco-
pelli vegetali, ma anche di come allungare la vita delle proprie sneakers e di come riciclarle al meglioâ€¦. magari per permettere
loro di trasformarsi in nuove sneakers vegan come raccontano Helen Kirkum, Dong SeonÂ Lee eÂ Giuliana Borzillo co-founders
di id.Eight, Umberto De Marco founder di Yatay:

Kimberly Drew ha parlato di infinito per Vogue Italia, nella issue speciale di settembre con le cento copertine che raccoglie la
riflessione sul senso dei numeri di alcuni scrittori.Â 

Kimberly Drew, nata nel 1990, Ã¨ scrittrice, curatrice e attivista. Laureata in storia dellâ€™arte e studi afro-americani, durante
gli anni dellâ€™universitÃ  ha lanciato il blog â€œBlack Contemporary Artâ€• su tumblr, sul quale sono apparsi i lavori di circa
5000 artisti di colore. A dicembre pubblicherÃ  il libro â€œBlack Futuresâ€• (One World) assieme a Jenna Wortham, giornalista
del â€œNew York Times Magazineâ€•.

David Leavitt ha scelto come numero il 2020, â€œun anno che non ha proprio niente di specialeâ€•. Nato a Pittsburgh nel
1961. Ha raccontato la vita e le formule del matematico Alan Turing in â€œLâ€™uomo che sapeva troppo: Alan Turing e
lâ€™invenzione del computerâ€• (Codice 2007), e ne â€œIl matematico indianoâ€• (Mondadori 2009) la possibilitaÌ€ di
risolvere i conflitti tra identitaÌ€ diverse grazie alla matematica. Il suo ultimo romanzo eÌ€ â€œIl Decoroâ€• (2020). Tutti i suoi
libri sono in corso di ripubblicazione da SEM.
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vogue italia podcast

David Leavitt racconta â€œCuorcontentoâ€•

Lo scrittore statunitense nel nuovo podcast legge il racconto scritto in esclusiva per Vogue Italia

Tahar Ben Jelloun ha scelto per il numero di settembre di Vogue Italia come numero significativo 2021, ovvero "l&apos;anno
della riparazioneâ€•. Nato nel 1944 a Fez, Marocco, Tahar Ben Jelloun vive a Parigi da quando ha 27 anni. Romanziere, poeta
e giornalista, ha vinto il Premio Goncourt ed eÌ€ stato piuÌ€ volte candidato al Premio Nobel per la letteratura. EÌ€ lâ€™autore
francese piuÌ€ tradotto al mondo e in Italia i suoi libri sono pubblicati da Bompiani. Ecco il podcast del testo raccolto da Enrico
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Rotelli per il numero di settembre di Vogue Italia:

David Quammen Ã¨, secondo Nature, â€œuno di quei rari esempi di giornalisti scientifici che uniscono lâ€™esplorazione con
uno speciale talento per la sintesi e la narrazioneâ€• ed Ã¨ autore di quindici libri. Lâ€™ultimo pubblicato in Italia,
â€œLâ€™albero intricatoâ€• (Adelphi), mostra come le recenti scoperte nella biologia molecolare influenzino la nostra
comprensione dellâ€™evoluzione e della storia della vita. Tra i suoi altri libri, editi in Italia da Adelphi, â€œSpilloverâ€•,
bestseller che aveva previsto lâ€™avvento di una pandemia a trasmissione animale. Nel testo, raccolto da Francesco
Chiamulera e pubblicato sul numero di settembre di Vogue Italia, racconta di come 1859 abbia cambiato la storia
dell&apos;umanitÃ : ecco il podcast.

100 copertine di Vogue, l&apos;amicizia con Kate Moss (madrina dei suoi due figli Flynn e Valentine), i servizi con Mert&Marcus
o Mario Testino. Charlotte Tilbury Ã¨ tra le piÃ¹ celebri make-up artist del mondo, ha lavorato con tutti i personaggi piÃ¹ famosi
dello star system e formulato un&apos;esclusiva linea di make-up (e skincare), che arriva ora finalmente in Italia. In questo
podcast racconta gli inizi della carriera, Ibiza e la passione sfrenata per Italia. Poi ancora gli shooting in giro per il mondo e le
campagne di moda, per Miu Miu, Missoni, Dolce&Gabbana, la creativitÃ  e l&apos;evoluzione del costume, in una girandola di
aneddoti e ricordi intimi, curiosi e sensazionali.Â 

E introduce l&apos;atteso arrivo di Charlotte Tilbury Beauty in Italia con due parole chiave: PillowTalk e Magic Cream!Â 

Oggi Jean-Claude Ellena Ã¨ il direttore Creativo Fragranze in esclusiva per Le Couvent ma la sua vita Ã¨ sempre stata immersa
nelle fragranze fin dall&apos;infanzia a Grasse, a raccogliere, in compagnia della nonna, gelsomini per le profumerie della zona.
Nel 1990, Ã¨ stato uno dei membri fondatori di OsmothÃ¨que, archivio di essenze internazionali, a Versailles. Ad accompagnare
l&apos;ascoltatore nel viaggio intorno ai giardini e ai fiori, Jean-Claude Ellena in persona, che si racconta nel terzo podcast,
firmato da Sofia ViganÃ², della rubrica "Profumi da sentire", dedicata a incontri con i piÃ¹ importanti protagonisti
della profumeria internazionale:

Per comprendere meglio il percorso che ha reso Vogue quello che Ã¨ ora, ecco il podcast della Photo Editor di Vogue Italia
e L&apos;Uomo Vogue Chiara Bardelli Nonino. Dalla Prima Guerra Mondiale, quando la rubrica Smart Fashion for Limited
Incomes diventa Fashions On A War Income,Â  a Audrey Withers diventata editor in chief di British Vogue nel 1940, a Lee
Miller, che ha firmato alcuni degli scatti piÃ¹ forti pubblicati sulla rivista, compresi gli orrori dei campi di concentramento, fino alle
scelte di Vogue Italia dei tempi recenti, come la copertina bianca del numero di Aprile:

In tema di moda sostenibile, a dieci anni dal termine imposto dall&apos;Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e in modo
particolare in un momento storico come quello che stiamo vivendo di crisi per il coronavirus, ci siamo chiesti che abiti e
accessori popoleranno il guardaroba nel 2030. Partite con noi per un un viaggio, in cinque tappe, nella moda sostenibile che
popolerÃ  il nostro guardaroba nel 2030:

Se volete poi ascoltare la storia della traversata dell&apos; Oceano Atlantico del transatlantico Cristoforo Colombo, che nel
1956 ha portato a New York otto modelle di nobili origini a rappresentare altrettante case di moda, capitanate da Giambattista
Giorgini, l&apos;organizzatore delle prime sfilate in Italia, scoprirete il primo podcast della serie "Fashion Tales":

Agli amanti del mondo beauty Ã¨ dedicata invece l&apos;intervista a Linda Cantello, Â International make-up artist Giorgio
Armani Beauty,: nel podcastÂ di Vogue Italia in cui si racconta in conversazione con Susanna Macchia, caporedattore Vogue
Italia e L&apos;Uomo Vogue e anima del Beauty in Vogue.

Sapevate che il signor Levi Strauss non ha mai indossato un paio di denim jeans, pur avendoli brevettati? E che ogni secondo
nel mondo ne vengono vendute 60 paia? Che cosa rappresenta la data 20 maggio 1873 per i jeans? E come mai a Bing Crosby
rischiÃ² di vedersi negata una stanza di hotel? Vi siete mai chiesti che suono ha il denim? E come si puÃ² riconoscere un
Levi&apos;s, un Lee e un Wrangler semplicemente guardando un pezzo di tessuto?

Ecco sei curiositÃ  che forse non sapete sul mondo del denim e del jeans: due termini che, come scoprirete ascoltando il
nostro podcast, non sono stati sempre sinonimi (e per i puristi non lo sono ancora).

Ancora in cerca di qualcosa di bello da ascoltare?

Ecco altri 10 podcast consigliati da ascoltare a casa.

Al link speaker.com/user/vogueitalia trovate tutti i podcast di Vogue Italia: ogni giovedÃ¬ sveleremo altre tracce da ascoltare.
Preparatevi a "unâ€™esperienza sorprendente e immersiva nel mondo di Vogue Italia, che nella sua nuova formula ha scelto di
usare anche le parole, e non solo lâ€™immagine, per raccontare la magia della moda e dei suoi protagonisti", come ha
spiegato in occasione del lancio del progetto il direttore Emanuele Farneti.
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