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Proclamati i vincitori della 25° edizione del Premio Internazionale Accademia del
Profumo. Attraverso la pagina Facebook di Accademia -oltre 25 mila like - e i
totem interattivi presenti nelle profumerie italiane, i consumatori hanno decretato
Giorgio Armoni Sì e Armoni Eau de Nuit rispettivamente Miglior Profumo Femminile
e Miglior Profumo Maschile dell'anno. Tra le novità 2014, il contesi su Instagram
lanciato da Franca Sozzani, direttore Vogue Italia, sul suo blog: i partecipanti
hanno interpretato la loro idea di memoria olfattiva attraverso colori, oggetti,
attimi immortalati dall'obiettivo.

L'eccellenza della profumeria a Pa-

lazzo Spinola di Milano. È stata in-

fatti l'elegante Società del Giardino

ad ospitare i vincitori del Premio

Internazionale di Accademia del

Profumo 2013 / 14, i cui riconosci-

menti sono stati consegnati alla

presenza di Luciano Bertinelli, AD

Ferragamo Parfums e presidente

Accademia del Profumo, e Franca

Sozzani, direttore di Vogue Italia ed

Editore Condé Nast per l'Italia.

A condurre la serata, l'attrice Isabel-

la Ragonese, madrina della cerimo-

nia. "Oggi consolidiamo un quarto

di secolo dedicato alla valorizzazio-

ne del profumo e della sua storia e

guardiamo al futuro progettando

numerose e diversificate iniziative

online e offline per promuovere

l'intero settore di riferimento" ha

esordito Luciano Bertinelli.

A sinistra, Luciano

Bertinelli con

Isabella Ragonese;

sopra, Karolina

Kurkova, Fabio

Rossello, presidente

Cosmetica Italia,

e Franca Sozzani.

La giuria Vip, presieduta da Franca
Sozzani, era composta da Asia Ar-

gentq Elisa Fuksas, Karolina Kurko-
va, Peter Lindbergh, Candela No-

vembre, Fabio Novembre, Alessandro

Roja, Saturnino, Francesco Vezzoli.

Nel corso della serata Roberto Mar-

tone, socio fondatore di Accademia,

è stato insignito di un riconosci-

mento aringraziamento del suo

ruolo attivo nei venticinque anni di

vita del Premio, quale testimone e

protagonista della filiera italiana

della profumeria selettiva.

Sopra, Roberto Mortone (ICR) ritira la targa

peri 25 anni di Accademia del Profumo.

Sotto, Dean & Dan Caten (Dsquared2),

Ambra e Giorgia Mortone (ICR).

A sinistra, Karolina Kurkova con Luciano Bertinelli; Franca

Souani e Gaia Trussardi.A destra, il musicista Saturnino

con la moglie e Alessandro Roja. Sotto, i giurati Vip del

Premio Accademia del Profumo 2014.


