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Vogue Italia: torna la Digital Beauty Week qui tutto il programma
Instagram

Torna, con una seconda edizione, la Digital Beauty Week di Vogue Italia. Dal 10 al 16 maggio 2021 tutte le piattaforme del
brand saranno protagoniste per creare la circolaritÃ  tipica di Vogue Italia che amplifica i messaggi grazie a un ricco palinsesto
digitale dedicato al Beauty. Dal sito a Instagram, passando per TikTok e Clubhouse. Il social network con chat audio
diventato piattaforma di riferimento durante il lockdown, farÃ  infatti da cornice per tre interessanti incontri: il primo, atteso per
lunedÃ¬ 10 maggio, avrÃ  al centro un dialogo su magia, folletti e streghe dell&apos;Appennino; il secondo, in
programma mercoledÃ¬ 12, avrÃ  come protagoniste 4 imprenditrici beauty che condivideranno la loro storia di successo;
infine il 15 maggio appuntamento con l&apos;astrologia, i profumi e il loro legame profondo e inaspettato.Â 

Non solo. All&apos;interno del palinsesto ci sarÃ  una Digital Exhibition con protagoniste tre artiste - @toucheconomy
, @thundergirl_xtal e @supinatra - impegnate a creare un dialogo tra fotografia, performance e make up, creando sculture,
maschere, trucchi effimeri con elementi naturali, spesso banali e quotidiani, trasformandoli in opere tra il surreale e
l&apos;inquietante.Â 

Come per la prima edizione, anche la seconda Digital Beauty Week Ã¨ curata dalla Beauty Director di Vogue Italia Susanna
Macchia e trova la sua massima espressione in un ricco calendario di live, interventi e tutorial che intratterranno
lâ€™audience sul profilo Instagram di Vogue Italia. Fra questi l&apos;intervista all&apos;attrice Millie Bobby Brown che
racconterÃ  come Ã¨ nato il suo beauty brand Florence by Mills; due appuntamenti di meditazione guidata con Licia Florio;
l&apos;IG Live con la supermodella e imprenditrice Natalia Vodianova.

Qui di seguito il programma dei live sulla pagina Instagram di Vogue Italia
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LUNEDÃŒ 10 MAGGIO 

ORE 12.00 IG LIVE con Lisa Eldridge, make-up artist di fama internazionale e creatrice dell&apos;omonimo brand make-up

ORE 19.00 IG LIVE con Jill Korleve, supermodella e protagonista di una delle 12 cover del numero di Maggio Vogue ItaliaÂ 

BONUS TRACK

Meditazione guidata con Licia Florio, creatrice di activewear, smalti vegan e del progetto yoga & wellness Ciao Mondo

MARTEDÃŒ 11 MAGGIO 

ORE 16.00 IG LIVE con Ninette Murk attivista e fondatrice del progetto Beauty for a Better World

BONUS TRACK

A lezione da Fulvia Farolfi, una delle piÃ¹ celebri make-up artist internazionaliÂ 

MERCOLEDÃŒ 12 NOVEMBRE 

ORE 17.00 IG LIVE con Natalia Vodianova, supermodella e imprenditriceÂ 

ORE 19.00 IG LIVE con Jessica Lanyadoo, astrologa, medium ed esperta di tarocchi

BONUS TRACK

La prima collezione trucco di Zara Beauty raccontata da colei che l&apos;ha creata: la leggendaria make-up artist Diane
Kendal

GIOVEDÃŒ 13 MAGGIO 

ORE 18.00 IG LIVE con Charlotte Tilbury, la make-up artist delle star e founder dell&apos;omonimo beauty brand

ORE 16.00 IG LIVE con Greta Ferro, modella, volto beauty e attrice italianaÂ 

BONUS TRACK

Il make-up tutorial della modella Maty Fall protagonista di una delle 12 cover del numero di Maggio Vogue ItaliaÂ 

VENERDÃŒ 14 MAGGIO 

ORE 16.00 IG LIVE con Joanna Czech skincare specialist e facialist delle celebrities

ORE 18.00 IG LIVE con Soo Joo Park, modella e DJÂ 

BONUS TRACK

Intervista all&apos;attrice di fama internazionale Millie Bobby Brown e fondatrice del brand beauty Florence by Mills

SABATO 15 MAGGIO 

ORE 12.00 IG LIVE Virginie Moreira hairstylist che collabora da sempre anche con Ib Kamara, impegnata nel
movimento Black Lives Matter

ORE 19.00 IG LIVE Aaron Phillip, modella impegnata a riscrivere il concetto di diversitÃ  nella moda

DOMENICA 16 MAGGIO 

ORE 16.00 IG LIVE con Tata Harper fra le prime a creare prodotti skincare 100% naturaliÂ 

BONUS TRACK

Skincare e make-up tutorial realizzato da Theo Turner AKA @theeislandboi

Secondo appuntamento con la meditazione guidata da Licia Florio
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