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Vanity Fair Stories "Insieme":
26-28 Novembre 2021

ANTONIO GALLUZZO

Tutte le generazioni, tutti gli orientamenti, tutte le identità, tutte le
origini, tutti i corpi. Tutti INSIEME sullo stesso palco.
A new wave of creators, il festival di Vanity Fair, dal 26 al 28 novembre
2021, è un'edizione potente, che fa da ponte tra le tante personalità della
contemporaneità, per scrivere una nuova storia e una nuova Italia.
Musicisti capaci di abbattere ogni barriera; attori e registi che uniscono
orizzonti diversi; sportivi che spingono oltre i confini. Ancora: scrittori,
artisti, figure chiave della cultura. Insieme, appunto. In un luogo
inclusivo in cui ciascuno di noi è libero di essere se stesso.Il Vanity Fair
Stories ha due anime: digitale e dal vivo.
Venerdì 26 e sabato 27 novembre i protagonisti si raccontano in
streaming sul sito e sui canali Facebook e Instagram di Vanity Fair Italia.
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Domenica 28 novembre l'appuntamento è dal vivo sul palcoscenico
di The Space Cinema Odeon di Milano, in via Santa Radegonda 8.
L'ingresso è gratuito. L'accesso sarà consentito esclusivamente a chi è
munito di green pass.
Per assistere agli incontri in presenza è possibile registrarsi qui, ma si
possono anche seguire in streaming sul sito e sui canali Facebook e
Instagram di Vanity Fair Italia.
Tutti gli ospiti del festival: AKA 7even, cantautore, fresco della vittoria
agli MTV Ema's per "Best Italian Act"; Ariete, cantautrice; Arisa,
cantante; Kabir Bedi, attore e indimenticabile Sandokan; Takoua Ben
Mohamed, autrice di fumetti, tra cui Il mio migliore amico è fascista, e
graphic designer; Chiara Bersani, performer che ha fatto del suo corpo
fragile un vessillo di forza; Orietta Berti, icona pop della canzone
italiana; Martina Caironi, argento nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo
2020; Camihawke, content creator; Paolo Castiglioni, fotografo; Federica
Cesarini, oro olimpico a Tokyo 2020 nel canottaggio nel doppio pesi
leggeri; Monica Contrafatto, medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi
Paralimpici di Rio 2016 e Tokyo 2020; Carolina Crescentini, attrice, nel
cast di Boris 4; Marina Cuollo, scrittrice e speaker radiofonica; Silvia
D'Amico, attrice, nel cast della serie A casa tutti bene; Giulio D'Antona,
scrittore, fumettista, traduttore e produttore; Dardust, compositore e
produttore multiplatino; Benedetta De Luca, influencer di body positive
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e diversity & inclusion; Stefano De Martino, conduttore tv; Esagramma,
orchestra
inclusiva; Cristina
Fogazzi, aka Estetista
Cinica,
imprenditrice; Anna Foglietta, attrice e presidente di Every Child Is My
Child ONLUS; Francesca Gambacorta, food influencer; Sara Giacani, alias
Green Pills, conduttrice radiofonica, e content creator; Michela Giraud,
stand
up
comedian; Giovanni
Guarneri,
coordinatore
settore
lattiero-caseario di Alleanza cooperative Agroalimentari; Lodo Guenzi,
attore, cantautore e frontman de Lo Stato Sociale; Isabo, content
creator; Nicola Lagioia, scrittore e direttore del Salone del Libro, l'ultimo
romanzo La città dei vivi ha vinto il Premio Lattes Grinzane ed è un
podcast di successo; Khaby Lame, TikToker numero uno al
mondo; Germano Lanzoni, attore, comico, interprete de Il Milanese
Imbruttito; Miriam Leone, attrice; Simone Liberati, attore; Mahmood,
cantautore, ha appena pubblicato il libro a fumetti Ghettolimpo; Gabriele
Mainetti, regista, il suo ultimo film è Freaks Out; Alberto Malanchino,
attore tra i protagonisti della serie Doc - Nelle tue mani; Gianmatteo
Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia; Alice Mangione, content
creator e mamma di The Pozzolis Family; Meduza (Mattia Vitale, Simone
Giani e Luca De Gregorio), il gruppo italiano di musica house più famoso
al mondo; i fondatori de Il Milanese Imbruttito (Marco De Crescenzio con
Federico
Marisio
e
Tommaso
Pozza); Francesco
Montanari,
attore; Ignazio Moser, ex ciclista e imprenditore; Gabriele Muccino,
regista; Eshkol Nevo, scrittore e autore, tra gli altri, de La simmetria dei
desideri e Tre
piani; Diego
Passoni,
speaker
radiofonico
e
scrittore; Andrea Pinna, influencer; Priscilla, drag queen; Costanza
Quatriglio, sceneggiatrice e regista, il suo ultimo film è Trafficante di
virus; Virginia Raffaele, attrice, comica, imitatrice; Raissa & Momo,
content creator; Valentina Rodini, oro olimpico a Tokyo 2020 nel
canottaggio nel doppio pesi leggeri; Roshelle, artista; Salmo, artista che
ha
da
poco
pubblicato
l'album Flop; Claudio
Santamaria,
attore; Gianmarco Saurino, attore tra i protagonisti della serie Doc Nelle tue mani; Daniela Scattolin, attrice; Filippo Scotti, protagonista del
film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, che rappresenta l'Italia
agli Oscar; Rachele Somaschini, pilota di rally, vincitrice della Coppa
femminile del CIR 2021, testimonial di Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica; Pierpaolo Spollon, attore tra i protagonisti della serie Doc - Nelle
tue mani; Denise Tantucci, attrice e personaggio chiave di Tre piani di
Nanni Moretti; Il Terzo Segreto di Satira (Pietro Belfiore, Davide
Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi), collettivo di
videomaker e registi di Mollo tutto e apro un chiringuito; Vittoria
Tomassini, alias The Optimist Apple, creative director e content
creator; Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di
Milano; Pietro
Turano,
attore,
attivista
Lgbtq+
e
dirigente
Arcigay; Nadeesha Uyangoda, scrittrice e autrice del pamphlet L'unica
persona nera nella stanza; Virginia Valsecchi, content producer e
founder di Capri Entertainment; Eleonora Viaggi, eco-friendly content
creator; Sofia Viscardi, content creator e founder di Venti; Pietro B.
Zemelo, illustratore; Zerocalcare, fumettista e creatore della serie
animata Netflix Strappare lungo i bordi.
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