Corte Galluzzi
5 L’Artigianella : Cocktail
11/d Flanella Donna
9/b Mirus Preziosi

Corte Isolani
4/C Francesca Sforza : Presentazione di saponi artigianali al latte e menta ed al fango e lavanda, del
profumo e del corner beauty al maschile con crema da barba alle mandorle e pennello originali drinks &
sweets.
6/a Zucchelli argenti e cose
1/ABC Branchini : La bellezza dell’uomo per le calzature che indossa

Galleria Cavour
Galleria Cavour Bologna "Exclusive Shopping”
Aspesi
Brunello Cucinelli : Cocktail

Burberry : Cocktail
Chopard : Cocktail con flute di champagne e finger food
Church’s : Champagne
Dario Ganhal : Aperitivo serale all’interno del punto vendita
Dev boutiques : cocktail di passaggio
Fendi
Galleria Cavour Bar & Winery
Giulio Veronesi Gallery: Cocktail
Gucci : Cocktail
La Perla : in occasione della Beauty In Vogue Night La Perla e La Perla Uomo metteranno in vendita questi
prodotti speciali : Elegante sacchetto porta-lingerie in seta che contiene un esclusivo collier La Perla in
macramè e un perizoma in microfibra. Chi acquista questo kit riceverà in omaggio due confezioni da viaggio
di creme per il viso La Mer. T-shirt in jersey di cotone inserita in una pratica travel pouch in materiale
trasparente, all’acquisto di questo prodotto in regalo un flacone di profumo Grigioperla Touch Sport.
Louis Vuitton : Make up Stylist Genefinity che realizza piccoli tattoo in oro
Miu Miu: Chocktail Champagne
Saint Laurent
Tiffany & Co : Cocktail dedicato al mondo del beauty e collaborazione con Kanebo.
Beauty in Gallery
ASH : Manicure animalier di Shellac
Rossano Ferretti Hairspa : Aperitivo con modelle e modelli acconciati in diretta, presentazione video lancio
moda primavera/estate realizzata all’interno del salone; inoltre sarà realizzato un make up con i prodotti di
make up cosmeceutico Beauty for Real. All’interno del salone si potrà acquistare un lip cream tendenza
moda PE 2014 “InfraRed” oppure Flash dalle vibranti colorazioni, confezione dotata di specchietto e luci a
led.
VDP Via delle perle: Cocktail e presentazione della collezione spring-summer 2014
GentryPortofino: collaborazione con L’Oreal, prodotto speciale: sacchettino in nylon con la stampa della pe
2014 gentryportofino, insieme alla spazzolina per il cashmere.
Mini Temporay Store
Collezioni Automobili Lamborghini: Cocktail Party e Dj Set. Ospite dell’evento Hydrogen, con i tre capi
realizzati in versione limitata Collezioni Automobili Lamborghini.
Prada: Cocktail Champagne
Piretti Antichità
Comet

Piazza Cavour
1 Istituto Ottico Veronesi: Trattamento viso ossigeno di Derma Medical
2 Galleria Stefano Forni : la bellezza del talento artistico di Willy Verginer, visibile nell’opera esposta
Nightmare (fiore di maggio), in armonia con la bellezza del naturale e del biologico dei cosmetici Arangara.

Piazza Della Mercanzia
5 Zinelli: Cocktail

Piazza Galvani
1/m Mandarina Duck : Collaborazione con L’OREAL e prodotto speciale : pochette in pelle in vari colori
19 Librerie coop Zanichelli
1/0 Tru Trussardi
1/b Profumeria Raggi

Piazza Maggiore
2/g Liu Jo : Manicure in linea con colori e fantasie della linea Liu jo PE14 e un prodotto speciale : una tshirt realizzata appositamente per la Beauty In Vogue Night.
4/b Piquadro
6 Farmacia Comunale Centrale : Evento Eau Thermale Avène. Consulenza dermocosmetica e make-up
personalizzato. Omaggio Acqua Termale Avène Edizione Limitata in anteprima e mini-taglia Mascara alta
tollerabilità.
Couvrance, a fronte dell’acquisto di un prodotto Eau Thermale Avène. Presenza di due beauty consultant e
di un make-up artist.
2/B Sandy : Cocktail
4 Twin-set Simona Barbieri

Piazza Minghetti
3 Pinko : Cocktail e Dj Set
3 L’autre Chose

Piazza Nettuno
1/a 1/b For You

Via Calzolerie
1/F Titto
1/C Tigelleria Tigellino

Via Castiglione
2/d Jacadi
5 Castiglione 5
7 Campogrande Concept: “La Cristallizzazione Della Bellezza” : in collaborazione con Artscena ospiterà
“Wedding”, l’opera in vetro di Joan Crous, La sala dei putti e la Sala Devorè saranno contaminate dalle
installazioni di Alfredo Rapetti Mogol con le sue “Parole Dipinte”. Durante la serata, si potranno degustare I
dolcetti di Illadòra “gusti per incatare”.

Via Clavature
9 Stefanel : Dj set con musica Lounge, Cocktail e trucco e parrucco dei Parrucchieri “I Brunelleschi”.
All’acquisto della t-shirt limited edition Stefanel ci sarà in omaggio un buono per il loro salone.
3 Gant
4 WP Store: Cocktail creato ad hoc per accompagnare un raffinato percorso olfattivo tra I profumi
d’ambiente Cire Trudon. Un scent sommeilier di Cire Trudon guiderà i guiderà i visitatori alla scoperta di
Les Vaporisateurs, linea
esclusiva di esclusive fragranze della Maison francese.
13/d Elisabetta Franchi : Cocktail Party
13/c Mac
14/b Diesel
15 Ratti Boutique: Collaborazione con Skinceuticals, azienda leader internazionale nel campo della
cosmesi, specializzata nei trattamenti d’avanguardia per la salute e la bellezza della pelle. Sarà presentata
una novità appena lanciata sul mercato un “concentrato antiossidante notte”. Durante l’arco di tutta la
giornata “Boutique Ratti”, in collaborazione con la Farmacia Della Cicogna, omaggerà le sue clienti di
campioni dei prodotti Skinceuticals, materiale informativo e consulenze personalizzate, curati da
dottoresse e tecniche farmaceutiche. Dalle 18:00 ci sarà il “Beauty Cocktail-Party” accompagnato da Dj Set.

17/a Le Sabot
17/a Arcadia : omaggio a tutti i clienti.
20 Profumi Rossi
6/A La Maison Momoni : cocktail, prodotto speciale : sacchettino in seta con coulotte Momoni in regalo.
3/b Cinti: Prodotto Speciale : Portachiavi
2/b Cream Beauty Store
24 Ottica Giulietti e Guerra : dalle 19.30 Scatti di Polaroid con i clienti che indosseranno gli occhiali più
speciali del negozio, la foto potrà essere acquistata all’istante. La fotografa è una giovane artista del
bolognese MALI' EROTICO. In regalo un "fashion cookie" legato alla Beauty In Vogue Night. Di seguito alle
20.30 concerto di Luca Giardini (violinista) e Filippo Pantieri (clavicordo) e per finire dj set e light dinner a
base di tortellini e vino.

Via D’Azeglio
Gran Bar
Ristorante C’era una volta: menù speciale per la serata
10 Gelosi Diva
13/b Swatch : Pastry Chefs Party con muffin, marshmallow e tanto altro
15 b Nespresso : degustazione di caffè
1/e Nokia: Cocktail e DJ set all’interno del punto vendita, la musica sarà mixata da un Nokia Lumia e da un
Nokia Asha, un omaggio a tutte le ragazze. In distribuzione un leaflet con Lumia 1020, 1320 e 1520 e un
leaflet con Asha 501 e Asha 503.
18 a Boggi
22 a Mercedes Benz: Reveal della nuova vettura Mercedes-Benz GLA, Cocktail e Dj Set.
24 a Piumini Danesi : Cocktail Danese e presentazione nuovi tessuti copripiumini per Piumino letto.
28b Italian Independent
36 e Tezuk
4/e Rimondi
26 Mark : presentazione nuovo e reciclato, borse con balle del caffè. Fiorellini e cuoricini in omaggio.
9 Hotel Roma
15/e Flanella
13 Equipe Vittorio
4/ c Boutique Gallo
23/a Zanzi Bar
30 Limoni : sedute di make-up gratuite

Via de’Musei
6 Nu Lounge Bar : Nu Lunge Bar in collaborazione con prime Hair Style, prime fitness e Diego Della Palma
Beauty Milano, presentazione di due cocktail con il liquore ai fiori di Sambuco St. Germain.
6a/6b L’Inde le Palais: “Screen Sever From web to paper” : L’Inde le Palais racconterà il percorso dal web
alla carta che stanno facendo giovani fotografi e blogger di moda emergenti, attraverso foto della fotografa
delle blogger Nima Benati.
9/b HI – FUN : Soft Aperitivo
6 Equipe Vittorio Second Floor: “Screensaver. From web to paper”. È questo il titolo dell’evento (dedicato
alla fotografa Nima Benati), presentato da L’Inde Le Palais ed Equipe Vittorio (in collaborazione con Wella e
Pin-up Stars), in occasione della seconda edizione della Beauty in Vogue Night.
Scopo della manifestazione, raccontare i talenti della nuova generazione attraverso un percorso inverso
che va dal web alla carta stampata. Protagonista, Nima Benati, giovane fotografa che nell’ultimo anno si è
contraddistinta per le sue capacità artistiche e si è affermata tra i nuovi nomi della fotografia e della moda
2.0.
8 Libreria Nanni

Via degli Orefici

1b Angelique : incontro con modista e prova cappelli fatti su misura
7 Sabbia Foulards
7 a Fleur de Vin : serata degustazione di ostriche e Muscadet
5 Nau Spa : sedute gratuite di trucco personalizzato

Via dei Pepoli
6/E Fondantico : Mostra di dipinti : “Giulio e Piero Fiori”. “Due Generazioni nella Pittura” ; fino al 19 Aprile
2014.

Via dei Toschi
5 Desigual : Cocktail e in regalo smalti colorati
11/A Altiebassi : “Shoes your Face” ! Cocktail e shooting fotografico con la scarpa che più ti rappresenta.
Prodotto Speciale : shoppingbag
2/d BLQ

Via dell’Archiginnasio
1-2 Rucoline
2 e Ginette : Aperitivo Bellini
4e Twin Set Simona Barbieri
4 f Petit Bateau
4l Max&co : Tutto lo stile MAX&Co. in punta di dita! Vieni a scoprire la quick manicure realizzata con gli
smalti Shellac nei colori più hot della primavera.
2/G Montblanc
2/A Farmacia del Paviglione: distribuzione di campioni personalizzati e uno sconto per la serata del 20%
sulla propria linea cosmetica biologica.

Via Drapperie
5a Gilberto : Aperitivo con buffet

Via de’ Carbonesi
2/f Isarò : Inaugurazione del punto vendita, Cocktail, un esclusivo sconto del 10% e un omaggio a tutti i
clienti.

Via Farini
2d Manila Grace: Evento in collaborazione con L’OREAL
3f Massimo Rebecchi: Fabyline inspiration: la manicure evoca la femminilità romantica della collezione P/E
2014 di Massimo Rebecchi
3g Patrizia Pepe: collaborazione con Make Up Artist
4 Daniele Alessandrini
6b Sephora
7 Furla
9c Cartoleria Francesco : Paper Loves Nails : la manicure creativa di Nails and beauty si ispira ai più bei
colori delle carte.
9f Cos : sconto del 20% sugli acquisti effettuati durante la serata
9s Sabioni
10 Borgo delle Tovaglie : Welcome di benvenuto accompagnato da un set fotografico aperto al pubblico e
collaborazione con L’OREAL.

11d I Classici
33 Dimore : Presenteranno, in collaborazione con l’azienda Vitra, produttrice dei più importanti e famosi
arredi di design, varie e particolari sedute di notevoli designer dove il pubblico potrà farsi fotografare e di
seguito verranno omaggiati della foto.
8/c La Perla Uomo
13 B/C Bang & Olufsen : Cocktail
10/3 Carla G.: Aperitivo, Dj Set, prodotto speciale: T-Shirt
21 “Didier” Compagnia della Bellezza: Acconciature

Via Rizzoli
1-2 Natale Fontana Gioielli : apertura fino alle ore 21.30, prodotto speciale : Braccialetti Pomellato/VOGUE
–FIEO
1/e Celio: Life, Enjoy: le acconciature uomo organizzate dagli hair stylist FARMEN in vetrina.
10 Douglas Profumerie : Make-up Artist e blogger a confronto: un’avvincente prova one to one, tra trucchi e
pennelli, i make-up artist Estèe Lauder presenteranno un look sofisticato e serale e Clinique i look
giornalieri, in una sorta di gioco con alcune beauty Blogger del panorama italiano.
Per essere protagonista del momento dedicato alla bellezza prenota il tuo appuntamento direttamente in
via Rizzoli, da Douglas al 051 6486332. A tutte le partecipanti Douglas offrirà un coupon omaggio, valido
per una persona e utilizzabile a partire dal 6 aprile 2014 per un make-up express.
La serata inizierà alle 18:00 con un welcome cocktail e terminerà alle 23:00 .
36 Elena Mirò : personal shopper per le proprie clienti
4/c COMPTOIR DES COTONNIERS : La Art Manicure di LVX USA si ispira ai colori della collezione di
Comptoir des Cotonniers
30 Mountain Affair: Moana Skincare presenta la sua linea alle alghe marine rosse combinata con altre
specie Botaniche Neozelandesi.
7 Coin : Evento Beauty in collaborazione con i marchi Clarins e Clinique: I migliori esperti di Skincare e
Make Up ti aspettano con i loro consigli di bellezza.

Via Pescherie Vecchie
3 Antica Erboristeria Provenzale

Via Marchesana
2/b Bianco : Dalla alla moda al make up : la tendenza si fa sempre più eco-friendly. Bianco presenta il
trucco minerale vegano di Emani, in anteprima per la Beauty in Vogue Night.
12/c Deoro
12, A Hidden Forest Market : Cocktail

Via S. Stefano
29 Diego della Palma: Make up Studio Diego Dalla Palma : Saranno presenti Make Up Artist che
proporranno La Vogue Fashion Total Look offrendo esclusive sedute trucco, inoltre, con l’acquisto di un
prodotto Diego Della Palma in omaggio una pochette a pois all’interno fantastici pennelli.
12/A A.G. Spalding & Bros. New York : In punta di Bic : Storie, Volti, Personaggi che nascono da una strana
love story tra l’artista e la penna Biro (Mostra D’Arte) .
12/B Tresanti : ospiteranno le opere dell'artista Anna Paolini e un duo di musica elettronica più
percussioni.. Per accompagnare la serata Cocktail a prezzi interessanti!
14/A Cremeria Sette Chiese : gelato speciale al gusto “VOGUE”
29 H Non solo preziosi : Happy Hours, Prodotto speciale : orecchini in argento con goccia quarzo colorato
14/D Gallina Smilza : "DAYDREAM BELIVER" di Anna Breda per Eclectic Society magazine Uk "Lasciamo
l'inverno per una primavera piena di fenicotteri rosa supergloss e allegri toni del giallo!"
29/C Iacai Bellezza Bio : Aperitivo con vino biologico e seduta trucco personalizzata.

30/2B Il Cielo Stellato

In città
S.Margherita 10 – Ono Arte : Kate Moss: icona del nostro tempo. Alyson Oldoini: un iconico gioco riflessioni
che svela la preziosità di fragranze uniche. Ono Arte ospita la creativa Alyson Oldoini ed i suoi profumi
d’eccellenza, durante la mostra dedicata alla Fashion Icon per antonomasia.
Via Mazzini 4 – Vittoria Bonini Sartoria : prodotto speciale : t-shirt
Via San Mamolo 14/f – ZÜCA: Aperi-trucco – Ospiti truccatrici che faranno il make up ai passanti che hanno
voglia di farsi un trucco per la serata a suon di aperitivo, prodotto speciale : Shopper personalizzata ZUCA
Via San Mamolo 14/c – Re Sole Bistrot : Una serata all’insegna del divertimento, del benessere e della
salute, per regalarsi un sorriso ancora più brillante e lucente grazie ad “Insmile”, azienda specializzata in
prodotti all'avanguardia per lo sbiancamento dei denti che omaggerà i clienti di un kit "fai da te",
nell'elegante cornice del Re Sole Bistrot, dove i fiori all'occhiello sono Champagne e tante prelibatezze
francesi.

Via IV Novembre 6/a – Comet
Via dell’indipendenza 24/h – Gioielleria Preziosi
Via dell’indipendenza 56/D – Limoni : Hollywood Party by YOUNGBLOOD Mineral Cosmetics : Cocktail, Dj
Set e make-up session con truccatori internazionali, per scoprire le collezioni del brand di Los Angeles
durante la Beauty In Vogue Night.
Via dè Pignattari 10 - Art Hotel Commercianti: “La Molteplice Bellezza” : Due Esposizioni, una nella hall
principale intitolata Beauty and Nature e l’altra al piano interrato Beauty and Color. In entrambe verranno
esposte le fotografie della fotografa Valentina De Meo e i gioielli di Giulia Boccafogli. Nella prima le
fotografie ritraggono soggetti struccati e sono abbinate a gioielli in pelle e legno, la seconda mostra vedrà
scatti dalle tinte forti ispirati all’impressionismo e gioielli abbinati. Parteciperanno all’evento negozi
partner quali : Bellessere Naturale, Rocco Parrucchieri con un Temporary Blow dry corner, per offrire uno
styling di effetto a tutte le partecipanti, Les Parais, Medicamenta Organic Apothecary, Trattoria osteria
Buca Manzoni e Serena Palma Make up Artist.
Via Galleria 12/A-B – La Truccheria : Prolungamento dell’evento cosmoprof in boutique “Lo sconto fiera
continua” e
realizzazione live del Tableau Vivant tributo alla mostra “La ragazza con l’orecchino di perla”.
Strada Maggiore 7/E – Fabrica Features : Evento Musicale, prodotto speciale : T –Shirt “Life is a Soup”
Galleria Falcone Borsellino 2/D – Nails Cafè : Contemporary soak off manicure live
Via Cesare Battisti 7/A – Evolve : Presentazione del Campionario PE di SAVE YOUR ANIMAL e limited
edition selling night out del campionario AI 2014/15.
Ospite speciale lo stilista della collezione LAMBERTO PETRI. La serata a partire dalle ore 18.00, sarà
accompagnata dalle musiche del DJ Bolognese Igor Zaramella e Cocktail Vegetariano.
Strada Maggiore 11 – Roche Bobois : L’art de vivre di Roche Bobois espressa attraverso l’Instinct of Color
di Opi; prodotto speciale: tovagliette all’americana in pvc nero con stampe in colore bianco.
Via Ugo Bassi, 7 – Coccinelle

Eventi collaterali:
Beauty in Vogue Night Cosmoprof è l’esclusivo evento realizzato da Vogue Italia in collaborazione con
Cosmoprof Worldwide Bologna e BolognaFiere, con il patrocinio del Comune di Bologna, per celebrare il
mondo del beauty.
La scorsa edizione ha visto la straordinaria partecipazione di migliaia di appassionati di shopping.
La seconda edizione della Beauty in Vogue Night Cosmoprof si terrà sabato 5 aprile: la bellezza vivrà nel
centro della città di Bologna, riempirà le strade e i negozi del centro storico con eventi dedicati. Scenari
della manifestazione saranno le vie del centro storico attorno a Piazza Maggiore: via D’Azeglio, via Farini,
via Castiglione, via Rizzoli e la Galleria Cavour. L’attenzione e il patrocinio del Comune di Bologna, insieme
all’impegno di Ascom/Confcommercio, consentiranno l'apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 23.
Per maggiori informazioni: http://beautyinvoguenight2014.vogue.it/
Pop Up Store QVC Beauty Lover in Galleria Cavour : in vendita il beauty case BIVN.
Durante la serata, Vogue Italia sarà disponibile ad un prezzo speciale in edicole selezionate così da poter
trarre ispirazione per il vostro beauty shopping.
Di seguito l'elenco indirizzi delle edicole che aderiranno all'iniziativa.
Edicola Gardini Snc - Via Rizzoli 1
Edicola Pavaglione di Lamberti Francesca - Piazza Maggiore 2/A
Edicola La Notizia che fa centro di Fantoni/Conti - Via Indipendenza 2
Edicola calderini di Bonini Fabbricatore - Piazza Minghetti 1
Edicola de' Musei di Polzonetti Paolo - Via dei Musei 1
Beauty In Vogue Night 2014 sostiene la raccolta fondi per il restyling di un’area espositiva all’interno della
Biblioteca di SalaBorsa, che ospiterà mostre temporanee di giovani fotografi e artisti.

