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The Gucci Beauty Glitch

To say thatÂ GucciÂ revolutionized the contemporary idea of beauty is nothing new - and far from an exaggeration. With
consistency and perseveranceÂ GucciÂ has pushed a complex, diverse concept of beauty in every way, from their
runway to their campaigns, giving space to different communities, supporting and discovering emerging artists and
carrying on a simple, powerful message, unprecedented in big fashion houses: be yourself, you are wonderful just like
that.Â GucciÂ Beauty has pioneered this approach in the world of makeup and perfumes as well - breaking up conventions and
stereotypes toward a free, inclusive attitude.

The Photo Vogue Festival has always had a clear mission: to talk about photography (especially fashion photography)
from a socio-political point of view, analyzing how images not only build our world, but they can also change it. Its focus on
diversity and on talents has been carried on since the very first edition, and thatâ€™s why the partnership
withÂ GucciÂ Beauty for a photography project was a natural step for both the fashion institutions.

We are launching an Instagram scouting on the theme â€œUnconventional Beautyâ€•: share your images on Instagram
showing us what is unconventional beauty for you with the hashtag #theguccibeautyglitch and the tags @vogueitalia
and @guccibeauty. Not only a selection will be published onÂ vogue.itÂ but we will choose 2 photographers that will each
shoot a digital editorial forÂ GucciÂ Beauty and Vogue Italia.Â 

We are looking for images that show the incredible complexity and variety of all human beings, beautiful in all their
expressions. So what are you waiting for? The scouting ends on January 16, 2020!

Testo in italiano:

Dire che Gucci ha rivoluzionato i canoni della bellezza contemporanea non Ã¨ nÃ© una novitÃ  nÃ© un'esagerazione. Gucci ha
portato avanti con coerenza e costanza un concetto di bellezza multisfaccettato dalle sfilate alle campagne
pubblicitarie, dando spazio a diverse community, supportando e scoprendo artisti emergenti, il tutto con un messaggio
tanto semplice quanto potente e senza precedenti da parte di una grande casa di moda: sii te stesso, sei bellissimo
esattamente cosÃ¬ come sei. Gucci Beauty poi, ha introdotto questo approccio nel mondo del makeup e dei profumi, andando
oltre a convenzioni e stereotipi verso un atteggiamento davvero inclusivo e libero.

Il Photo Vogue Festival ha sempre avuto una missione molto chiara: parlare di fotografia (specialmente quella di moda)
da un punto di vista socio-politico, analizzando come le immagini non solo costruiscano il mondo in cui viviamo, ma possano
anche cambiarlo. Fin dalla prima edizione il focus si Ã¨ concentrato sulla diversity e sui talenti emergenti, ed Ã¨ per questo
che la partnership con Gucci Beauty per un progetto fotografico comune Ã¨ stato un passo naturale per entrambe le
istituzioni.

Da oggi inizia uno scouting su Instagram sul tema "Unconventional Beauty": condividi le tue immagini che mostrano
cosa voglia dire per te "bellezza fuori dalle convenzioni" con l'hashtag #theguccibeautyglitch e taggando @vogueitalia
e @guccibeauty. Non solo una selezione di fotografie sarÃ  pubblicata su Vogue.it, ma due fotografi saranno scelti per
scattare un editoriale digitale per Gucci Beauty e Vogue Italia.

Siamo alla ricerca di immagini che mostrino l'incredibile varietÃ  e bellezza di ogni essere umano in tutte le sue espressioni. Lo
scouting apre ora e finisce il 16 gennaio!
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