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Comunicato Stampa 

Lamborghini e L’Uomo Vogue alla 73esima Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia 

Venezia / Sant’Agata Bolognese, 4 settembre 2016 –  Automobili Lamborghini, casa delle 

vetture supersportive e L’Uomo Vogue, il magazine Condé Nast punto di riferimento 

internazionale dello stile e del lifestyle al maschile, si incontrano a Venezia in occasione della 

73esima Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica, appuntamento che riflette la ricerca 

dell’eccellenza e la definizione di nuove tendenze.  

Tre realtà dove emozioni, stile e innovazione sono il comune DNA. 

Stefano Domenicali, Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini e Franca Sozzani, 

Direttore de L’Uomo Vogue, hanno accolto gli ospiti, alla Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista.  

Qui, per celebrare la decima issue del magazine dedicata alla kermesse, monografica e da 

collezione, è stata realizzata la mostra “The 10th Starry Year in Venice”, in cui sono stati esposti 

gli scatti più iconici dei protagonisti del cinema italiano e internazionale ritratti da L’Uomo Vogue. 

La seconda parte della serata si è svolta a Palazzina G, l’esclusivo hotel progettato da Philippe 

Starck. Qui gli ospiti hanno potuto ammirare al loro arrivo la Aventador Miura Homage esposta 

sul pontile adiacente l’edificio per poi terminare la serata nell’area lounge. 

La presenza di Lamborghini in appuntamenti internazionali dove l’arte, l’innovazione e 

l’attenzione alle nuove tendenze sono il filo conduttore, sottolinea la volontà di offrire 

un’esperienza del marchio a 360 gradi, traslando in realtà affini i codici delle supersportive che 

da sempre sono sinonimo di sogno. 

 

Per altre immagini e filmati, visitate: media.lamborghini.com 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitate: Lamborghini.com  

Automobili Lamborghini S.p.A. 

 

 

Direzione Comunicazione 

Gerald Kahlke 

Telefono +39 051 6817711 

gerald.kahlke@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Italia e Sud Europa 

Clara Magnanini 

Telefono +39 051 6817711 

clara.magnanini@lamborghini.com  

 

Ufficio Stampa – Corporate e Motorsport 

Chiara Sandoni 

Telefono +39 051 6817711 

chiara.sandoni@lamborghini.com  

 

Ufficio Stampa – Eventi e  

Collezione Automobili Lamborghini 

Rita Passerini 

Telefono +39 051 6817711 

rita.passerini@lamborghini.com 

 

http://media.lamborghini.com/
file:///C:/Users/FILIPPO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O9LCHXGW/www.lamborghini.com
mailto:gerald.kahlke@lamborghini.com
mailto:clara.magnanini@lamborghini.com
mailto:chiara.sandoni@lamborghini.com
mailto:rita.passerini@lamborghini.com

