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Lo scorso 22 maggio 
è calato il sipario sul 69esimo 

Festival di Cannes. 
L'edizione si è distinta 
per la qualità dei film 
in concorso e ha visto 

l'assegnazione della Palma 
d'oro per il miglior film 

a I, Daniel Blake del 
britannico Ken Loach. 

Una pellicola drammatica, 
come del resto tutte le opere 
del regista, che ha concluso 

una settimana all'insegna 
dei look più curati delle star 

internazionali e italiane. 
Scopriamoli insieme in 

queste pagine. 

RED CARPET
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CHARLIZE THERON 

La bellissima attrice 
ha scelto di indossare 
un occhiale da sole oversize 
a farfalla di Dolce & Gabbana. 
Credit: Schiavello.

NAOMI WATTS

La biondissima Watts 
è sbarcata a Cannes
con un paio di occhiali da sole 
Elie Saab dalle forme maxi
e squadrate.
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PAOLA FERRARIO
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BELLA HADID

Collier d'alta gioielleria, 
anello a tiratura limitata 
"Melody of Colours", 
orecchini in oro bianco 
de Grisogono 
per la statuaria modella 
Bella Hadid. 

VALERIA GOLINO

La pluripremiata attrice, 
regista e produttrice 
cinematografica, 
ha sfoggiato uno scintillante 
abito di Escada per partecipare 
al party de Grisogono, 
tenutosi durante 
il Festival di Cannes.

MATTEW BELLAMY 
& ELLE EVANS 

Matt Bellamy indossa 
una giacca Emporio Armani 
durante l'amfAR Cinema 
Against Aids Gala 
che si è svolto all'Hôtel 
du Cap-Eden-Roc. 
Credit: Catalano
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CHRIS PINE 

L'attore americano 
ha optato per il Wayfarer 
RB 2140 di Ray-Ban. 
Totalmente in acetato iniettato, 
questo occhiale è un tributo 
ad un modello icona del 1952.

MARC RYLANCE 

Cappello stile vintage abbinato 
al modello Persol PO3075S. 

L'occhiale appartiene alla 
collezione Reflex Edition, 

ispirata alle suggestioni delle 
macchine fotografiche vintage.

MILLA JOVOVICH

Milla Jovovich ha scelto 
dei bellissimi orecchini Gypsy 

in oro bianco con diamanti 
bianchi di de Grisogono.
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CHARLIZE THERON 

La bellissima attrice 
ha scelto di indossare 
un occhiale da sole oversize 
a farfalla di Dolce & Gabbana. 
Credit: Schiavello.

IZABEL GOULART 

Occhiali Fendi 
per la Goulart. 

La silhouette butterfly 
è sottolineata da contrasti 

architettonici tra linee 
morbide e profili netti, 

abbinati ad aste flat.

MEL GIBSON 
& ROSALIND ROSS 

Per la cerimonia di 
chiusura della 69esima 
edizione del Festival 
del Cinema di Cannes, 
Mel Gibson e Rosalind 
Ross hanno scelto il total 
look Giorgio Armani. 
Credit: Schiavello.

JULIETTE BINOCHE 

Alla première 
del film Ma Loute, 

la Binoche 
ha sfilato con un abito, 

realizzato appositamente 
per lei,

Giorgio Armani Privé. 
Credit: Montingelli


