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LA SECONDA VOLTA DI 
BERNHARD BUHMANN 

Bernhard Buhmann si pre-
para per la sua seconda 
mostra personale nella 

cornice di Carbon 12 Dubai, la 
fucina di artisti di cui fa parte 
da quanto è nata, nel 2008. 
Dopo l’esposizione personale 
‘Same time, different place’ del 
2009, Buhmann (l’autore della 
copertina di questo numero di 
Pambianco Magazine) sarà infatti 
in mostra con la selezione di tele 
astratte intitolata ‘Pretenders,’ 
dal prossimo 15 settembre al 28 
ottobre. Classe 1979, il pittore 
vive e lavora a Vienna, dove ha 
già esposto diverse volte le sue 
tele dai colori vivaci popolate 
da strane creature, che nascono 
dall’immaginario del ‘playtime’, 
quello dell’infanzia spensierata. 
Tutto ciò si trasforma poi, attra-
verso l’elaborazione delle opere, 
per diventare una serie di real-

tà surreali che dietro il proprio 
aspetto divertente nascondono 
le riflessini e lo sguardo critico 
dell’artista austriaco nei confronti 
della società. Un altro progetto in 
vista per Buhmann è la pubblica-
zione della sua prima monografia, 
il prossimo autunno. 

Giorgio Armani ha scelto 
Quvenzhané Wallis come volto 

della campagna A/I 2014-15 
della sua linea Junior. Immortalata 

dal fotografo Stefano Azario, la 
giovanissima attrice nel 2013, 

all’età di nove anni, ha ottenuto una 
candidatura all’Oscar come Miglior 

Attrice per il film “Re della terra 
selvaggia” (“Beasts of the Southern 

Wild”) diretto da Benh Zeitlin.
colpito”.

Il Cfda ha consegnato 
i premi per i migliori 
stilisti dell’anno. 
Joseph Altuzarra ha 
vinto il Womenswear 
Designer of the Year, 
Maxwell Osborne 
& Dao Yi Chow di 
Public School, si 
sono aggiudicati il 
Menswear Designer 
of the Year, e The 
Row di Mary-Kate 
Olsen e Ashley Olsen 
ha portato a casa la 
Accessories Designer 
of the Year. Inoltre, Tom 
Ford ha vinto il premio 
alla carriera Geoffrey 
Beene Lifetime 
Achievement Award, 
mentre Raf Simons 
per Christian Dior 
ha ricevuto il premio 
come miglior designer 
internazionale

Elisabetta Gregoraci sarà il nuovo 
volto della collezione Loriblu A/I 

2014-15. 
Il brand ha annunciato la 

collaborazione con la modella e 
showgirl italiana, che indosserà le 

calzature e i total look firmati Loriblu 
nella campagna pubblicitaria della 

prossima stagione.
“Abbiamo scelto Elisabetta 

perché è una donna affascinante, 
solare e femminile, e la sua 

bellezza mediterranea è ideale per 
interpretare nel mondo Loriblu, il 

nostro carattere, la nostra creatività, 
il nostro made in Italy”, ha dichiarato 

Annarita Pilotti, titolare di Loriblu 
insieme a suo marito Graziano 

Cuccù.
La campagna sarà svelata 

prossimamente e sarà on air da 
agosto in Italia e all’estero.

QUVENZHANÉ WALLIS 
PER ARMANI JUNIOR

CFDA AWARDS, 
PREMIATO 
ANCHE FORD

ELISABETTA GREGORACI 
TESTIMONIAL DI LORIBLU

Per la nuova campagna stampa Cristinaeffe 
fa un tributo alla bellezza e sceglie come pro-
tagonista d’eccezione quella senza tempo e 
indecifrabile di Carmen Kass. Nell’adv per 
l’autunno-inverno 2014/15, la super top 
model scoperta negli anni 90 è stata immor-
talata a Roma dal fotografo Jonathan Segade. 
La collezione del marchio di abbigliamento, 
dedicata a una donna cosmopolita e consa-
pevole, è composta da abiti intercambiabili a 
seconda dell’occasione: dal classico bon ton 
fino al dark dal tocco quasi punk. Il gioco dei 
contrasti è ripetuto anche dall’utilizzo alterna-
to dei tessuti sia leggeri che pesanti. 

UNA SUPERTOP PER CRISTINAEFFE

Dopo la ristrutturazione societaria attraverso 
cui è recentemente passata, Rifle torna con 
una nuova campagna per l’A/I 2015. 
Il marchio ha scelto per il ritorno un’adv for-
temente evocativa: un uomo e una donna 
– ritratti dal fotografo Mattia Tacconi – emer-
gono da una foresta con sguardo sicuro. 
L’immagine che ne deriva è dedicata  a un tar-
get più adulto e consapevole, pur raccogliendo 
i simboli che hanno fatto il dna del marchio, 
dal fucile al legno fino al cuoio, un omaggio 
all’origine del nome Rifle, che nel dopoguerra 
campeggiava sui pontili delle navi sulle vec-
chie casse di legno contenenti fucili. 

RIFLE TORNA ‘ON AIR’

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

ADV_PAMBIANCO CERNIERA 2001.indd   1 15/09/11   18.59

C
op

yr
ig

ht
 B

er
nh

a
rd

 B
uh

m
a

nn
, C

ou
rte

sy
 C

a
rb

on
 1

2


