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I modelli piÃƒÂ¹ famosi di tutti i tempi

I modelli non godono necessariamente dello stesso status di Ã¢€˜super modelÃ¢€™ di cui si vantano le loro controparti
femminili ma, sia che appaiano sulla copertina di riviste patinate o diventino testimonial di campagne pubblicitarie di profumi, i
loro volti sono comunque immediatamente riconoscibili in tutto il mondo. Marchi prestigiosi quali Calvin Klein e Ralph Lauren
hanno il merito di aver lanciato piÃƒÂ¹ di una carriera nel corso degli anni, basti pensare al successo internazionale di modelli
quale Tyson Beckford o Lucky Blue Smith. Il settore ÃƒÂ¨ inoltre decisamente remunerativo (questo nonostante esista ancora
un divario retributivo di genere nella moda, a favore delle donne) e vede Gandy guadagnare, secondo stime, fino a 5 milioni di
dollari allÃ¢€™anno grazie ai contratti con Dolce & Gabbana e il brand britannico Marks & Spencer.

In occasione delle sfilate maschili, Vogue prende in rassegna i modelli piÃƒÂ¹ noti che hanno dominato le passerelle e le
campagne pubblicitarie nel corso degli anni.
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David Gandy
David Gandy in Dolce & Gabbana (2010)
Venturelli
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David Gandy ÃƒÂ¨ diventato uno dei modelli piÃƒÂ¹ famosi al mondo dopo essere stato scelto come volto di Light Blue di Dolce
& Gabbana nel 2006, dopodichÃƒÂ© ha iniziato a disegnare collezioni per il retailer britannico Marks & Spencer.
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158928329RG030_MVanderloo
Mark Vanderloo (1997)
Ron Galella

AllÃ¢€™etÃƒÂ  di 50 anni, lÃ¢€™olandese Mark Vanderloo puÃƒÂ² ben essere considerato un modello Ã¢€˜navigatoÃ¢€™: la
sua carriera iniziÃƒÂ² negli anni Ã¢€™90 quando venne scoperto dopo essersi recato ad un servizio fotografico assieme
allÃ¢€™allora fidanzata modella. Ãƒˆ noto per le campagne per Hugo Boss.

2018 Night Of Stars Gala
Sean OÃ¢€™Pry (2018)
Taylor Hill

Incluso da Forbes nella classifica dei modelli piÃƒÂ¹ pagati al mondo nel 2013, Sean OÃ¢€™Pry, originario della Georgia, negli
Stati Uniti, ÃƒÂ¨ apparso in una miriade di prestigiose campagne pubblicitarie durante gli scorsi dieci anni, tra cui Calvin Klein e
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Armani.

959591
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Tyson Beckford (2002)
James Devaney

Noto per essere diventato il volto della linea Polo di Ralph Lauren durante gli anni 90Ã¢€™, Tyson Beckford ha avuto una
carriera longeva nel settore dello showbiz. Oltre ad essersi cimentato nella recitazione, ÃƒÂ¨ diventato il conduttore del
programma televisivo Make Me A Supermodel.
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Tiffany Hwang Attends Bottega Veneta Event In Hong Kong
Godfrey Gao (2017)
VCG
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Nel 2011 il modello taiwanese-canadese Godfrey Gao ÃƒÂ¨ diventato il primo uomo asiatico a fare da testimonial della
campagna pubblicitaria maschile di Louis Vuitton. Da allora, ÃƒÂ¨ apparso in una serie di programmi televisivi e film in lingua
cinese.
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461477549RG003_ALundqvist
Alex Lundqvist (1997)
Ron Galella
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La grande occasione arriva per Alex Lundqvist negli anni Ã¢€™90 quando appare accanto ad Helena Christensen nella
campagna pubblicitaria autunno/inverno 1997 di Versace. Il modello svedese ha poi prestato il volto anche per Guess e Hugo
Boss.
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79277020
Evandro Soldati (2015)
Fernanda Calfat
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Evandro Soldati deve ringraziare la madre sia per quel viso da eterno fanciullo che per la carriera di modello dal momento che
ÃƒÂ¨ stata lei ad iscriverlo ad un concorso per diventare modello nel nativo Brasile nel 2002 quando aveva soli 17 anni. Oltre ad
aver fatto da testimonial per marchi prestigiosi quali Armani e Narciso Rodriguez, nel 2010 ÃƒÂ¨ apparso anche nel video di
Alejandro di Lady Gaga.
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1130233
Marcus Schenkenberg (1989)
Barry King
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Noto per i capelli lunghi, il modello svedese Marcus Schenkenberg (50 anni) ÃƒÂ¨ salito alla ribalta grazie alle campagne
pubblicitarie per Calvin Klein durante gli anni Ã¢€™90 oltre che ad essere apparso in campagne per Versace e Armani.

                            pagina 14 / 17



61751606
Jon Kortajarena
Jasper Juinen

Jon Kortajarena aveva solo 18 anni quando ÃƒÂ¨ diventato il volto di Just Cavalli nel 2004. Da allora, il modello spagnolo ha
prestato il volto a innumerevoli campagne Ã¢€“ per Valentino, Giorgio Armani, Chanel e Hugo Boss Ã¢€“ oltre ad aver recitato
nel film A Single Man (2009) di Tom Ford.
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775187997AR00002_HUGO_Show_
Lucky Blue Smith (2018)
Joshua Sammer
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Dopo essere stato scoperto alla tenera etÃƒÂ  di 10 anni, e aver posato per Saint Laurent a 12, Lucky Blue Smith, nato nello
Utah ma attualmente residente a Los Angeles, ha raggiunto la notorietÃƒÂ  negli anni recenti. Ora che di anni ne ha 20 Ã¢€“ e
ben 3,2 milioni di fan su Instagram Ã¢€“ ÃƒÂ¨ una presenza fissa sia in passerella che nel front row e ha lavorato per nomi quali
Tom Ford, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Balmain e Calvin Klein.

Testo di Emily Chan.
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