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ART FOR LOVE
32 FOTOGRAFI INTERPRETANO L’ICONICO PIUMINO MAYA DI MONCLER 

 
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY, STEPHEN A. SCHWARZMAN BUILDING

NEW YORK, 11 SETTEMBRE 2015

Una mostra e un bellissimo volume che attraverso l’occhio estetico, la tecnica e l’immaginario creativo 
di oltre 30 tra i maggiori fotografi del mondo raccontano la forza e la bellezza dell’amore sotto diversi e 
talora apparentemente contrastanti aspetti. Una mostra basata su un solo oggetto, l’iconico duvet Maya, 
da sempre il vero simbolo e la nota essenziale di tutto il mondo Moncler, declinato secondo sensibilità e 
approcci creativi diversi. 

ART FOR LOVE, nata per sostenere amfAR, si terrà l’11 Settembre a NY, durante la fashion week, 
presso The New York Public Library, Stephen A. Schwarzman Building, 5th  Avenue and 42nd  Street. 
Tutte le opere in mostra, i cui proventi saranno interamente devoluti all’associazione, verranno battute 
con un’asta silente in sala e una online in contemporanea su Paddle8.

Remo Ruffini, Presidente Moncler, commenta: “Sono molto orgoglioso di essere di nuovo insieme a 
amfAR e di poter contribuire con Moncler alla raccolta fondi per il progetto ‘Countdown to a Cure’, 
la cui finalità è di trovare una cura per l’AIDS entro il 2020. I progressi ottenuti grazie ad amfAR nel 
settore della ricerca, della prevenzione e dell’educazione rafforzano il mio entusiasmo per l’adesione a 
questa incredibile causa”.
Kevin Frost, CEO di amfAR, dice: “ Remo Ruffini e Moncler hanno supportato generosamente amfAR 
nel corso delle ultime tre edizioni del gala di beneficenza Cinema Against AIDS durante il Festival del 
Cinema di Cannes. Siamo molto grati a Moncler per aver coinvolto i più grandi fotografi del mondo in 
questo straordinario progetto. Spero che ART FOR LOVE, oltre a raccogliere fondi per la ricerca contro 
l’AIDS, possa ispirare altre persone a supportare amfAR nella lotta contro l’AIDS”.
Amore e coinvolgimento emotivo innanzitutto nelle relazioni umane, ma anche nei confronti della vita 
e dell’arte. Un mosaico di immagini in apparenza condotto intorno a un unico tema che si trasforma in 
un multiforme itinerario colmo di partecipazione. Amore che in ogni sua forma differente, in ogni sua 
sfumatura e definizione lega l’intera narrazione per immagini del progetto espositivo ART FOR LOVE, 
promosso da Moncler e curato da Fabien Baron.

Fabien Baron afferma: “Se qualcuno volesse capire come stanno lavorando i più grandi fotografi del 
momento, tutti uniti in un progetto veramente unico, è tutto qui, in trentadue immagini che in modo 
molto diverso interpretano con grande libertà il duvet Moncler”.

Un vero viaggio che si snoda tra avventura e bellezza, tra suggestioni e humour, spingendosi talvolta a 
una dimensione surreale o decisamente pop. Scatti di straordinari fotografi, icone dell’obiettivo, lungo 
varie generazioni e linguaggi, tra i quali David Bailey, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Inez and 
Vinoodh, Brigitte Lacombe, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Terry Richardson, Paolo 
Roversi, David Sims,  Bruce Weber e tanti altri che raccontano mondi e atmosfere i più lontani e opposti, 
nel segno unificante del duvet Moncler.
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Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio 
ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività 
legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla 
quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore 
Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler 
Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso 
i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.

Moncler riafferma così la sua scelta di celebrare l’amore come canone e fondamento della vita degli 
esseri umani, sottolineando ancora una volta il proprio impegno a sostegno di amfAR. Un’iniziativa che 
sancisce nuovamente la condivisione di intenti di Moncler con l’articolata missione che amfAR porta 
avanti da decenni. 

Moncler ringrazia per la loro partecipazione:  Camilla Akrans, David Bailey, Lachlan Bailey, Fabien 
Baron, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Hans Feurer, Pamela Hanson, Ben Hassett, Inez and 
Vinoodh, Mikael Jansson, Steven Klein, Brigitte Lacombe, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Roxanne 
Lowit, Craig McDean, Mert and Marcus, Alasdair McLellan, Raymond Meier, Steven Meisel, Guido 
Mocafico, Josh Olins, Ezra Petronio, Terry Richardson, Paolo Roversi, David Sims, Mario Sorrenti, Sølve 
Sundsbø, Willy Vanderperre, Bruce Weber, Olivier Zahm.

Un ringraziamento speciale ad amfAR.


