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MONCLER INAUGURA LA MOSTRA FOTOGRAFICA“DOGS FOR LOVE” 
 

Un progetto benefico in collaborazione con l’associazione Poldorescue  
e gli studenti della scuola Bauer – Afol Metropolitana di Milano 

 
 
Moncler supporta il progetto benefico “DOGS FOR LOVE”, una mostra fotografica ideata e curata da 
Poldorescue, associazione di promozione sociale a sostegno dei cani in difficoltà fondata dal marchio Poldo Dog 
Couture, specializzato nella creazione di collezioni luxury pet fashion.  
 
L’esposizione inaugurerà il 15 Novembre con un’ambientazione speciale realizzata con la direzione creativa di 
Giampaolo Sgura. In Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, sorgerà una maxi cuccia gonfiabile 
– nella tonalità del rosso Moncler - progettata come una mini galleria d’arte per esporre le foto scattate dagli 
studenti della scuola Bauer – Afol Metropolitana di Milano.  
 
La mostra presenta una serie esclusiva di ritratti di 12 Genius Dogs che hanno cambiato e che continuano a 
cambiare in meglio la vita delle persone con cui vivono e lavorano: eroi a quattro zampe e amici fedeli che si 
distinguono ogni giorno per le loro azioni e capacità straordinarie, dal ritrovamento delle persone disperse 
all’inusuale bravura nell’usare lo skateboard.  
 
Ogni Genius Dog ha posato per l’obiettivo degli studenti della CFP Bauer – Afol Metropolitana indossando un 
capo della nuova collezione Moncler Poldo Dog Couture. I ritratti potranno essere acquistati dagli ospiti durante 
la mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al 17 Novembre. 
Tutti i proventi saranno interamente devoluti a favore delle iniziative benefiche dell’associazione Poldorescue, 
tra cui l’acquisto di attrezzature utili come trasportini e cucce coibentate o per la copertura delle spese mediche 
per i cani meno fortunati. 
 
Oltre all’acquisto delle fotografie, un QR Code all’interno della location consentirà di effettuare una donazione 
libera all’associazione.  
La mostra “DOGS FOR LOVE” sarà aperta da lunedì 15 novembre, con un evento privato, e continuerà il 16 e 
il 17 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con l’apertura al pubblico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


