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MONCLER  SUPPORTA L’AFTER PARTY DI amFAR CINEMA AGAINST AIDS

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.

Maggio 2015 —  Moncler supporta la 22esima edizione di amFAR Cinema Against Aids, in scena il 21 
maggio, durante il Festival del Cinema di Cannes, all’Hotel du Cap-Eden-Roc di Cap d’Antibes. E’ la 
terza volta che Moncler  presenta questo prestigioso evento charity.

Il Gala Cinema Against AIDS è l’evento più atteso del Festival, grazie alla numerosa presenza di artisti 
e star internazionali in qualità di testimonial per amFAR. Carine Roitfeld curerà la sfilata di modelli 
esclusivi disegnati dagli stilisti delle più prestigiose case di moda internazionali, della quale farà parte 
anche Moncler Gamme Rouge, i cui capi verranno messi all’asta nel corso della serata per raccogliere 
fondi a favore di amFAR.

Come nelle precedenti edizioni, l’After Party sponsorizzato da Moncler avrà luogo sulla terrazza 
mozzafiato dell’Eden-Roc, incastonata tra le rocce e il mare in uno dei tratti più suggestivi della Costa 
Azzurra. Il tema marino sarà ispiratore dell’allestimento Moncler, creando un incontro straordinario tra 
tecnologia e natura.

Remo Ruffini, Presidente Moncler commenta: “Per la terza volta, Moncler partecipa alla raccolta fondi 
per il progetto amFAR ‘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 manifestazione”.


