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#BeautyWelove: tutte le news di
bellezza di giugno 2022
Arriva un bastimento carico di nuovi lanci, iniziative speciali e campagne green.

Di Vanessa Penlli

Quello che stiamo aspettando e amando in questa estate ormai alle porte è

un concentrato di sogni, progetti e speranze, ma anche un bastimento

carico carico di nuovi lanci, esperienze sensoriali e iniziative che fanno bene

alla pelle, al corpo, all'ambiente e alla ricerca. Questo giugno scopriremo

partnership esclusive, testimonial d'eccezione, progetti charity, prodotti

sostenibili, campagne e iniziative green in primis quelle legate alla Giornata

Mondiale dell'Ambiente (5 giugno) e alla Giornata degli Oceani (8 giugno).

Tutto quello che dovremmo provare, sapere & concederci a giugno 2022 è in

questa gallery aggiornata day by day.
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2 •
Festival
DiverCity
Giunto alla quinta edizione, il

Festival DiverCity nasce dalla

volontà di condividere le

esperienze vissute dai fondatori

dell'omonima associazione, che

ha come obiettivo il

superamento di ogni forma di

discriminazione dettata dal

colore della pelle, dalle scelte

sessuali e dalla disabilità. Tre

giorni tra talk, workshop,

performance artistiche e una

mostra fotografica e di arti

visive per far riflettere sui temi

legati alla diversità. How to:

dal 24 al 26 giugno presso

BASE Milano.
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3.
La prima borsa
di studio in
memoria di
Giorgia Martone
In memoria di Giorgia

Martone, stimata e talentuosa

imprenditrice del mondo

olfattivo, Accademia del

Profumo premia con una borsa

di studio e lavoro un giovane

orientato e motivato a

intraprendere un percorso

accademico e professionale nel

settore della profumeria. È

Giulia Briatico (nella foto),

laurea magistrale in chimica e

tecnologia farmaceutiche

all'Università degli Studi di

Milano, ad aggiudicarsi la

prima borsa di studio.
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