
 

 

 

 

 

 
Le fragranze Salvatore Ferragamo Parfums premiano il cinema francese 

#ferragamoparfums 

 

 

Firenze, 31 ottobre 2018 – La classica Signorina Eau de Parfum e il nuovo UOMO Salvatore 
Ferragamo Signature, sono protagonisti per una notte del cinema francese. Si rinnova infatti, per il 
sesto anno consecutivo, il legame tra Salvatore Ferragamo Parfums e France Odeon, la più nota 
manifestazione cinematografica dedicata al cinema d’oltralpe, giunta alla decima edizione. 

 

I premi “L’essenza del Talento”, riconoscimenti che France Odeon e Salvatore Ferragamo Parfums 
assegnano ogni anno ai giovani artisti che rappresentano il futuro del cinema francese, andranno 
ai due giovani attori Christophe Montenez e Vanessa Guide. 

 

Vanessa Guide, nota giovane attrice francese, nel suo ultimo apprezzatissimo lavoro è 
protagonista della commedia “Comme des garçons” di Julien Hallard, film che racconta la storia 
della fondazione della nazionale di calcio femminile francese. Il suo percorso continua in ambito 
televisivo con la serie No Limit, prodotta da Luc Besson. 
 

Christophe Montenez è tra i più giovani attori francesi che può abbinare il suo nome a quello della 
Comédie Française. Particolarmente apprezzata la sua interpretazione di Martin Von Essenbeck in 
Les Damnés, adattamento teatrale del film di Luchino Visconti. Montenez fa il suo ingresso nel 
mondo del cinema con il film Le retour du héros, di Laurent Tirard, film di apertura della decima 
edizione di France Odeon.    

 

I premi consistono in eleganti e preziose edizioni gioiello di Signorina Eau de Parfum, fragranza 
caratterizzata da note orientali fruttate, pepe rosa, gelsomino e panna cotta e UOMO Salvatore 
Ferragamo Signature, le cui note olfattive orientali cuoiate e il caffè tostato rimandano all’eleganza 
senza tempo del marchio fiorentino. 

 

Il supporto di Salvatore Ferragamo Parfums a France Odeon conferma quel legame con la 
septième art mondo del cinema, che ha radici lontane per la maison fiorentina.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Studio Re Public Relations   
Lucia Mariuzzo - lucia.mariuzzo@studiore.net 
Sara Wang - sara.wang@studiore.net 
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