AUTHENTIC BEAUTY
By
Montalto
Al nostro stand i visitatori diventano modelli con uno scatto
d’autore.
Milano 4 Settembre 2018 - Anche quest’anno Montalto sarà presente al SANA , salone
internazionale del biologico e del naturale che si terrà a Bologna dal 7 al 10 settembre 2018.
Nel rispetto della filosofia che ci ha sempre caratterizzato, quest’anno al Sana di Bologna
presenteremo uno stand dove la “Bellezza Autentica” avrà un ruolo fondamentale.
Allestiremo un set fotografico dove saranno i visitatori a fare da modelli, e saranno proprio le loro
foto a “vestire” di giorno in giorno il nostro stand. Nel giorno dell’inaugurazione ci sarà una grande
parete bianca affinché succeda qualcosa di totalmente nuovo: saranno le persone nel corso delle
quattro giornate a riempire con i loro volti quello spazio, con la loro bellezza autentica, quella già
presente in ognuno di loro, una bellezza unica e importante come un diamante allo stato grezzo.
Il fotografo catturerà quella bellezza in uno scatto, cristallizzando e rendendo più evidente ciò che
a volte sfugge ai nostri occhi distratti.
Per questa delicata impresa non abbiamo scelto un fotografo qualunque bensì un aspirante artista
che ha già dimostrato il suo talento nel programma Sky Arte "Master of Photography", selezionato
tra migliaia di candidati in tutta Europa. Comewell Puplampu, si è fatto strada fino alla Finale e si
trova ora nella rosa dei più talentuosi fotografi europei.
Siamo convinti che grazie alla sua abilità saremo in grado di stupirvi e con quello scatto tra le dita i
visitatori non potranno più mentire a loro stessi: incredibile ma vero, li faremo accorgere della loro
bellezza che troppo spesso dimenticano.
Ciascuno potrà portare a casa una copia del proprio ritratto numerato e autografato dal fotografo e
liberamente partecipare alle varie iniziative che durante l’anno verranno realizzate.
Nel corso della manifestazione presenteremo le novità 2018:
La nuova linea tricologia
il contorno occhi e labbra della linea Biorescue
L’olio essenziale di Canapa

e l’eyeliner della linea Baciamibio

MONTALTO s.n.c. di Giuseppe Montalto e C.
> SANA Pad.21 Stand A47 B48
Info: silvia.montalto@montaltobio.it ; +39 347/4649205
www.montalto.bio
www.montaltobio.it

