
Leggi l'articolo su beautynews 

Alessandro Michele ospite di The Sex Ed Podcast

Alessandro Michele Ã¨ protagonista e ospite d&apos;eccezione della puntata inaugurale della terza stagione di The Sex Ed
Podcast, la serie lanciata dalla piattaforma digitale che si prefigge lo scopo di ispirare conversazioni sul tema del benessere
sessuale e di esplorare i modi in cui la sessualitÃ  viene vissuta e si esprime.Â 

La puntata speciale, online con un anticipo di una settimana sul resto delle puntate della terza serie, raccoglie l&apos;intervista
che il direttore creativo di Gucci ha rilasciato a Liz Goldwyn, conduttrice del podcast e fondatrice di The Sex Ed, al Gucci Hub di
Milano dopo la sfilata donna Autunno Inverno 2020- 2021. In questa conversazione intima, Alessandro ha parlato del suo
rapporto erotico con la natura, del motivo per cui Roma Ã¨ la sua amante, aldilÃ  dei confini della mascolinitÃ , e di come egli
attinga quotidianamente allâ€™energia orgasmica.Â 

Alessandro Michele ha raccontato: â€œQuando la gente mi chiede cosa penso del sesso, di solito dico: &apos;Dipende da
cosa tu pensi del sesso&apos;. L&apos;idea del sesso Ã¨ l&apos;idea di Dio. L&apos;idea del sesso Ã¨ l&apos;idea di energia,
Ã¨ l&apos;idea di essere in contatto con le cose che mi fanno sentire vivoâ€•.
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La maison Gucci sarÃ  sponsor dell&apos;intera terza serie di podcast, le cui illustrazioni sono state create in collaborazione
con Black Women Animate, uno studio creativo che impiega e supporta donne nere, donne di colore e persone di colore non
binarie.Â 

La founder del progetto Liz Goldwyn ha commentato: â€œSono felicissima di essere partner di Gucci per la Terza Stagione del
podcast The Sex Ed. Moda, bellezza e sesso vanno naturalmente a braccetto. Come ha scritto Jean Cocteau, â€˜gli esseri
umani al loro stato primordiale vogliono solo tre cose: rifugio, cibo e sesso. Tutta questa moda fa sÃ¬ che la gente pensi che gli
abiti siano indossati per essere indossati. No ... i vestiti piÃ¹ belli sono indossati per essere toltiâ€™. Gli espliciti punti di vista di
Alessandro Michele su moda, mascolinitÃ , energia orgasmica e legame tra sessualitÃ  e spiritualitÃ  rispecchiano da vicino
quelli di The Sex Edâ€•.
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Lo storytelling audio non Ã¨ nuovo a Gucci, che si racconta da tempo attraverso i Gucci Podcast: qui la maison racconta la sua
filosofia e la sua estetica, anche attraverso le voci dei collaboratori di Alessandro Michele e di artisti, creativi e visionari ispirati
dal mondo Gucci. L&apos;ultimo podcast pubblicato della serie vede protagonisti lo chef Massimo Bottura e il presidente e CEO
di Gucci Marco Bizzarri, che svelano la nuova Gucci Osteria di Los Angeles.Â 
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Alessandro Michele di Gucci: la video intervista di Vogue Italia

Nuovo capitolo di Vogue Italia & Friends: il direttore creativo di Gucci racconta la sua quarantena

vogue italia podcast

10 migliori podcast da ascoltare a casa
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In tempo di coronavirus e di giornate da passare a casa, ecco 10 podcast da ascoltare subito
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