
 

 

 

   

 
FRANCA SOZZANI PRIVATE COLLECTION  

Su YOOX, più di 500 pezzi del suo guardaroba a sostegno dell’omonima charity 
 
 
A partire dall’11 febbraio, sarà disponibile su YOOX lo straordinario guardaroba di Franca Sozzani - un'esclusiva 
selezione di abiti e accessori delle collezioni Prêt-à-porter e Haute Couture dei più importanti stilisti, indossati e 
amati dall’iconica e visionaria Direttrice di Vogue Italia. I proventi della vendita andranno a beneficio del Franca 
Sozzani Fund for Preventive Genomics, a favore della ricerca sulla genomica preventiva, presso il Brigham and 
Women's Hospital di Harvard (francafund.org). 
 
In memoria della madre e per raccogliere fondi per questa iniziativa scientifica, Francesco Carrozzini ha deciso di 
donare il suo guardaroba e ha scelto YOOX, attraverso l’amico Federico Marchetti, come partner per sostenere 
quest’iniziativa e mettere in vendita 397 fra abiti e capispalla, oltre a 190 accessori. 
Gli abiti saranno presentati in cinque temi: The Eclectic, The Black Tale, The Londoner, The Unconventional e The 
Dream Dimension, che evocano lo stile inconfondibile di Franca Sozzani, ripercorrendo la sua carriera e gli episodi 
della storia della moda che l’hanno vista protagonista per quasi trent’anni. 
 
Sotto la sua direzione, l'edizione italiana di Vogue si è imposta come voce autorevole nella moda a livello 
internazionale, con servizi fotografici di grandissimo impatto e impegno, che hanno affrontato questioni sociali 
che andavano al di là della moda, dalla violenza domestica ai cambiamenti climatici. Facendo leva sulla sua 
influenza, Franca Sozzani si è fatta portavoce per sensibilizzare l'opinione pubblica verso le principali piaghe del 
mondo contemporaneo, sfidando la stessa comunità medica a rivoluzionare il proprio approccio verso la 
prevenzione e la cura delle malattie. 
 
Per onorare e proseguire il suo impegno, Francesco Carrozzini ha voluto istituire il Franca Sozzani Fund for 
Preventive Genomics presso il Brigham and Women's Hospital di Harvard. L’intento è di sostenere la ricerca sulla 
prevenzione delle malattie sfruttando le informazioni genomiche e la medicina di precisione, al fine di migliorare 
le prospettive per gli individui che mostrano una predisposizione genetica. 
 
Lo spirito umanitario di Franca Sozzani vivrà anche attraverso una cattedra alla Harvard Medical School, che verrà 
istituita a suo nome nei prossimi tre anni con una parte dei fondi raccolti dalla vendita su YOOX dei suoi abiti. 
 
L'intima biografia di Carrozzini di sua madre, Franca: Chaos and Creation, pubblicata da Assouline, uscirà a livello 
mondiale l'11 febbraio e sarà disponibile per la vendita su YOOX. 
 
 
 

https://www.genomes2people.org/giving/franca-sozzani-fund/

