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Mercedes-Benz Fashion Week Russia in streaming

Il 4 e 5 aprile le sfilate di Mercedes-Benz Fashion Week Russia saranno strasmesse in streming, grazie al lavoro del Russian
Fashion Council con il supporto del Fashion Fund.

Per la prima volta in assoluto, a causa del coronavirus, l&apos;evento sarÃ  totalmente digitale e Vogue.it trasmetterÃ  lo
streaming delle sfilate.

Alexander Shumsky, Presidente del Russian Fashion Council che organizza la Mercedes-Benz Fashion Week Russia, spiega
come sia possibile dare un aiuto ai designer russi, coinvolti come tutti i creativi in questo periodo difficile: "Invitiamo tutti a
supportare i designer russi non solo con il nostro tradizionale tag #MBFWRussia, ma anche con i tag #stayhome e
#stayhomeinfashion. (â€¦) La cosa migliore che l&apos;industria della moda possa dire oggi al mondo Ã¨ #stayhome, rimanete a
casa e siate responsabili. Tutto il nostro evento online Ã¨ stato preparato da remoto".

Per la prima volta in Russia, sarÃ  possibile preordinare i pezzi delle nuove collezioni presentate dai designer russi sulla
passerella virtuale grazie alla collaborazione con AIZEL.RU, il principale negozio online russo di abbigliamento firmato.

In passerella sfilerÃ  anche la famosa modella virtuale Aliona Pole, che condividerÃ  i suoi look preferiti con il pubblico. Aliona
ha anche creato la sua capsule collection personale di abiti digitali e la indosserÃ  per la prima volta alla settimana della moda.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia collabora al progetto #Moskvastoboy (Mosca Ã¨ con te), che Ã¨ particolarmente rilevante
oggi, mentre tutti rimangono a casa. Ogni giorno, il progetto viene aggiornato con sempre piÃ¹ eventi online con varie sedi. Le
presentazioni video delle nuove collezioni dei designer russi saranno quindi pubblicate sul sito web del progetto
stayhome.moscow e faranno parte dell&apos;intrattenimento dedicato alla popolazione.
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