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Il live di Ghali al Plastic di Milano: si celebra #DieselXTempo

DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo
DieselXTempo

Câ€™erano tutti, ma proprio tutti, ieri sera al Club Plastic di Milano per ilÃ‚Â lancio della nuova collezione di Box di
fazzoletti DieselXTempo.Â Valentina Ferragni, Mia Ceran, Carl Brave, Federico Russo, Diego Passoni, Chiara Maci,
Francesca Cavallin, Roberto DÃ¢€™Agostino, Johanna Maggy, Gnam Box, Antonio Capitani, Andrea Pinna, Syria e Pier Paolo
Peroni, Tess Masazza, Andrea Faccio sono solo alcuni degliÂ avvistamenti vip al party che ha preso vita nello storico
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discoÃ‚Â club delle nottiÃ‚Â milanesi

Â  Â 

Protagonista dellÃ¢€™evento il trapper italiano Ghali, che si ÃƒÂ¨ esibito in una esclusiva live performance. Chiodo in
pelle, treccine e cappellino in testa, la superstar di Baggio con la solita grinta ha regalato uno spettacolo inedito. Con il suo
sound ha catturato il pubblico che in coro ha intonato i brani cheÃ‚Â lÃ¢€™hanno portata alla ribalta, da Habibi a Cara Italia.

Per lâ€™occasione, le sale delÃ‚Â Plastic si sono trasformate in una location ancora piÃƒÂ¹ pop grazie alleÃ‚Â decorazioni
delleÃ‚Â nuovissime box di fazzoletti DieselXTempoÂ (giÃƒÂ  oggetti da collezione),Ã‚Â che sono state lanciate in
unâ€™inedita reinterpretazione in chiave denim, militare e rock, tre mondi sinonimo del DNA di Diesel.

Belli, cool, originali e anche buoni: dietro la customizzazione fashion delle box infatti, câ€™ÃƒÂ¨ anche un progetto
charity: la linea DieselXTempo sostiene Only The Brave Foundation, la Onlus del gruppo OTB, che ha realizzato la
ricostruzione della scuola media di Sarnano Ã¢€“ un piccolo centro in provincia di Macerata Ã¢€“ fortemente danneggiato dal
sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016. Dallo scorso maggio, oltre 100 ragazzi possono usufruire di una struttura sicura,
funzionale, ecosostenibile e allÃ¢€™avanguardia.

L'articolo Il live di Ghali al Plastic di Milano: si celebra #DieselXTempo sembra essere il primo su Glamour.it.
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