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Rosé delle Blackpink testimonial global di Saint Laurent

RosÃ© delle Blackpink Ã¨ la nuova testimonial global della maison Saint Laurent. Il direttore creativo Anthony Vaccarello ha
scelto la star per la sua campagna pubblicitaria Prefall 2020. Lei si dichiara incredula e onoratissima per questo ruolo. 

Il legame tra Saint Laurent e la musica continua. La maison ha annunciato una nuova testimonial per la sua campagna
pubblicitaria Prefall 2020. Si tratta di RosÃ©, cantante della girl band coreana Blackpink. Nello scatto in bianco e nero
svelato dal brand, la star posa con una camicia animalier. Un video, invece, la mostra mentre balla con un mini dress
monospalla di pizzo e shorts. Dietro l&apos;obiettivo e la macchina da presa c&apos;Ã¨ David Sims. La liaison tra Saint
Laurent e RosÃ© sarebbe iniziata un anno fa: il direttore creativo Anthony Vaccarello aveva voluto la cantante seduta in prima
fila durante il suo fashion show.

"Non riesco ancora a credere di essere global ambassador per un marchio che pensavo considero super cool da sempre", ha
detto RosÃ© a Elle Korea. "Ãˆ un onore. Naturalmente ho conosciuto il direttore creativo Antony Vaccarello e sto imparando
molto dalla sua creativitÃ , dalla sua competenza e dalla sua umanitÃ . Ãˆ incredibile poter lavorare con una persona tanto
meravigliosa".

RosÃ© vanta piÃ¹ di 25 milioni di follower, e ha voluto dare la notizia personalmente, postando la campagna sul suo profilo.
Tanti i commenti di gioia e i complimenti da parte dei suoi fan. â€œSei la regina dello stileâ€•, si legge sul suo account. E
ancora: â€œÃˆ stato davvero emozionante cercare â€˜Saint Laurentâ€™ e trovare teâ€•.

Non Ã¨ l&apos;unica della sua band a diventare volto di un marchio di moda. La sua &apos;collega&apos; Lisa Ã¨ stata scelta
come testimonial di Celine. Il brand ha svelato le foto - di Hedi Slimane - la scorsa settimana su Instagram.

Guardate il video della campagna pubblicitaria Fall 2020 di Saint Laurent con RosÃ© delle Blackpink.
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