Liu Jo Uomo presenta una nuova puntata di #denimyourchallenge

Un uomo e i suoi jeans. Fin dove può arrivare la fiducia in un denim? Soprattutto: fin dove si può
tendere questo tessuto? Riccardo Calli, Full Coach italiano di Parkour, lo scopre - e lo rivela nella seconda puntata del video Liu Jo Uomo #denimyourchallenge. Creato apposta per
raccontare il mondo Denim del brand maschile.
Indossando un paio di jeans Liu Jo Uomo, Calli si lancia in un percorso tra muretti, scale e
cornicioni di Napoli dalla parte alta della città, punto di partenza, a Spaccanapoli, attraversando
il centro storico e via dei Tribunali fino al mare, il suo obiettivo. Con la precisione scientifica
che solo un wild runner può sintetizzare. Il tutto attraverso un'emozionante corsa acrobatica che
lascia breathless, senza fiato, per l'armonia dei gesti e del paesaggio.
Missione compiuta, dunque. Non ci sono limiti né confini: si va ovunque con il nuovo jeans Frank
Top in denim stretch di Liu Jo Uomo. Non solo moda, ma anche performance e flessibilità,
resistenza e qualità. L'elasticità della fibra garantisce comfort e vestibilità. Grazie a ricerca e
innovazione.
A simboleggiare l'ingresso nella stagione più fredda, Calli trova poi ad attenderlo in porto lo
zaino Doc New con il piumino Mission, entrambi capi della collezione Liu Jo Uomo
Autunno/Inverno 2016.
Per altre, incredibili, avventure. Non resta che accettare la sfida.
Lo storytelling #denimyourchallenge capitolo #2 – creato per le piattaforme Social (FB, YouTube,
IG) – è stato parzialmente girato con un Iphone S6. La prima puntata del progetto, presentata
nel giugno 2016 a Pitti 90, ha visto protagonista la performance di Giuseppe Siracusa, campione
italiano di Pole Sport e Pole Dance.
Talent: Riccardo Calli, Full Coach italiano di Parkour
Regista: Crescenzo Mazza
Videomaker: Michele Pesce
Collezione Liu Jo Uomo Autunno-Inverno 2016:
-

Denim Frank top
Piumino Mission
T-shirt basic
Cintura vintage
Scarpe Rolling
Zaino Doc new
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