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ECCE HOMO:
ROTTA SUL
PIANETA
AUSTERITY,
E IL SARTO
CI GUADAGNA
di Enrico Maria Albamonte
“Mala tempora currunt” avrebbero
sentenziato con provvida saggezza i
nostri avi latini. Pertanto anche chi crea
bellezza e quindi sogni, oggi apre gli
occhi su una realtà che chiede di azzerare
eccessi e provocazioni badando al sodo.
Qualità, concretezza, prezzi ragionevoli
e, soprattutto, prodotto. Esattamente,
prodotto: quello che giustifica un
acquisto di valore, sempre più ponderato
e soprattutto legittimato dal contenuto.
Quello per intenderci, che gli americani
definiscono “value for money” e che
risuona come un disco rotto nella testa
di chi da anni fa moda maschile vera,
“di sostanza”. “Abbiamo tutti bisogno
di tornare con i piedi per terra, ai tessuti
corposi, alle scarpe inglesi formali ma
lavorate come le derby, alle giacche
fatte con tutti i crismi ma che, essendo
più ampie e corte, si addicono anche
a chi non ha più vent’anni, senza però
voltare le spalle al pubblico giovane che
fortunatamente oggi non arriccia il naso
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quando si parla di classico”. Da Firenze,
Antonio Cristaudo, responsabile
marketing di Pitti Immagine e
autorevole segugio di stili internazionali,
sempre con la valigia in mano, ribadisce
che il classico non è più un tabù,
“purché naturalmente sia attualizzato
e adeguato ai tempi che viviamo”.
L’eleganza è pur sempre una questione
di scelte e discernimento, e oggi
quando si fa shopping si prediligono
i capi che hanno una storia come il
montgomery o il loden (un omaggio a
Mario Monti?) che però a loro volta non
escludono un certo tasso di creatività,
come quando Andrea Incontri firma
per Habsburg un’edizione limitata di
capi speciali in panno austriaco, tra
cui il bomber, giovane ma inossidabile
allo stesso tempo. E quando si parla di
menswear la sartorialità è una garanzia.
Ne è convinto Cristiano Corneliani,
direttore commerciale dell’azienda di
famiglia “perché un abito su misura
modella la silhouette, le regala comfort
e poi è destinato a durare, in momenti
di crisi è un investimento sicuro”. Gli
fa eco Umberto Angeloni, gentleman
di carattere, CEO del brand Caruso
sinonimo di bespoke e padre del
progetto “Uman”, una nuova silhouette
per l’abito formale ed una linea di
giacche iconiche ispirate alle passioni
ed alle occasioni d’uso più speciali
dell’uomo, disponibili in esclusiva
presso alcuni dei migliori punti vendita

internazionali. Nel frattempo Caruso
ha lanciato il primo brand cinese di
abbigliamento sartoriale maschile di
alta gamma: “un fatto davvero storico,
anche perché nasce da un’azienda
statale, la China Garment Co. Ltd e
per un’audience cinese istituzionale”,
aggiunge Angeloni. Segno che il made in
Italy tira anche se il mercato domestico
segna il passo, come sottolinea Beppe
Angiolini, titolare del multimarca
“Sugar” di Arezzo e presidente della
Camera italiana dei buyer moda, che
osserva: “In America ci sono segnali di
schiarita, ma sul versante maschile da
noi c’è una forte esigenza di sobrietà
conservatrice, tranne alcune concessioni
alla creatività Made in Japan”. Ma tutta
questa sobrietà poi evoca anche un
fuoco che arde sotto la cenere, ossia
un uomo dalla doppia identità: come lo
yuppie griffato Valentino protagonista
di “American Psycho” o il seduttore
della porta accanto vestito Armani in
“American gigolò”. In fondo si sa, gli
uomini duri preferiscono il classico
borghese e rispettabile legato alla severa
disciplina del bespoke, anche se poi
nella vita sono dei malandrini. Non
per niente Roberto Cavalli ha scelto il
“Freddo” di “Romanzo Criminale”, il
tenebroso Vinicio Marchioni, amante
dell’alta moda e degli anni ‘70, come
interprete della sua originale estetica
maschile. Perché se non sono maledetti
non li vogliamo.

In grande Vinicio Marchioni, “Il Freddo” della fiction Romanzo Criminale per Roberto
Cavalli. Qui sopra James Franco nel backstage Gucci made to measure.
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QUALCOSA È
CAMBIATO
di Carlotta Careccia Sanguineti

SFILATE: 39

“Per queste sfilate uomo - ci ha detto
Mario Boselli - CNMI riporta il quartiere
generale di Milano Moda Uomo nella
sede ufficiale di via Gerolamo Morone
6, dove verrà allestita la sala stampa, il
centro fotografi Canon, le postazioni per
i blogger e il punto ristoro per tutta la
stampa accreditata”.
Circa 8/9.000 gli operatori del settore
attesi di cui 1000 giornalisti provenienti da
tutto il mondo.
“Sarà molto importante vedere come
andrà questa edizione maschile di gennaio
- ha proseguito Boselli - perchè ci dirà
la verità sul 2012. Occorre da parte di
tutti, stilisti, aziende e Camera Moda, una
grande mobilitazione, per scongiurare
il ripetersi di un 2009 negativo e da
dimenticare. Vogliamo dare a questa
edizione un’impronta positiva con la forza
di tutti.”

PRESENTAZIONI: 20
PRESIDENTE: Mario Boselli

D&G, A/I 2011-12
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PRESENZE MILANO MODA UOMO - GENNAIO 2011: 10.000
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Raffaello Napoleone

Pitti Uomo

VISITATORI PITTI UOMO - GENNAIO 2011: 30.000
MARCHI ESPOSITORI : circa 1.000
SUPERFICIE: 59.000 mq
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PRESIDENTE: Raffaello Napoleone

Pitti Uomo n° 80

“Nonostante le difficoltà congiunturali
- racconta l’AD Raffaello Napoleone mai come in passato abbiamo avuto così
tante richeste di partecipazione”. Pitti
Uomo di gennaio diventa quindi ancor
più importante di quello che è stato fino
ad oggi, proprio perché gli operatori
del settore hanno bisogno di ritrovarsi
e fare il punto della situazione sulla
stagione invernale che ci attende. Oltre
a questa tendenza strutturale, che ci fa
capire quanto le manifestazioni di settore
servano da termometro sull’andamento
del comparto, Pitti Immagine porta avanti
quel processo di rinnovamento iniziato
da qualche tempo. “Ci sono diverse
novità a livello di contenuto” prosegue
Napoleone. “Abbiamo deciso di mettere al
centro l’alta qualità dell’artigianato, che da
sempre caratterizza il made in Italy e che
per la prima volta portiamo all’interno del
padiglione centrale con una nuova sezione
che si chiama Make”. Grande spazio anche
al prodotto, inteso come materia prima,
con il progetto di Bonotto Slow Factory,
che presenterà dei tessuti innovativi, mai
realizzati prima d’ora. Importante anche
lo sforzo per l’internazionalizzazione,
con una selezione di 20 giovani stilisti
giapponesi ed una retrospettiva sui capi più
rappresentativi della moda nipponica negli
ultimi 15 anni. Continua poi il progetto
New Performers in collaborazione con
Who’s On Next e ci sarà la seconda
tappa di Vestirsi da Uomo, che interpreta
l’eleganza maschile di ultima generazione
in collaborazione col Polimoda. Infine,
Valentino lancerà la linea uomo mentre
Olympia Le-Tan sarà la Guest Star di Pitti
W. Tanti poi gli eventi collaterali, tra cui
Graziano Gianelli con il nuovo progetto
Up to be.
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VALENTINO:
A FIRENZE
SULLE TRACCE
DELL’UOMO
NUOVO

P

asolini e Mastroianni da un lato, Jude Law e Jovanotti dall’altro: ossia uno sguardo bipolare e contemporaneo a un
uomo che non perde di vista la tradizione, pur affacciandosi sul futuro con continuità e senza ribaltoni. Una svolta per
l’uomo griffato Valentino, oggi affidato alla vena dei due direttori creativi della maison capitolina, PierPaolo Piccioli
e Maria Grazia Chiuri, che dal 2008 tracciano una via nuova per l’immaginario del grande couturier di Voghera
in tutte le sue varie sfaccettature di stile. Una grande responsabilità, che la coppia creativa porta avanti anche nel menswear con
freschezza, spontaneità e gusto sicuro per una rilettura della cultura d’atelier in cui Piccioli e Chiuri sono nati e cresciuti all’ombra del cupolone. “Il nostro è un uomo nuovo, che mescola couture e sportswear con nonchalance”, chiariscono i due stilisti. In
partenza da Roma, dove lavorano alacremente agli ultimi dettagli della collezione maschile per l’inverno 2012-13, i due stilisti,
che da Fendi in pieno minimalismo hanno contribuito alla creazione della iconica borsa “baguette”, svelano a Mood in anteprima alcuni dettagli dei capi che debutteranno in passerella a livello internazionale la sera dell’11 gennaio, nella solenne cornice
fiorentina del salone Pitti Immagine Uomo che li ha invitati come ospiti d’onore.
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di Enrico Maria Albamonte

PITTI UOMO | SPECIAL GUEST

« PER IL NOSTRO

UOMO PENSIAMO
A MARCELLO
MASTROIANNI
MA ANCHE A
SEAN PENN E A
JOVANOTTI

un segno proprio per il loro essere
e per l’ambiente in cui sono inseriti.
Pensiamo a Marcello Mastroianni ma
anche a Sean Penn e Jovanotti.

»

Valentino, P/E 2012
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Che cosa vedremo in pedana a
Firenze? Potete fornirci qualche
anticipazione?
L’ intento è di presentare una collezione
dove il mondo della couture si
mescoli allo sportswear, utilizzando
sia lavorazioni artigianali che materiali
contemporanei. L’eleganza non è mai
ostentata e l’individualità è un segno
distintivo. La collezione sarà fatta di
capi iconici rivisitati in chiave moderna
dando vita ad un guardaroba modulare
e contemporaneo.
Vale a dire?
Tagli, costruzioni e dettagli sono molto
importanti. La silhouette è nitida, i
tessuti sono preziosi e fermi al tatto e
accostati a una palette cromatica che
include diversi toni di grigio, blu, e
scuri “spezzati” da inserti di nuance
squillanti. Nella nostra visione la cultura
sartoriale e la voglia di essere alla moda
si fondono in uno stile personale.
I nostri uomini di riferimento lasciano

Chi produce le collezioni maschili
di Valentino? Come è organizzato
il team creativo dedicato all’uomo e
dove lavora?
Già dal 2008, come direttori creativi
della maison ci occupiamo di definire lo
stile anche delle collezioni maschili in
cui siamo coadiuvati da un eccezionale
team stilistico dedicato a questa linea,
che lavora con noi nella sede di Piazza
Mignanelli a Roma. A Valdagno invece
si trova la struttura produttiva per il
menswear mentre gli accessori sono
realizzati in Toscana e in Lombardia.
Per alcuni prodotti più particolari
collaboriamo con aziende specializzate
del vicentino, in grado di soddisfare al
meglio le nostre richieste.
Quanto pesano gli accessori nel
contesto della linea maschile?
Sono fondamentali. Una linea completa
di accessori comprendente scarpe,
borse, cinture, occhiali si accosta
perfettamente all’abbigliamento. Il
tutto concepito in ossequio alla grande
tradizione di savoir faire manuale tipico
di Valentino.
E la distribuzione? Potete parlarci
dei progetti futuri per il menswear?
Il nostro menswear si avvale di una
rete distributiva articolata in negozi
monomarca Valentino e in un numero
in crescita di multibrand. Siamo
presenti in alcuni dei multimarca più
prestigiosi come Colette, l’Eclaireur,
Jeffreys, Matches, solo per citarne
alcuni. E per il futuro prevediamo una
grande espansione in Asia: non per
niente a Hong Kong nel settembre
del 2011 è stata inaugurata una nuova
boutique monomarca.
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RIGORE E
LIBERTÀ
di Rocco Mannella
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Sarà per effetto dei tempi non proprio rosei che stiamo attraversando, sarà per i mutati modelli di virilità
che imperano nei media, fatto sta che la moda maschile, accantonati gli azzardi, sceglie la strada della
sobrietà, senza però votarsi al conformismo e all’omologazione. Per l’autunno/inverno prossimo si impone anzi un ideale estetico improntato alla libertà e
alla voglia di personalizzazione.
La giacca appare sempre più leggera, calda e destrutturata. La maglia, declinata in versione rustica
o vintage, predilige i colletti sciallati e le lavorazioni simil-artigianali (trecce Aran, coste inglesi, punti
pelliccia). Vincono i colori, di ispirazione country e
autunnale che, specie negli accessori e nei dettagli,
dividono la scena con luminosi flash a elevata visibilità. Molto gettonati sono pure il blu indaco (di
rigore nei pull e nei caban di gusto navy) e il total
black, che conferma la sua leadership nei bomberini
peso piuma, nelle sneaker zippate e nei lucidi polacchini con le fibbie.
In ascesa sono le field jacket e le tracolle ispirate al
guardaroba da caccia, i giubbini da grande freddo in
nylon ed eco-pelliccia e il riadattamento in chiave
moderna dell’inossidabile vestire “brit”.
MCS Marlboro
Classics
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Black code
Nero metropolitano: una scelta senza incertezze che
rafforza la grinta di bomberini con colletti in ecopelliccia, cartelle con cinghie in vitello palmellato,
sneaker zippate e polacchini con doppia fibbia.

BB Washed
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Blauer

Pineider

A.Testoni
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Roy Roger’s
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Cool hunter
Evocano il tipico abbigliamento da caccia i cardigan
in lana tricot lavorati a coste inglesi, le borse
multi-pocket in pellami cerati e le field jacket
impermeabili che incorporano finti gilet staccabili.

L.B.M. 1911

Campomaggi
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La Martina

Pajar
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Allegri
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Free spirit
Araldi

Contro la monotonia del total-look e la
monocromia di chi ha paura di osare, si impongono
vivaci fodere a contrasto, flash di colori accesi e
ricercate sfumature di gusto vintage da mixare in
libertà.

Rocco P.

Giorgio Fedon 1919
Jeckerson
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Angelo Nardelli

Mod. Karakorum MJ

Visit us at:
PITTI IMMAGINE UOMO FIRENZE
JAN 10/13 2012
PAD. CAVANIGLIA A32
BREAD & BUTTER BERLIN
JAN 18/20 2012
URBAN SUPERIOR MAN H6 / 28.3
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Quite chic
L’eleganza confortevole del nuovo vestire “cozy” che
rinuncia agli eccessi e opta per polverosi toni neutri,
pesi minimi, linee destrutturate e il caldo abbraccio
della maglia a trecce, coste o jacquard.

C.P. Company

Lotto
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Bramante

Paoloni
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Del Siena
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City relax
Un “no” deciso alle costrizioni e agli impacci.
Lo dicono le giacche slim-fitted dall’appeal neoinformale che assecondano i movimenti del corpo e
scelgono l’ingannevole ruvidezza delle lane cardate.

Dolomite

Manuel Ritz
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Tombolini

Lardini
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Cappelletti
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Brit remix
L’eredità del classico country inglese ripensata in
chiave giovane e movimentata da patchwork di
tessuti anglofoni, tasche a pattina, bottoni in pelle o
in corno, coulisse minimaliste e trattamenti “used”.

Aquarama

U.S. Polo Assn.

Lumberjack

Daniele Alessandrini
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ITALIAN BRAND
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IVY OXFORD CO SRL -STRADA STATALE 33 DEL SEMPIONE 212 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)-ITALY - TEL.+ 39 0331 372311 - FAX +39 0331 372350
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Clarks Originals

Sailor mood
Montgomery navy-inspired, avvitati pullover a
trama rustica e rigorosi giubbini double-face in
lambswool e lana cotta strizzano l’occhio al mondo
marinaro e premiano l’inossidabile eleganza del blu
indaco.

Harmont & Blaine
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Fred Mello

Murphy&Nye

24

Capobianco
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High protection
Alti colletti paraspifferi, chiusure rinforzate,
inserti in maglia e bordi in eco-pelliccia. Queste le
caratteristiche che assicurano calore e resistenza a
parka e caban dalla linea asciutta e dalla silhouette
allungata. Per un’immagine “avventurosa”.

Moorer

Bomboogie
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Dek’Heat
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Museum
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A SPASSO CON
IL BRIT-STYLE
di Carlotta Careccia Sanguineti
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Abbiamo cercato di curiosare tra le anteprime della moda donna che saranno presentate a Pitti W di gennaio, scoprendo che lo scintillio di lustrini e paillettes ce lo porteremo dietro anche la prossima stagione
invernale, ma sarà a piccole dosi, per la sera e meno appariscente. Così Kzeniya firma una capsule di clutch,
pochette e portafogli in suede o nappa metallica, realizzate in piccoli laboratori di Spagna e Inghilterra,
ma rifinite a mano a Londra.
Di tutt’altro gusto è quello che ci attende nelle fredde giornate del prossimo inverno, dove i toni caldi del
marrone la faranno da padrona. Il guardaroba easy-chic di Brooksfield richiama temi cari all’uomo
inglese, ma declinati con una sensibilità tutta femminile, mentre BP Studio propone per la parte city un caban in lana angora boiled con un disegno in pied de poule jacquard. Nataliya Kaut s’ispira al sofisticato
e lussuoso quartiere londinese di Mayfair, con un mix&match di materiali e tessuti. Desmo e Gherardini
rendono poi omaggio al vitello, proponendolo sia laserato effetto intreccio che nature. Conferma la sua
attitudine alla ricerca di un design puroViolanti , dove elaborati mix materici “tinti in capo” si legano ai
dettagli, come le chiusure che ricordano le spille del kilt .

Kzeniya
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Violanti City Lab

Brooksfield

Desmo

Gherardini

Nataliya Kaut
London

BP Studio
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BUYER:
SE LA
TENDENZA
NON C’È
IL RIFUGIO È
IL CLASSICO
di Carlotta Careccia Sanguineti

L

a crisi c’è – fin qui niente di nuovo – ed è forse la
principale responsabile di una stagione, quella che ci
stiamo lasciando alle spalle, chiusasi un po’ sottotono.
Certamente il gusto maschile del 2011, a differenza degli anni
passati, si è orientato verso prodotti dallo stile più sobrio e
concreto. Forse è vero che, dopo anni di esagerazioni, si sente
la necessità di tornare a cose più semplici.
Rick Owens A/I 2011-12
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in procinto di vedere che cosa ci proporranno le manifestazioni maschili di gennaio ci siamo chiesti quali
sono state le tendenze dell’inverno appena passato, intendendo non tanto le proposte di stile, quanto quelle di vendita, cioè i best seller per i consumatori. a questo scopo abbiamo interpellato alcuni fra i multimarca
italiani più autorevoli, personaggi come gigi tropea di
catania, massimo degli effetti di roma, giorgina siviero
(san carlo 1973) di torino e i toscani alessandro banchelli di arezzo e tommaso andorlini (playground) di
firenze e grazie a loro abbiamo fatto il punto su cosa
vuole il mercato dell’uomo oggi.
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Sito web deglieffetti.eu
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Massimo Degli Effetti

DEGLI EFFETTI, ROMA
TITOLARE: Massimo Degli Effetti
DEGLI EFFETTI UOMO: Piazza Capranica 75, Roma
DEGLI EFFETTI DONNA: Piazza Capranica 93, Roma
SITO INTERNET: www.deglieffetti.eu

Dopo gli eccessi degli anni ‘80 e la corsa
alla griffe nei ‘90, l’uomo italiano è
tornato ad acquistare capi con uno stile
meno carico, più elegante e sempre, quasi
ossessivamente, di qualità. Quest’ultimo
termine infatti, un po’ inflazionato negli
ultimi anni, ha preso il posto di tendenze e
griffe, diventando caratteristica necessaria
e imprescindibile di capi e accessori
acquistati dai buyer. Senza dimenticare –
fattore dato oramai per scontato – il giusto
prezzo. Giorgina Siviero, proprietaria della
boutique San Carlo 1973 sottolinea infatti
che “bisogna avere un prodotto che sia di
qualità, con una distribuzione selezionata,
ma che abbia il giusto prezzo. Credo che
dovremmo essere tutti più attenti nella
selezione dei capi, scegliendo meglio sia
tra i big brand che tra quelli che stanno
emergendo”. Ma c’è un’altra tendenza
d’acquisto che emerge ascoltando i
buyer del Belpaese, ed è un ritorno
all’abbigliamento “classico”, certamente
attualizzato al gusto dei nostri giorni, che
pare sia dovuto alla mancanza di un’unica
tendenza. “Non si può parlare di un trend
in assoluto” dice Massimo Degli Effetti,
proprietario dal 1982 delle boutique Degli
Effetti di piazza Capranica a Roma. “Va
di moda tutto ed il contrario di tutto. Si
potrebbe parlare di una generalizzazione
31
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Gigi Tropea

GIGI TROPEA , CATANIA
TITOLARE: Gigi Tropea
GIGI TROPEA: Corso Italia 185, Catania
SITO INTERNET: www.gigitropea.com

Boutique Gigi Tropea
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del gusto nel panorama dell’offerta moda
maschile in Italia, ma la realtà è che non
ci sono molte nuove proposte. Il cliente
uomo è disorientato e per questo spesso
si affida a quello che gli suggerisce il
negozio, in ogni caso guarda più di prima
alla qualità, alla comodità e al prezzo”.
Insomma la tendenza è stata un ritorno
ad un gusto più classico, in parte anche
a causa dell’impasse delle aziende, che
non riescono a trovare un nuovo stile che
sia identificabile e indossabile da tutti.
Altra cosa certa è che il nuovo classico ha
notevolmente virato verso lo sportswear.
Giacche, pantaloni e cappotti sono andati
per la maggiore, ma solo quelli rivisitati
sulla base di un gusto più casual, giocando
con i volumi ma rimanendo sobri in fatto
di vestibilità e colore. “Io ho smesso di
acquistare i soliti marchi noti – ribadisce
Massimo Degli Effetti – che propongono
uno stile spesso già visto. Preferisco
affidarmi a collezioni nuove e conosciute
a livello internazionale come Rick Owens
e Damir Doma, che tra l’altro questa
stagione abbiamo stra-venduto assieme a
Lost&Found”.
Condizione necessaria per tutti i
multimarca è inoltre proporre qualcosa
che sappia emozionare chi compra, a
partire dalla scelta del capo fino a quando
viene indossato. Per fare questo, i soli
prodotti non bastano più e così in molti
hanno trasformato le proprie boutique in
contenitori oltre che di capi da indossare,
anche di oggetti che spaziano dai gioielli
alle opere d’arte e che in certe occasioni
diventano punti di ritrovo per la clientela
con serate a tema, cocktail e musica.
Il primo che viene in mente è forse
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Sfilata Gigi Tropea
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Accanto e in fondo
alla pagina, sito web
sancarlo1973.it

Giorgina Siviero

SAN CARLO 1973, TORINO
TITOLARE: Giorgina Siviero
SAN CARLO DONNA: 6.000 mq in Piazza San Carlo 169, Torino
SAN CARLO UOMO: 1.000 mq in Piazza San Carlo 197, Torino
SCUDERIE DONNA E BAMBINO: via Lagrange 8/B, Torino
SITO INTERNET: www.sancarlo1973.it

Luisaviaroma di Firenze che, sfruttando
al meglio la propria notorietà sul web, in
occasione dei saloni di Pitti Immagine ha
realizzato eventi cui hanno partecipato
i più autorevoli blogger e socialite del
mondo della moda.
Fra i più capaci di colpire e viziare la
propria clientela c’è sicuramente Gigi
Tropea, proprietario dell’omonima
boutique di Catania, che realizza spesso
sfilate-evento in cui invita i propri clienti.
E a febbraio aprirà Transformer, uno
spazio di 700 mq con tanto di giardino
botanico, che di giorno sarà negozio
di abbigliamento e di sera si convertirà
in teatro. L’iniziativa si rivolge alla
clientela fissa - che per la maggior parte
dei multimarca rappresenta il 70%
delle vendite - alla quale si propone un
momento di vendita privata, arricchito
da un evento culturale e di mondanità.
“Stiamo tornando alla ricerca – prosegue
Tropea – e i clienti devono scovare le cose
da soli, ritrovando il senso del gioco e della
scoperta”.

Entrando nel merito di ciò che ha venduto
di più in questo autunno-inverno 201112 il verdetto è: lunga vita alla maglieria
pesante, alla pelle e ai pantaloni sportivi.
Complice il clima mite, la stagione
invernale che ci stiamo lasciando alle
spalle ha penalizzato piumini e capispalla
pesanti che negli anni passati spopolavano.
“Pantaloni, maglie, camicie un po’
sportive… l’uomo ha deciso di vestirsi
più casual, ma sempre con eleganza”
afferma Angelo Serventi, buyer per l’uomo
34
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CHE COSA C’E’ E CHE COSA MANCA
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Old England a Brescia
OLD ENGLAND, BRESCIA
TITOLARE: Rossella e Roberto Caprettini
OLD ENGLAND UOMO, DONNA E SARTORIA SU MISURA:
corso Zanardelli 8, Brescia
SITO INTERNET: www.caprettini.it

Tommaso Andorlini

PLAYGROUND, FIRENZE
TITOLARE: Tommaso Andorlini
PLAYGROUND DONNA E UOMO: Viale Don Giovanni Minzoni
31/A, Firenze
SITO INTERNET: www.playgroundshop.com
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di Old England a Brescia. “Quello che
ci è mancato nelle proposte per questa
stagione sono forse dei bei giacconi,
purché non di nylon che ha il problema
di diventare lucido. Uno dei marchi che
abbiamo venduto di più è Moorer e
spero che nelle manifestazioni maschili di
gennaio ci propongano qualcosa in questa
direzione”. Oltre alla maglieria pesante,
che ha fatto le veci della giubbotteria, fra i
vincitori assoluti di quest’inverno ci sono i
pantaloni, sportivi ma con un taglio pulito.
“Il denim ha subìto una battuta d’arresto,
ma non nella fascia premium come
Edwin ed HTC” ha dichiarato Tommaso
Andorlini di Playground a Firenze. “Sono
andati bene soprattutto i pantaloni in
tessuto, sia 5 tasche che chinos nelle
vestibilità slim e super slim, e quelli portati
corti alla caviglia come Department 5 e
Mauro Grifoni”. A sottolineare il buon
andamento dei pantaloni anche Alessandro
Banchelli di Banchelli Arezzo: “Si compra
il denim più pulito e meno straccione,
come la linea più sportiva di Incotex,
Red”.
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Interno del negozio
Playground a Firenze
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Moorer
A/I 2011-12

Incotex Red
A/I 2011-12

Damir Doma
A/I 2011-12

Herno A/I 2011-12

COSA COMPREREMO PER LA FW 2012-13?
BANCHELLI, AREZZO
TITOLARE: Alessandro Banchelli
BANCHELLI UOMO: Corso Italia 227-279, Arezzo
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SITO INTERNET: www.banchelli.it

Interno del negozio Banchelli di Arezzo

Appurato che i capispalla non saranno
la prima cosa cercata dai buyer dei
multimarca nella prossima stagione
invernale - a causa delle troppe
rimanenze - la risposta va verso giacche e
pantaloni. “Difficile dire cosa comprerò
la prossima stagione!” afferma Andorlini
di Playground. “Cercherò di equilibrare
bene i pesi degli acquisti, sia in termini di
proposte che di volumi, senza rinunciare
a nuovi inserimenti”. Alla domanda sugli
ordini che verranno fatti dai buyer alle
manifestazioni maschili di gennaio, quasi
tutti hanno espresso il desiderio di vedere
qualcosa di innovativo, che sia in grado di
colpire davvero la clientela.
“Alle manifestazioni di gennaio spero
che le aziende si impegnino di più nella
ricerca” dice Alessandro Banchelli di
Arezzo. “In un momento come questo c’è
bisogno di qualcosa di nuovo che smuova
il mercato... e che magari riesca anche a
tirare su il morale dei clienti!”.
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A lato, un completo
G-Star Raw per il prossimo autunno/inverno.

GOD SAVE
THE JEANS!
mood|10.1.2012

di Rocco Mannella
Sempre uguale e sempre diverso, il denim continua la sua inarrestabile evoluzione che lo rende, ogni stagione, un imprescindibile must del guardaroba maschile. Per l’autunno/inverno 2012-2013 la vecchia “tela di
Genova” si reinventa, mettendo a punto trattamenti (“brushed”, “vintage”, “dirty” e ”soft used”) e finissaggi che
ne rafforzano il peculiare aspetto vissuto. L’immagine che ne deriva è comunque nitida e pulita, anche se non
mancano rammendi, rattoppi e segni di usura. Tra i colori di tendenza, oltre al nero e al blu indaco, fanno
bella mostra di sé il grigio, il ruggine, il petrolio e, più in generale, i toni scuri rubati ai minerali e alle rocce. Sul fronte del fitting si segnala una forte avanzata dei modelli che ricreano il comfort dei classici pantaloni chino (soprattutto nell’area compresa tra il punto vita e le ginocchia) e di quelli che, dopo stagioni
consacrate all’estetica super slim, riportano in auge la vestibilità “regular”.
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Guess Jeans
L’ispirazione vintage fa da contraltare ai
capi della linea “TrUe blue” dominata
da sfumature che spaziano dal blu puro
al blue-black . Tra i nuovi modelli di
punta si segnalano il Ventura (dal taglio
aderente), l’Alpine, l’Edison (dalla forma
a carota) e il Carson che ruba dettagli ai
classici chino. Simulano l’effetto della pelle
i cinque tasche in denim cerato.

Gas

Per la prossima stagione fredda, il brand
capitanato dai fratelli Vendramin,
estremizza la sperimentazione
materica. Con un denim “a doppia
tintura” (che conferisce movimento e
quadrimensionalità) e l’innovativo Rock
Skin, jeans super stretch con l’esterno
effetto pelle e l’interno smerigliato. I
colori-vedette? Il testa di moro, il ruggine,
il petrolio e il verde bottiglia.
40
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Nine in the morning

Stile globetrotter per
la collezione autunno/
inverno 2012-2013
che privilegia toni
scuri dall’aspetto “raw
used” e due antitetiche
silhouette: “tight” e
“carrot leg”. Novità
di punta è il Premium
Denim che punta su
sofisticati aspetti vintage
dall’immagine molto
fusa e su dettagli ton
sur ton. In ascesa sono i
modelli di gusto chino
riletti in chiave urbana e
contemporanea.

www.vibram.com

Trend-setting shoe brands prefer Vibram® soles.
Pitti Uomo, January 10-13, Florence, Italy

tested where it matters
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Pepe Jeans
London
Sarà di scena all’81esima edizione di
Pitti Immagine Uomo “True Blu by
Pepe Jeans”, la collezione “eco” del
brand inglese che ha rivoluzionato i
suoi processi manifatturieri, riducendo,
nelle fasi di lavaggio dei capi, l’uso dei
componenti chimici e dell’acqua.
Le nuove proposte sono disponibili
ciascuna in sei differenti varianti colore.

Cycle
Il fascino delle Alpi, del Tirolo, della Baviera e del rockclimbing conquista il denimwear del marchio che si
“sporca” di carbone, cenere e fango, sceglie trattamenti
“destroyed” e “very used”, ostenta strappi e abrasioni
che evocano scalate audaci e avventurose ascensioni
in alta quota. Ma ci sono anche proposte più “pulite”
dal fitting aderente ma sempre confortevole.
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Un jeans 11 once declinato
in un’intensa tonalità di blu
profondo che, dalla vita al
ginocchio, ha la confortevole
vestibilità dei pantaloni chino:
è il modello di spicco della
collezione di stagione.
Sottoposto a un energico
lavaggio “brushed”, ha un
aspetto “sporco” e presenta sul
davanti alcuni rilievi pieghettati,
frutto di una particolare
lavorazione tridimensionale.
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Rifle
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Dondup
Il look degli antichi Celti detta lo stile del menswear
dell’autunno/inverno prossimo, che dedica ampio spazio
ai capi in denim, in pesi che variano dai 11oz ai 13oz.
I modelli più rappresentativi propongono una vestibilità
“regular”, mani calde e “cashmerose”, rammendi,
strappi e macchie. La gamma cromatica assegna un ruolo
strategico al nero e al blu indaco.

Wrangler
Innovativi trattamenti ricreano le aspre superfici delle
rocce e dei minerali, ma c’è posto anche per il preppy-look
con calde sfumature autunnali. Nella linea “Blue Bell”,
che guarda al workwear e al motociclismo, domina
un’immagine pulita e raffinata, che si affida a lavaggi “dry”
e “vintage” e una palette che contempla il nero, il grigio,
l’ecrù e i blu sfumati.
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Roy Roger’s
È nel segno dell’heritage il
menswear proposto per l’A/I
2012-2013. Fiore all’occhiello
della nuova collezione è il
“Vintage Autentico”, un
trattamento “used” che cita
uno storico cinque tasche in
denim raw. Lo stesso che è stato
indossato per sei mesi
dai lavoratori che hanno
contribuito alla costruzione della
nuova sede dell’azienda a Campi
Bisenzio.
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GIOVANI STILISTI
di Carlotta Careccia Sanguineti
questa volta, per la scelta dei giovani talenti ci siamo affidati alla sensibilita’ di simona severini, responsabile
della selezione dei brand presenti alle manifestazioni di white.
da sempre, il salone guidato da massimiliano bizzi dedica un’area ai talents, ovvero ai marchi emergenti. questo perchè “i retailer possano avvicinarsi a nuove proposte che siano vendibili, ma soprattutto realizzate da
giovani che abbiano un’idea di come si fa impresa” ci ha detto la severini.
creativita’, una struttura alle spalle e la capacità di rispettare un piano di business, sono quindi le condizioni
fondamentali per far sì che un giovane talento possa partecipare a white. e qui ne proponiamo quattro che
esporranno all’edizione in scena dal 14 al 16 gennaio.

KARLOTA LASPALAS, DESIGNER SPAGNOLA GIÀ TRA I
PROTAGONISTI DELLA BARCELLONA FASHION WEEK.
REALIZZA UN TOTAL LOOK CHE SPAZIA DALLO URBAN
AL FORMALE

LUCA LARENZA, NAPOLETANO DOC PORTA
DI NUOVO IN AUGE LA SARTORIALITÀ TIPICA
PARTENOPEA, MISCHIANDOLA PERÒ ALLO STILE DA
DANDY INGLESE

ROARK, COLLETTIVO DI LOS ANGELES ATTIVO SU PIÙ
FRONTI, PORTA LE ULTIME TENDENZE DI MUSICA,
FOTOGRAFIA E FILMOGRAFIA DENTRO LE PROPRIE
COLLEZIONI
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DANIEL ANDRESEN, CREATIVO BELGA CHE SI SIPIRA
AD UN MARTIN MARGIELA MENO LINEARE E AD UN
VAN BEIRENDONCK DEI NOSTRI GIORNI

Simona Severini
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Karlota Laspalas
il suo e’ un uomo dallo stile un po’ etereo, quasi fosse un novello fauno dei nostri tempi. così karlota laspalas disegna il maschio contemporaneo, con un total look che spazia dallo urban al formale. già presente con le sue collezioni alla barcelona
fashion week, karlota laspalas vende le sue collezioni direttamente in francia, al numero 8 Bis rue de Braque, paris.

Karlota Laspalas è un’acuta osservatrice dell’identità umana,
delle nostre paure e speranze, trasferendo il tutto nelle sue collezioni.
I suoi capi sono caratterizzati da toni naturali e di terra, disegnati con linee
e volumi puliti e con stampe e dettagli sperimentali. I materiali utilizzati
sono principalmente filati come cotone, lino, seta, lana e pelliccia.
www.karlotalaspalas.com

Luca Larenza

Le sue collezioni si concentrano prevalentemente su maglieria e
capispalla, attingono alla tradizione e la rivisitano in chiave cosmopolita e
contemporanea, coniugando l’utilizzo di filati classici, come lino e cotone,
con fibre e materiali innovativi. Dal 2008 il marchio Luca Larenza si è
arricchito del contributo creativo di Davide Valentino, con cui il designer
condivide la passione per il casualwear sartoriale, rigorosamente italiano.
Un mix di classico e moderno in grado di emozionare l’uomo nel suo
vestire quotidiano, fin dal linguaggio, volutamente anticonvenzionale, delle
campagne di comunicazione del brand.
www.lucalarenza.com
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Una creatività dirompente che gli ha fatto raggiungere il successo nel 2005 con una collezione di t-shirt.
così nasce il marchio luca larenza, designer di formazione non
accademica approdato alla moda maschile attraverso l’esperienza di buyer per multinazionali della moda e del design.
La sua sensibilità per la forma e l’ossessione per i dettagli fanno
poi il resto. questi i capisaldi del brand: artigianalita’, qualita’
elevatissima dei tessuti e produzioni a tiratura limitata.

showroom

Via S Andrea 11

|
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|

snobbysheep.it
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White Homme Talents

Roark
L’idea e’ sbocciata nella mente di andrew steiger, che in tempi record ha coinvolto il designer chris allison e l’esperto in visual
communications misti huskey, con cui ha dato forma alla sua
visione. con l’arrivo poi di nelson campbell il collettivo di los
angeles era al completo e così oltre a cinema, fotografia e e musica ha iniziato a disegnare capi d’abbigliamento maschile di gusto
sport-chic.

Tra loro si chiamano “The Fashion Society”, termine che vuole
sottolineare un marchio di lifestyle prima che di abbigliamento.
Di questo ne risente anche lo stile delle collezioni, che assorbe le
ultime tendenze delle “altre arti” trattate dal colletivo, come appunto
fotografia e musica. I materiali sono basici e spaziano dal cotone alla
pelle, con una vestibilità slim, ma mai eccessiva. Lo stile si rifà ad un
mix tra gusto americano e giapponese, scanditi però da dettagli fashion.
www.roarkcollective.com

Daniel Andresen
Sperimentatore di volumi e materiali, il creativo belga gioca con i fitting
e la vestibilità maschile mantenendo però un certo rigore. I capi sono
realizzati in modo tale che possano essere mixati e sovrapposti dando a
chi li indossa “totale libertà di gestione”. La palette dei colori è soffusa e
organica, spaziando dal grigio, al sabbia e arrivando fino al bordeaux.
I tessuti sono trattati e lavati così da conferire ai capi un’aspetto ‘cosy’ e
familiare. Maschili ed essenziali, le collezioni di Daniel Andresen sono
state create per far sì che chi le indossa si dimentichi di averle e per creare,
come dice il designer, “dei capi che possano passare il test del tempo”.
danielandresen.com
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daniel andresen è belga, e si vede. poco più che trentenne andresen parte con la maglieria ma da circa due anni a questa parte
inizia ad aggiungerci il tessuto.
la sua è un’impronta decisamente nordica, si ispira infatti alla
stravaganza della scuola olandese-belga, mettendoci però un’interpretazione più facile e più giovane.

