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Dalla mostra “Gillo Dorfl es. Kitsch - oggi il kitsch”: Death makes me crazy!! di Rudy van der Velde. Triennale di Milano, 13 giugno - 26 agosto.
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Diario di bordo

S
i racconta che Lord Brummell facesse indossare ai suoi domestici gli 
abiti freschi di sartoria, prima di portarli lui stesso. Non sopportava 
infatti che questi apparissero smaccatamente nuovi. Preferiva 

esibire un look nobilitato dai segni lasciati dal tempo. Per questo, come 
ricordano i suoi biografi , strofi nava con schegge di vetro le giacche e i 
pantaloni ancora intonsi per i quali spendeva delle vere fortune. Nell’era 
di Mario Monti e della nuova austerità, la lezione del più celebrato dandy 
di tutti i tempi sembra essere tornata di forte attualità. Lo dimostrano 
molte collezioni della P/E 2013 di scena a Pitti Uomo che appaiono 
dominate da trattamenti “used”, fi nissaggi “old”, eff etti delavati e colori, 
anche vivaci, che sembrano sbiaditi dal sole e dalla salsedine. Un trend 
che connota e “umanizza” il ritorno di capi e accessori dall’immagine 
pulita, ma lontana anni luce dall’asettico perfezionismo caro ai pionieri 
del minimalismo. Nella moda, del resto, è l’imperfezione che produce i 
risultati più chic e interessanti. Lo pensava anche Diana Vreeland, mitica 
“direttora” di Vogue America, la quale arrivò ad aff ermare che “l’eleganza è 
semplicità con un po’ di cattivo gusto”. Il cattivo gusto, già. Consapevole e 
sapientemente dosato può diventare un virtuoso antidoto all’insostenibile 
noia dell’“esteticamente corretto” e un distintivo segno di stile. Lo 
dimostrano, da sempre, i trend setter allergici alle convenzioni e i designer  
aff ascinati dalle più originali espressioni del kitsch. A questo discusso 
e aff ascinante indirizzo estetico la Triennale di Milano sta dedicando 
un’interessante mostra che ci ha off erto lo spunto per la nostra cover e per 
un approfondimento a pagina 56. Curatore dell’esposizione milanese è 
stato Gillo Dorfl es, vulcanico “ragazzo” di 102 anni, che, quarantaquattro 
anni dopo il suo celebre saggio sul kitsch è tornato ad analizzarne i suoi 
nuovi interpreti e le sue ultime evoluzioni. 

Fuori dal coro
di Rocco Mannella



They teach wilderness survival skills to all kinds of people.
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di Rocco Mannella

Scagli la prima pietra chi, di 
ritorno da una vacanza all’estero 
o in Italia, magari proprio 
prima di prendere il treno o 
in aeroporto, non abbia mai 
ceduto all’irresistibile richiamo 
dei souvenir più stucchevoli, da 
portare agli amici o da acquistare 
per sé: termometri-Tour Eiffel, 
portacenere-Colosseo, accendini 
con le fattezze della Statua 
della Libertà, boule de neige 
con il Big Bang, Buddha di 
plastica, teschietti messicani e via 
scorrendo. Nati in epoca tardo-
romantica, questi oggetti, celebrati 
anche da Guido Gozzano (nelle 
strofe de “L’amica di nonna 
speranza”) e dal fotografo 

Martin Parr (nei suoi ironici 
reportage per il mondo), sono 
diventati un’inestirpabile presenza 
della nostra vita e una delle 
più folkloristiche espressioni 
del cosiddetto kitsch. Un 
termine, questo, (dal tedesco 
“pferkitschen”, pasticciare) che, 
impiegato - a partire dal tardo 
Ottocento - per defi nire le più 
popolari declinazioni del cattivo 
gusto, allude oggi a un fenomeno 
polimorfo in continua espansione 
nell’arte, nella cultura e nella 
società. Non è un caso quindi che 
Gillo Dorfl es, che alle moderne 
rappresentazioni del kitsch ha 
dedicato un imprescindibile 
saggio (pubblicato nel 1968 

Prada. Collezione uomo primavera/estate 2012

Sopra: la cover del catalogo 
della mostra “Gillo Dorfl es. 
Kitsch. Oggi il kitsch” a cura di 
Gillo Dorfl es (a sinistra)

A MILANO, GILLO DORFLES TORNA A FARE IL PUNTO SUL KITSCH, 
CHE AFFASCINA E SEDUCE GLI STILISTI PIU’ ICONOCLASTI.

VISIONI DEL VISIONI DEL 
CATTIVO GUSTOCATTIVO GUSTO
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da Mazzotta), abbia deciso di 
tornare a interrogarsi sulle sue 
ultime espressioni creative. Lo 
ha fatto nella  mostra “Gillo 
Dorfl es. Kitsch – oggi il kitsch”, 
organizzata dalla Triennale di 
Milano con il contributo di 
Aldo Colonetti, Franco Origoni, 
Luigi Sansone e Anna Steiner. 
L’esposizione, inaugurata lo 
scorso 13 giugno, raggruppa, in 
due distinte sezioni, le opere di 
artisti che usano citazioni kitsch 
(come Alberto Savinio, Salvador 
Dalì ed Enrico Baj) e quelle di 
pittori e scultori  dichiaratamente 
kitsch (come Luigi Ontani, Felipe 
Cardeña, Leonard Streckfus e il 
Cracking Art Group). Uno spazio 

apposito è dedicato all’artista 
olandese Rutger (Rudy) Van der 
Velde, che realizza sorprendenti 
assemblaggi di oggetti. Chiude 
il percorso espositivo una 
caleidoscopica raccolta di 
oggetti di artisti anonimi che si 
riconoscono in questa singolare 
estetica. Nel catalogo della mostra 
milanese, Dorfl es, intervistato 
da Aldo Colonetti, afferma che, 
negli ultimi anni, il kitsch, “nel 
suo signifi cato più ampio, fa parte 
di tutti i livelli socio-economici” 
e, da elemento negativo che 
era, ha saputo, trasformarsi in 
elemento positivo “dal punto di 
vista dell’effi cacia nel mercato 
e quindi nel marketing”. 

Felipe Cardeña. “Betty la nera”, collage su tela, 2010. Collezione privata. Frankie Morello. 
P/E 2012
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Questo in quanto oggi “l’arte 
in generale, lo spettacolo e i 
processi di comunicazione” si 
servono del cattivo gusto “per 
parlare a un numero più ampio 
di ascoltatori e spettatori”. Ma 
qual è l’atteggiamento di chi fa 
la moda nei confronti del kitsch? 
La maggior parte degli stilisti, 
come è ovvio e prevedibile, ne 
ha orrore e ne prende le distanze. 
Ma c’è anche chi ammette di 
esserne molto attratto e di 
rapportarvisi costantemente, per 
anticonformismo o per cercare 
rivitalizzanti stimoli.  

Rudy van der 
Velde. 
“I’m free – I 
feel fre (Cream 
– Fresh cream, 
1966), 2012.

Kartell

METAMORFOSI DEL KITSCH 
“READY TO WEAR”
“La moda, quella vera, che segna e contrassegna 
le epoche, è sempre stata kitsch, in quanto cerca 
costantemente di aggiungere qualcosa per creare bellezza 
e nascondere la banalità. Sta in questo la sua forza e 
in questo il suo potente fascino. Poi c’è un’altra moda, 
quel basso travestirsi circense che copia passivamente 
quanto si vede nelle vetrine e in passerella. Soprattutto 
in campo maschile, negli ultimi anni il cosiddetto kitsch 
è stato molto mobile, creato e cancellato senza una 
giustifi cazione. Nessuno negli anni Ottanta si sarebbe 
sognato di girare per la città in canottiera e ciabatte 
come un venditore di cocomeri. Dagli anni Novanta in 
poi è diventata espressione di eleganza trasgressiva. Fino 
a pochissimo tempo fa nemmeno nei peggiori incubi 
ci si sarebbe immaginati con i pantaloni arrotolati al 
polpaccio, scarpe classiche senza calze e un borsone da 
erbivendola in mano. Eppure, con un atto assimilabile 
alla circonvenzione di incapace, questo è imposto oggi 
come buon gusto e il kitsch è disceso su chi ha ancora la 
sana abitudine di farsi accorciare i pantaloni alla misura 
corretta”.  

Tommaso Labranca, scrittore e autore televisivo.

Nel 1994 Tommaso Labranca ha pubblicato il best-seller “Andy Warhol era un coatto. 

Vivere e capire il trash”. Il suo ultimo successo editoriale è “Astrakhan. La rivincita 

dell’estetica perbenista” (Excelsior 1881)

Manish Arora. 
P/E 2012



FIRENZE - ROMA - MILANO - FORTE DEI MARMI - PORTO ROTONDO - CORTINA D’AMPEZZO

AMIAMO L’ITALIA E IL SUO FUTURO

www.falierosarti.com
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Flirta con il cattivo gusto 
l’imprevedibile Miuccia Prada, 
da sempre allergica alle più 
convenzionali rappresentazioni 
della bellezza, del glamour e 
dell’eleganza borghese. La stilista 
milanese si cimenta spesso nella 
diffi cile nobilitazione del banale 
e del “brutto”, con mix e audaci 
trovate che, non si sa come, solo 
lei riesce a rendere trendy. Lo 
conferma la collezione maschile 
da lei proposta per questa 
stagione: è dedicata a un 
impensabile golfi sta-hippy che 

si veste come un cowboy di Las 
Vegas con sacche fi orate, scarpe 
costellate di strass e camicie 
stampate con donnine danzanti e 
stilizzati surfi sti. Anche Bernard 
Willhelm stupisce e spiazza ogni 
stagione con teatrini e invenzioni 
che si spingono ai limiti del trash. 
Per non parlare di Walter Van 
Beirendonck e di Jeremy Scott, 
degno erede dei “kitschofi li” 
pionieri della Pop Art made in 
Usa, notoriamente affascinati dal 
cattivo gusto. Gioioso e surreale 
è l’approccio al cattivo gusto di 
Maurizio Modica e Pierfrancesco 
Gigliotti del brand Frankie 
Morello e, più ancora, quello del 
“bollywoodiano” Manish Arora, 
che ha portato in passerella 
abiti-giostra e top decorati 
con iperrealistici pappagallini. 
Gustose trovate d’effetto che 
convalidano l’opinione del 
sociologo Abraham A. Moles, 
secondo il quale il kitsch è, 
innanzitutto e soprattutto, “l’arte 
del buonumore”. 

Bernard 
Willhelm

“IL KITSCH NON ESISTE”
“Anni fa, in una bellissima intervista, Gillo Dorfl es mi 
chiese cosa pensassi del kitsch. Risposi quello che 
penso ancora oggi: il kitsch per me non esiste. O meglio 
è un concetto relativissimo, legato a quanto abbiamo 
visto da piccoli e al passare del tempo che ci segna e 
infl uenza i nostri sentimenti. Io mi ritengo un convinto 
anarchico libertario. E pertanto, ritengo che ognuno debba 
contornarsi degli oggetti che più gli piacciono, senza farsi 
troppo condizionare da quello che è ritenuto di buono o di 
cattivo gusto. Ogni nazione ha un suo kitsch che spesso – 
penso all’India o al Messico – non è affatto avvertito come 
tale. Anche il miglior design può essere kitsch, se nelle 
sue creazioni mette troppa ironia o, peggio, se non ce ne 
mette affatto. In senso negativo, penso che il kitsch sia la 
mancanza di gusto personale e l’adeguamento a ciò che è 
ritenuto di moda in un dato momento”. 

Elio Fiorucci, stilista

Elio Fiorucci

Martin Parr.
Messico, 2003 

(© Martin Parr/Magnum Photos/Contrasto)





ph.: +39 02 96779510    www.sealup.net
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Sartoria Cicli

Antony MoratoMCS

Marina Yachting
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IL DOLCE IL DOLCE 
STIL STIL 

LIBEROLIBERO
Un’accattivante eleganza “tattile” 

dall’immagine studiatamente disinvolta. È 
il comune denominatore delle collezioni di 

scena all’ottantaduesima edizione di Pitti 
Immagine Uomo, che assegnano un ruolo 

chiave a tessuti e materiali addolciti da 
sofisticati trattamenti “faded” e rischiarati 
da una fresca palette cromatica mai “sopra 

le righe”. Il salone fiorentino conferma 
anche l’imprescindibile attualità di giacche 

sfoderate e decostruite, caban multitasking 
dal design pulito e funzionale, pantaloni 
e bermuda che, contro la monotonia  del 

vestire iper-fitted, riabilitano il piacere delle 
linee comode. E, per non prendersi troppo 

sul serio, c’è spazio per fodere, inserti e 
applicazioni di gusto “fancy”. 

di Rocco Mannella

Sullo sfondo, un tessuto “effetto drip-
ping” di Leggiuno.

Pepe Jeans
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SULLO SFONDO: 
HA UNO 
SPECIALE 
FINISSAGGIO 
SANFORIZZATO 
IL TESSUTO IN 
PURO COTONE 
SUPER RITORTO 
DI DUCA 
VISCONTI DI 
MODRONE. 

Fresh 
touch
Perla, gesso, calce, acciaio, ghiaccio, ferro e 
asfalto. Variazioni sul tema del grigio che 
sfodera un’impensabile freschezza anti-calura 
e infonde un’ariosa nota di scioltezza al 
citywear di tendenza. 

MUST HAVE: Lavaggi e tinture in capo, 
trame eff etto “maglina”, mini check ton sur 
ton e vestibilità asciutte ma confortevoli. 
Ma anche micro disegni jacquard a 
base geometrica, eff etti scamosciati e 
moderatamente sbiaditi.

1  Bagutta. Ha l’interno del colletto stampato a micro 

fantasie jacquard la camicia slim-fi tted in denim fi ammato 
2  Cantarelli. Revers con cran alto, chiusura a due 

bottoni e fi anchi sagomati per la “Absolute Light Jacket” 

lavata e tinta in capo  3  BluGeox. Hanno una mano 

morbida e confortevole i cinquetasche delavati nati dalla 

collaborazione tra Geox e Isko  4  Fred Perry. Colletto 

a cratere, profi li a coste piatte e taschini applicati per il 

cardigan in puro cotone dall’aspetto leggermente “faded” 
5  La Martina Shoes. Sneaker in camoscio delavato con 

fondo in gomma a contrasto e puntale rinforzato.

2. Cantarelli2. Cantarelli

rno del colletto stampato a micro 

4. Fred Perry

1. Bagutta

3. BluGeox

5. La Martina Shoes



m
oo

d|
19

.6
.2

01
2

17

P/E 2013 | ANTICIPAZIONI

17

5. Paoloni

1. Del Siena

Indigo 
passion
Ispirazione denim per il nuovo upper casual 
che mixa modernità e tradizione. Con 
costruzioni sciolte e destrutturate, forme 
asciutte ma non attillate, inserti fi orati, 
quadretti navy e pellami di pregio.

MUST HAVE: Colletti a contrasto, fodere 
stampate a fusi motivi fi orati, bicromie 
di gusto marinaro, bottoni in metallo 
“spazzolato” o di gusto old style, superfi ci 
“vissute” con moderate stazzonature.

2. Myths

3. Pineider

1  Del Siena. Camicia in cotone stampato a quadretti 

Vichy con sottocollo e interno a contrasto  2  Myths. 

Scelgono una comoda vestibilità “straight” i pantaloni 

in puro lino effetto chambray  3  Pineider. Ha l’interno 

foderato in un esclusivo tessuto di Larusmiani la 

“Boston Bag” in pelle di vitello martellato della linea 

“Montenapoleone”  4  Toms. Ha la suola in gomma e 

la tomaia in denim e canvas la “Chambray Bimini” che 

rilegge un classico del footwear argentino  5  Paoloni. Ha 

le tasche a toppa e la fodera stampata a fi ori la giacca tre 

bottoni in cotone doppia faccia con impunture a contrasto.

SULLO SFONDO: 
È COSTELLATO 
DI STELLE IL 
COTONE BARRÈ 
DEDICATO DAL 
COTONIFICIO 
ALBINI AI 
CULTORI DELLE 
CAMICIE 
“CREATIVE”.

4. Toms



m
oo

d|
19

.6
.2

01
2

18

P/E 2013 | ANTICIPAZIONI

Business 
class
Sì, viaggiare. Senza impacci e senza 
costrizioni. Con giacche “svuotate” e 
alleggerite da impeccabili lavorazioni di 
matrice sartoriale che preservano un aplomb 
perfetto e regalano scioltezza e comfort. 

MUST HAVE: Tele di lana, lino delavè, 
miste di lino/cotone e di lana/seta, fi niture 
eff etto vintage, chiusure due bottoni, 
revers alti e sottili, spacchetti laterali, spalle 
“svuotate”, imbottiture super light.

1.  Luigi Bianchi Mantova

2. Moorer

3. Rimowa

5. Tombolini

1  Luigi Bianchi Mantova. Ha il sottocollo in puro cotone 

stampato a fi ori e i bottoni in tinta con fi niture effetto vintage la 

giacca sfoderata e decostruita in jersey di lino e cotone
2  Moorer. Vestibilità asciutta per la giacca in tessuto resinato 

con fodera a contrasto e leggera imbottitura super light
3  Rimowa. Ha i divisori regolabili e le serrature TSA la 

“Topas Stealth” in alluminio anodizzato 4  Alberto Guardiani. 

Francesina modello “1963” 5  Tombolini. Appartiene alla 

linea “Zero Gravity” la giacca due bottoni in mista di lana e seta 

con tasche a toppa, asole apribili e spacchetti laterali.

4. Alberto Guardiani

SULLO SFONDO: 
PESA 220 
GRAMMI IL 
“CASHMERE 
CLOUD” DI 
LORO PIANA 
NOBILITATO 
DALL’ESCLUSIVO 
TRATTAMENTO 
“STORM 
SYSTEM”. 
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Free 
spirit
Aggiornate riedizioni multi-tasking del 
guardaroba di esploratori ed escursionisti 
senza tempo. Per un vestire eclettico, 
funzionale e protettivo quanto basta. Da 
comporre e scomporre in totale libertà.

MUST HAVE: Tasconi applicati, 
impunture a doppio fi lo, cappucci 
a visiera, toppe paraurti, fodere 
personalizzate, fi nissaggi cerati, coulisse, 
press button, inserti di fettuccia, cotoni e 
pellami “used”.

1. Henry Cotton’s

4. Rodrigo

2. Herno

3. Manas

1  Henry Cotton’s. Ha il cappuccio a visiera, l’interno a 

contrasto con stampa personalizzata, due tasconi applicati 

e le toppe in poliestere “memory” il giubbotto bicolore in 

cotone “placcato” 2  Herno. Gilet super leggero in nylon 

tinto e lavato in capo con interno in piuma d’oca 3  Manas. 

Ispirazione basket per la sneaker ultra leggera in pelle effetto 

“used” 4  Rodrigo. Pantaloni con tasconi in gabardine 

stretch tinto in capo con fi nissaggio “old” 5  Blauer. Giacca 

di gusto sartorial-militare in gabardine di cotone doppio 

ritorto e tinto in capo effetto “used” con rifi niture interne in 

fettuccia. 

SULLO SFONDO: MANO SCATTANTE PER 
LA MISTA IN LINO E SETA DI SOLBIATI CHE 
AGGIORNA LA TRAMA DELL’INTRAMONTABILE 
PRINCIPE DI  GALLES. 

5. Blauer
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Basic 
instinct
Pulizia e understatement come sinonimi 
di disinvolta eleganza up-to-date. Forme 
basic e funzionali dettagli minimalisti 
per un casualwear “perbene” che rilancia 
l’irresistibile fascino della “normalità”.

MUST HAVE: Interni staccabili, tasche 
verticali, cerniere a doppio cursore, profi li 
in felpa o in elastico, stampe piazzate di 
gusto hawaiano, suede, nylon, canvas, jersey 
gommati, cotoni super ritorti.

1. Dekker

2. Seventy

3. Roy Roger’s

4. Araldi

5. Voile Blanche

1  Dekker. Punta su un raffi nato tocco di rosso l’interno 

antivento del caban multitasche in cotone lavato
2  Seventy. Design lineare per il corto giubbino zippato 

in cotone tecnico con profi li e interno a contrasto 
3  Roy Roger’s. Guardano allo stile dei surfi sti degli anni 

Cinquanta i bermuda delavati con stampa piazzata della 

capsule collection “Surf Heritage” 4  Araldi. Fa parte 

della pregiata collezione “Handmade Heritage” la borsa 

in coccodrillo tinto in botte 5  Voile Blanche. Non passa 

inosservata la vivace suola a contrasto della stringata in 

suede movimentata da discreti  giochi di forature.

SULLO SFONDO: DISEGNA 
UN’IMPERCETTIBILE “GRIGLIA” 
TON SUR TON LA TELA 
SANFORIZZATA DI B BY MILIOR 
IN COTONE ED ELASTAM.

20

Seventy2. SeSeSe
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Riviera 
style
Portofi no, Nizza, Montecarlo, Saint 
Tropez. Mete ideali per giacche peso piuma, 
pantaloni total comfort e camicie con 
riquadri patchwork in vivaci colori stinti dal 
sole che accendono la voglia di vacanza. 

MUST HAVE: Blazer tinti in capo di gusto 
Yacht Club, giacche peso camicia, eff etti 
colour block in versione sbiadita, piquet, 
lavorazioni a nido d’ape, tele chambray, 
cotoni Oxford, zephir leggeri.

1. Eton

2. Angelo Nardelli 

1  Eton. Colletto alla francese e bottoni spessorati per 

la camicia effetto patchwork della linea “Green Ribbon” 

in chambray di cotone 2  Angelo Nardelli. Sono tinte in 

capo le giacche della linea “Hydro” in mischia di cotone 

e lino dalla trama armaturata effetto “old” 3  Cycle. 

Cinquetasche “second skin” in denim elasticizzato effetto 

sabbiato e sovratinto con trattamento “all’ozono” 4  Pirelli 

P Zero. Sneaker in crosta e velour con suola in gomma, 

fodera in cotone e logo termosaldato in lamina metallica
5  Ivy Oxford. Ha le toppe para-gomiti a contrasto la giacca 

in cotone tinto in capo. 

SULLO SFONDO: EVOCA NEL NOME IL MITO 
DI BIARRITZ LA MISTA IN LINO E COTONE DI 
LEGGIUNO DALLA LUMINOSA BASE DELAVATA.

5. Ivy Oxford

4. Pirelli P Zero

3. Cycle



Collezione Uomo P/E 2013 : Showroom Via della Spiga 15, Milano - Ph. +39 02 76281503 - info@veanfashion.it

dal 24 Giugno 2012
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SPORT ATTITUDE: SPORT ATTITUDE: 
PROGRAMMATI PROGRAMMATI 
PER VINCEREPER VINCERE

di Enrico Maria Albamonte

T
essuti intrisi di micro-

particelle ai raggi “X” per 

esorcizzare lo spauracchio 

dell’obesità, abiti nati per vestire 

le alte prestazioni imposte non 

solo dallo sport, ma anche dalla 

vita quotidiana, attrezzi concepiti 

per ritornare “più sani e più belli”, 

nel nome di un allenamento 

personalizzato e programmato al 

computer. Fare sport diventa, oggi 

più di prima, un modo per investire 

su sé stessi, nel corpo e nella 

psiche, con l’obbiettivo di affrontare 

le sfi de titaniche imposte dai tempi 

con un fi sico da supereroi. Come 

quello degli atleti che si stanno 

preparando a conquistare il podio 

delle Olimpiadi di Londra. 

Campioni mondiali come Maria 

Sharapova, Federica Pellegrini, 
Mark Cavendish, Clemente 
Russo e Luca Dotto, solo per 

citarne alcuni, nell’immaginario 

collettivo sono, oggi come ieri, 

non solo idoli di popolarità, ma 

anche archetipi di un’evoluzione 

sociale e culturale che passa 

attraverso i miti della giovinezza e 

dell’estetizzazione del corpo. Non 

è un caso infatti se la più grande 

rivoluzione nella vita dell’umanità 

sia stata introdotta proprio nel 

secolo scorso con la  cosiddetta 

“laicizzazione” dello sport attivo 

che ha piegato le sue esigenze 

Lo spirito olimpico trai-

na la nuova febbre per 

le attività sportive e il 

gusto per la vita all’aria 

aperta, fra agonismo e di-

namismo ricreativo, nar-

cisismo puro e ricerca di 

un benessere anti-aging. 

Intanto a Londra, per i 

giochi olimpici, gli ul-

tracorpi di mezzo mon-

do si preparano a diven-

tare tedofori di stile.

Lo schermidore italiano Andrea Cassarà in uno 
scatto del fotografo Richard Phibbs nella campa-
gna pubblicitaria “The sense of  being” realizzata 
per EA7 Emporio Armani.
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The Light of  
London di 
Jean-Michel 
Berts, edito 
da Assouline

tecniche, e soprattutto i suoi dress 

code, alla nuova dimensione 

della vita urbana. L’invenzione del 

tempo libero, e di conseguenza di 

una divisa “smart” per goderne al 

meglio, è la via che ha consentito 

allo sport, nelle prime tre decadi 

del novecento, di entrare in modo 

pervasivo nel quotidiano della 

gente comune modifi candone 

abitudini e consumi, per dare vita al 

contempo alla democratizzazione 

della moda. Dall’osservazione 

delle tenute sportive, riformate 

a uso e consumo dei “profani”, 

hanno preso le mosse la ricerca di 

Coco Chanel e di Jean Patou 

che nel 1926 vestì la tennista 

Susanne Lenglen, passando per 

l’immaginifi ca Elsa Schiaparelli, 
maison in fase di rilancio che 

nacque proprio introducendo nella 

moda pull sportivi dalla vena ludica, 

fi no a René Lacoste. L’inventore 

della polo in piqué di cotone 

contrassegnata dal coccodrillo, 

ideale per i golfi sti e per i campi da 

tennis, coniò una nuova mentalità, 

disinvolta, aperta alle innovazioni 

e orientata a conferire libertà a chi 

LA COOL
BRITANNIA
TORNA IN PISTA
Non c’è occasione migliore 
delle Olimpiadi, in scena 
a Londra dal 27 luglio al 
12 agosto, per visitare 
e riscoprire la capitale 
britannica, epicentro delle 
tendenze più vitali e dei 
nuovi fermenti creativi 
della scena fashion. La 
casa editrice Assouline le 
rende omaggio con il volume 
“The Light of London” che 
raccoglie gli scatti in bianco 
e nero di Jean-Michel Berts, 
ambientati in questa gotica 
metropoli. E se Technogym con 
varie iniziative si prepara 
a trasformare Londra in una 
palestra a cielo aperto per 
diff ondere il suo sano vangelo 
sportivo, la città ospiterà 
le mostre dedicate a Damien 
Hirst, Picasso e ai disegni 
anatomici di Leonardo, oltre 
al World Festival Shakespeare 
che attirerà compagnie 
teatrali da tutto il mondo. I 
fan del design opteranno per 
il K West Hotel and Spa, nel 
West London.
E.M.A.

co 

n 

o 

Trainer della collezione MY 
Tennis Union Jack di PUMA by 
Mihara Yasuhiro

Dimensione Danza
Adidas SLVR

EA7 Emporio Armani
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la seguiva e la faceva propria. La 

sua lezione di grande visionario 

oggi è portata avanti dal creativo 

Christophe Pillet, design director 

di Lacoste e al timone del Lacoste 
Lab. Nato 4 anni fa è un autentico 

incubatore di nuove idee applicate 

non solo all’abbigliamento, ma 

a tutte le attrezzature sportive 

tecniche, come racchette da 

tennis, tavole da skate-board e 

caschi protettivi per la moto e lo 

sci, oltre ad altri oggetti iconici 

carichi di “contenuti di design ma 

anche emozionali, sempre in linea 

con lo spirito che animava René 

Lacoste”. “Non poniamo mai limiti 

alla sperimentazione in campo 

tecnico dove bisogna sempre 

giocare d’anticipo rispetto alla 

moda pura che, ancorata ai ritmi 

di presentazione stagionale, non 

si prende il tempo necessario per 

rinnovarsi” spiega Pillet. “Nello 

sport, che da sempre rispecchia le 

grandi evoluzioni sociali, le esigenze 

legate al miglioramento delle 

performance atletiche ci spingono 

a continue innovazioni nel segno 

della leggerezza e della resistenza; 

Scorcio della mostra “Sport and Fashion” presso 
il Bath Fashion Museum; da sinistra Gold 
“space blanket” jacket by Stella McCartney per 
Adidas 2011 e Gold&Silver Bodysuit by Pam 
Hogg 2011

THE LOOK OF
SPORT
Calvin Klein, Dirk 
Bikkembergs, Y-3, Prada, 
Moncler. Sono solo alcuni 
dei big dello stile folgorati 
dall’attrazione fatale fra 
lo sport attivo e la moda. 
Un fenomeno al quale il 
Fashion Museum di Bath dedica 
l’esposizione “Sport and 
Fashion”. Aperta fi no al 31 
dicembre la mostra racconta 
questo magico connubio 
esplorando gli aspetti più 
innovativi di una liaison 
che alimenta la creatività 
degli stilisti. Partendo dai 
completi da equitazione di età 
vittoriana e dai gonnellini 
cool di Venus Williams si 
passa ai costumi di scena 
creati da Pam Hogg per la pop 
star Jessie J. fi no ai modelli 
iconici di Stella McCartney e 
ai contributi di Ray Petri, 
padre del “Buff alo style”, 
che negli anni’80 su “The 
Face” rinnovò con originalità 
la contaminazione fra il 
linguaggio tecnico dello sport 
e quello della moda.
E.M.A.

Ermanno Scervino per 
gli atleti dell’Azerbaijan

L’atleta Josefa Idem si allena con 
macchinari di Technogym

Shopping Bag 
donna per le 
Olimpiadi, 
Bally Hand 
Made

SPECIALE |SPORT E STILI DI VITA
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al momento stiamo lavorando su un 

fi lato speciale testato in Giappone e 

presto riusciremo a ottenere maglie 

ingualcibili che stanno nel pugno 

di una mano”. Ma come rivela 

Pillet, la prossima sfi da potrebbe 

riguardare le saldature e le cuciture 

invisibili con collanti speciali per 

capi di cotone e cachemire. Molto 

sensibile alle innovazioni tessili 

focalizzate sul benessere è anche 

il Centro Studi di Fisiologia 
dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” in cui 

è coinvolto attivamente anche il 

Professor Massimo Spattini, 

docente nello stesso ateneo nella 

facoltà di Medicina ed esperto di 

nutrizione e anti-aging. “Presto 

saremo in grado di ottenere 

tessuti intelligenti che produrranno 

grandi benefi ci se abbinati a un 

regime alimentare adeguato e a un 

allenamento mirato. Parliamo di top 

ricchi di fi to-estrogeni per tonifi care 

il seno, pantaloncini stretch, 

corpetti hi-tech e altri indumenti da 

indossare anche come underwear. 

Sono capi – prosegue Spattini –

costruiti con gli stessi criteri di quelli 

tecnici per le operazioni militari nel 

deserto, con la fi nalità di evitare la 

Phillips Idohu indossa la divisa della 
squadra olimpica inglese disegnata da 
Stella McCartney per Adidas

Moncler Gamme Bleu

Y-3

PIÙ TRIATHLON
PER TUTTI
Il motto “mens sana in corpore 
sano” prende sempre più piede 
fra i cugini d’oltralpe. Per 
chi ama cimentarsi nelle 
discipline praticate dagli 
atleti in gara a Londra 
c’è “Triathlon”, un nuovo 
indirizzo parigino che 
sicuramente non deluderà le 
aspettative dei cultori dei 5 
cerchi e della forma ideale. 
Al 25 di Boulevard du Temple, 
nel terzo arrondissement 
della ville lumière, questa 
originale boutique appena 
inaugurata nel cuore del 
Marais fornisce gli attrezzi 
e l’equipaggiamento necessari 
per divertirsi con il nuoto, 
la corsa e il ciclismo 
che compongono il classico 
Triathlon olimpico. Il concept 
rievoca lo spogliatoio di una 
palestra dove sono esposti 
berretti, tute, scarpe da 
corsa, caschi, biciclette e 
tutto l’essenziale per farsi 
il fi sico giusto in vista della 
prova costume.
E.M.A.

Triathlon store a Parigi

SPECIALE |SPORT E STILI DI VITA
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disidratazione corporea”. Questi 

capi futuribili sono intessuti di nano 

particelle dall’aspetto spugnoso in 

grado di liberare sostanze snellenti 

come la caffeina che ha un’effi cacia 

di una crema rassodante, o di 

trasformare la luce assorbita in raggi 

infrarossi; il tutto con un effetto 

vaso-dilatatore fi nalizzato a favorire il 

dimagrimento localizzato. Un corpo 

snello e tonico è il lasciapassare 

anche per una vita più lunga e più 

sana. Nell’ottica della ricerca di 

valori più autentici come l’armonia 

con sé stessi e l’ambiente, anche la 

palestra cambia veste, si trasferisce 

in giardini e parchi e, da tempio 

dei cultori della forma estrema e 

dell’estetica pura, si apre sempre di 

più a un pubblico maturo e con una 

maggiore capacità di spesa. Che 

sceglie l’allenamento personalizzato 

e programmato anche a livello 

digitale per una remise en forme 

completa e realizzata su misura nel 

segno del mantra “few is better”. 

Come un abito che deve calzare a 

pennello”. 

Prada Olympics Uniform, bozzetto

GRIFFATI 
E VINCENTI
In hoc logo vinces. Si 
perpetua attraverso il talento 
olimpico il potere carismatico 
dei marchi del lusso che 
partecipano alla competizione 
agonistica misurandosi sul 
terreno dell’estetica e 
dell’immagine. A ciascun 
campione la sua griff e purchè 
abbia la stoff a. Se Giorgio 
Armani veste gli azzurri con 
capi activewear fi rmati EA7 
Emporio Armani, Ralph Lauren 
si schiera con la squadra a 
stelle e strisce mentre Prada, 
in accordo con la Federazione 
Italiana Vela, dedica la 
sua creatività minimal al 
team velico tricolore in 
gara per le Olimpiadi e le 
Paraolimpiadi. Dal canto suo 
Ermanno Scervino reinventa 
l’uniforme dei campioni 
dell’Azerbaijan mentre 
Stella McCartney per Adidas, 
in omaggio alla sua Cool 
Britannia, ridisegna il look 
degli atleti inglesi. La Union 
Jack furoreggia sulle scarpe 
sportive di Puma ma anche 
nelle nuove “Stratford” di 
Church’s, dedicate all’attesa 
kermesse sportiva.
E.M.A.

Just Cavalli

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Calvin Klein Collection
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di Matteo Dall’Ava

CHI CERCA TROVA!CHI CERCA TROVA!
Abbiamo intervistato fashion designer, interrogato stylist e cool hunter, chattato con fashion blogger, 

chiacchierato con i costumisti più richiesti della settima arte. Dai loro taccuini, gli indirizzi per scovare i 

look e trovare i prodromi delle prossime collezioni.

Partiamo da casa nostra e più 
precisamente da Massa Lombarda. 
L’indirizzo da annotarsi è Archivi di 
Ricerca Mazzini (via Martiri della 
Libertà 12) che prendono vita negli 
anni settanta, quando Attilio Mazzini 
inizia una meticolosa ricerca focalizzata 
sul costume italiano degli anni ‘30. 
Oggi la sua collezione vanta più di 
250mila pezzi tra capi e accessori: una 
sorta di museo della moda costituito 
da pezzi vintage d’essai. C’è anche una 
sala dedicata ai capi militari, sportivi, 
da lavoro e al denim. Qui costumisti e 
registi trovano tutto il necessario per 
dare sostanza ai contenuti stilistici delle 
proprie pellicole. Qui non si compra 
nulla, si noleggia. 

Dalla Romagna a Berlino, e nello 
specifi co ai quartieri Mitte e 
Prenzlauer Berg. Prima sosta da Cash: 
negozio è un 2nd hand & 2nd season, si 
trova all’11 di Rosa-Luxemburg Strasse. 
A seconda di come si muove la marea 
dei riassortimenti si possono trovare 
vere chicche: le sneaker in suede della 
nipponica Final Home, le camicie 
dell’inglese Jasmine Di Milo o giubbini 
Tokyo street di Undercover. Ubicato 
proprio a ridosso troviamo il fratello 
maggiore, il concept-store Apartment: 
capi total grey da donna e da uomo nelle 
varianti di Julius, Avant Toi e Aleksandr 
Manamis, nel più conosciuto Rick 

Owens e nelle italiane Serien°umerica, 
10sei0otto e Bruno Bordese. Si 
prosegue da Paul’s Boutique, porto 
franco per stilisti e delfi ni della moda 
globetrotter (Oderberger strasse 47). 
Alternati a robot giocattolo anni 80 si 
possono trovare capi vintage di Levis, 
Nudie, Lee; montagne di Adidas, 
Converse e New Balance; magliette e 
giubbotti Fred Perry, Stüssy, Carhartt 
e Iriedaily. La ricerca continua nelle 
boutique sorelle Goo e Chapter Mitte: la 
prima focalizzata su 2nd hand d’alta 
gamma come Acne, Dior e McQueen; 
la seconda sugli accessori vintage, 
soprattutto scarpe, occhiali e gioielli.

BERLINO

ITALIA
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Dalla Germania all’Austria. Nello 
specifi co a Vienna, in vetta alla 
classifi ca dell’Economist delle città più 
vivibili al mondo. L’arte moderna e 
contemporanea del museo Mumok, il 
design dell’Hofmobiliendepot e dei 
magazzini Stilwerk hanno infl uenzato 
i creativi di casa come Wendy&Jim, 
Elfenkleid, Schella Kann, Kayiko. Il 
tour parte dalla boutique del brand 
Muehlbauer: cappelli uomo/donna/
unisex di ogni forma, materiale e 
colore. Trai tanti segnaliamo il paper 
panama Karl e il parasisol beach Graf  
Theo. Il tour prosegue da Song con 
il suo poker d’offerta: moda, design, 
gioielleria e arte. Una dozzina di brand 
moda tra cui Walter Van Beirendonck o 
AF Vandevorst; quattro designer come 
Piet Hein Eek e Private 02 04; sei 
marche di preziosi come Cosmic Wonder 
e Werkstatt Munchen ed esposizioni 
di artisti emergenti che cambiano 
di mese in mese. Una sbirciata se la 
merita anche lo store uomo/donna 
Park. Nelle sue sale total white sono 
presenti brand internazionali come il 
newyorchese 2K T-Shirt, il berlinese 
Anntian e il belga Stephan Schneider; 
studiata anche l’offerta di accessori 
e di oggettistica d’arredamento di 
Hans Wegner. Luxury brand europei 
per lo store Amicis, interessante da 
visitare per il suo outlet. Abiti glamour 
anni 20, t-shirt anni 70 e capi ben 
conservati anni 90, invece, per i luxury 
2hd hand Bocca Lupo e Jil&Giorgio, il 
beauty vintage Stefanie Promberger e il 
deposito VIV.

Rimaniamo in Europa e questa volta 
a guidarci sono i giochi Olimpici. 
Nell’East-End di Londra troviamo 
Hackney: un quartiere di negozi 
segreti venuti alla ribalta grazie al 
nuovo Villaggio Olimpico.
Da Umit&Son, bazar cinematografi co 
al 35 di Lower Clapton Rd, si trovano 
pellicole rare, Super 8, documentari e 
cimeli della settima arte, mentre da 
Penny Fielding ci sono tutti gli elementi 
per mettere in scena un set anni 
’50 e vestire gli attori di tutto punto 
(pennyfi elding.com). Armatevi di 
volontà; secondo Jack Mauritsz 
-consulente artistico per Jean Paul 
Gaultier, Sonia Rikyel e altri brand 
internazionali- non si può lasciare 
Londra senza aver sentito che aria tira 
in almeno altri 7 store: Browns Focus, 
Hostem, Present, Liberty, Oki-Ni, Harvey 
Nichols, e Dover Street Market. Hanno 
tutti un denominatore comune: new 
and original designers. Sui loro siti 
trovate tutti gli aggiornamenti.

VIENNA

LONDRA
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Dalle atmosfere british a quelle italo-
newyorkesi. Nolita (Not so far from 
Little Italy) è oggi considerato il luogo 
one-of-a-kind di giovani designer e 
hipster internazionali. Tra una pizzeria e 
un ristorante italiano spunta Creatures 
of  Comfort al 205 di Mulberry Street: 
multibrand poliedrico che si fa notare 
per le collezioni di giovani stilisti come 
United Bamboo, le mostre d’arte 
- ultima la Surely Defi ant Drops 
In di Lee Lozano- e le presentazioni 
letterarie. A due isolati, invece, dopo 
un susseguirsi continuo di vetrine si 
arriva a Odin, boutique interessante per 
varietà di accessori come le calzature 
Common Projects e capi maschili: 
vedi le camicie Burkman Bros o le bluse 
White Mountaineering. Lo store 
è frequentato dalla working class di 
Broadway. Prima di lasciare New York 
suggeriamo due passi sulla High Line, 
una linea ferroviaria sopraelevata in 
disuso trasformata in verde promenade 
con tanto di vista sul fi ume Hudson: dal 
parco di Chelsea a Meatpacking. Già che 
ci siete fermatevi da Anthropologie presso 
il Chelsea Market tra la 9th Ave e la 15th 
Street: uno store dedicato allo shopping 
moda per donne newyorchesi single e 
alla loro casa.

Giriamo le pagine dell’atlante fi no 
a Hong Kong. Qui seguiamo 
le annotazioni di Vivian Scarsi, 
responsabile stile da Miroglio Fashion. 
Il primo indirizzo è il mercato dei 
fabbricanti d’abbigliamento al n°896 
di Cheung Sha Wan Road presso la 
Li Fung Tower a Kowloon; aperto al 
pubblico di sabato. Qui non si trovano 
le marche famose, ma i loro produttori. 
È una tappa fi ssa per i fashion designer 
europei e americani che vengono a 
studiare gli acquisti dei concorrenti 
e a tenersi informati sulle tendenze 
del mercato asiatico. Rimaniamo 
sempre nel Tsim Sha Tsui, il distretto 
continentale dell’isola di Hong Kong, e 
visitiamo altre due vie interessanti per 
il connubio oriente/occidente: Nathan 
Road e Canton Road con il suo The 
Sun Arcade, un palazzo di 20mila mq 
con una ventina di store tra marchi 
asiatici e internazionali. Non si può 
lasciar l’isola, però, senza aver visitato il 
Central, un mall situato nell’omonimo 
quartiere. Qui si trovano molte 
sartorie specializzate nel Cheongsam, 
tradizionale abito femminile cinese; le 
più referenziate sono Shanghai Tang e 
Linva Tailors.

NEW YORK

HONG KONG

STILE | MODA GLOBETROTTER
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Secondo Thomas Erber, trend 
setter francese, non si può parlare di 
ricerca senza citare qualche lontano 
Paese del Nord Europa e del 
Sud America. Partiamo quindi da 
Copenaghen e nello specifi co da 
corso Kronprinsensgade. Il primo 
indirizzo che incontriamo è Flying 
A: negozio 2nd hand di capi storici 
interessanti. Molto, però, dipende 
dall’approvvigionamento del giorno. Si 
prosegue con la moda intramontabile 
ed elegante di Stig P: piccola boutique 
dalla scelta oculata di marche danesi, 
vedi Storm&Marie, e scandinave come 
Filippa K. Hanno anche una linea di 
scarpe homemade a marchio Dico. 
Si passa poi al monomarca Whiite 
della designer Frederikke Hviid: un 
punto di riferimento dei luxury brand 
danesi. Da visitare anche il monomarca 
Bruuns Bazaar: è stata la prima casa 
di moda danese a partecipare alla 
fashion week parigina. Continuiamo 
nell’area underground della città 
della sirenetta in area Istedgade. 
Tra ristoranti, kebab e sexy shop 
incontriamo le vetrine di Donn Ya Doll, 
multibrand con una trentina di marchi 
dalle geometrie importanti come Best 
Behavior, Won Hundred, Humanoid, 
Numph, Coatpeople, Anniel, Black 
Lily e il private label Miss Patibel.
A seguire Rockahula, boutique in 
pieno stile rockabilly. Moda maschile 
e femminile young, invece, da Kyoto: 
boutique aperta nel 2001 quando 
Istedgade era ancora un’area cruda e 
molto diffi cile. Qui si possono trovare 
i marchi Wood Wood, Libertine 
Libertine, Sessùn, Han Kjøbenhavn, 

COPENAGHEN

Folk e BZR.
Grazie al ponte Øresund di quasi 16 
km, si può raggiungere con facilità la 
cittadina di Malmö in Svezia per visitare 
Très Bien Shop, un melting pot di 
brand intenzionali e big svedesi. Solo 
per uomini: dalle calzature olandesi 
Mark McNairy ai capi d’abbigliamento 
Our Legacy. Da qui, in meno di 5 ore di 
treno andiamo a Stoccolma. Centinaia 
sono le boutique vintage degne di nota 
e tra queste, Lorenza Pambianco, 
stilista freelance, consiglia Beyond 
Retro al 77 di Drottninggatan: si parte 
dagli anni 50 a salire. Abbigliamento 
d’alta gamma, accessori d’arredamento, 
illuminazione, gioielli, orologi vintage 
e 2hd hand anche da Herr Judit. Per 
gustare appieno il trend nordico è 
necessario visitare l’Acne Archive: nello 
store pezzi unici realizzati riciclando e 
assemblando varie collezioni; al 50% di 
sconto.

MALMÖ

STILE | MODA GLOBETROTTER
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Bisogna attraversare l’Atlantico e 
l’equatore, però, per raggiungere le 
nuove stanze dello stile. San Paolo 
svetta sulle altre città e capitali del Sud 
America. Una delle aree da visitare è 
il Jardins e nello specifi co Rua Oscar 
Freire: oltre alle boutique degli insider 
come Havaianas, Melissa, Osklen e 
Alexander Herchcovitch -distribuiti 
ormai anche in Italia-  vale la pena 
visitare Le Lis Blanc e Tufi  Duek: 
il primo è uno store dedicato alla 
famiglia e alla decorazione della casa, 
ovviamente luxury; il secondo è un 
brand paulista di prêt-à-porter disegnato 
dal brasiliano Eduardo Pombal,  
formatosi all’Istituto Marangoni di 
Milano. Prendetevi, inoltre, una pausa 
al Masp, il Museo d’arte di San Paolo, 
per saggiare la cucina e l’arte brasiliana. 
Proseguite la giornata da Mi Casa una 
galleria, più che uno store, con molti 
mobili d’essai del design brasiliano e 
internazionale: diversi sono italiani 
come Moroso, Cappellini, Bonaldo. 
Solo artisti contemporanei dell’America 
Latina al Coletivo Amor de Madre: 
marca verde gialla fondata nel 2009 
per lo sviluppo, la progettazione e 
la commercializzazione di mobili, 
oggetti d’arte e arredamento urbano. 
Prima di rilassarvi nella piscina del 
vostro hotel, però, passate da Agua 
de Coco: l’indirizzo giusto per il 

vostro nuovo costume. Dopo tanto 
viaggiare, siamo anche noi convinti 
che “qualunque posto, città o Paese 
può essere d’ispirazione se ci sei con 
la testa”, come afferma Alessandro 
Calascibetta, direttore moda uomo 
del gruppo editoriale RCS Periodici 
spa. “Talvolta ti viene in mente una 
cosa, spesso è un concetto astratto, 
allora devi approfondirlo e realizzarlo. 
Se è arrivato dal niente senza 
un’apparente vera ragione, signifi ca 
che è nell’aria. Se non lo fai tu, altri ti 
precederanno”.  

SAN PAOLO

STILE | MODA GLOBETROTTER



SHOP MONOMARCA NEROGIARDINI // MILANO, CORSO VENEZIA 9 - ROMA, VIA FRATTINA 5 - FIRENZE, VIA POR SANTA MARIA 64R (PONTE VECCHIO) -
FIRENZE, VIA DEL CORSO 60/R - VENEZIA,  CASTELLO SALIZADA SAN LIO 5475 - TORINO, VIA PIETRO MICCA 1 - TREVISO, VIA S.AGOSTINO 40 -
RICCIONE (RN),  VIA MILANO 50 - PESCARA, VIA TRENTO 116 - SAN BENEDETTO, VIA MONTEBELLO 38/40 - MARCON (VE), C.C. “VALE CENTER” VIA MATTEI 1 - 
TRIESTE, C.C. “TORRI D’EUROPA”  VIA B. D’ALVIANO 11- MARTIGNACCO (UD), C.C. “CITTÀ FIERA”  VIA ANTONIO BARDELLI 4  

SHOP MONOMARCA NEROGIARDINI JUNIOR //  MILANO, CORSO VENEZIA 9                                                                                       WWW.NEROGIARDINI.IT
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Che cosa indosseranno i moscoviti il prossimo inverno? Ne abbiamo par-

lato con alcune persone che in gran parte determinano le tendenze nel 

fashion world della capitale Russa, i buyers dei più interessanti multi-

brand locali. 

L’INVERNO L’INVERNO 
MOSCOVITAMOSCOVITA

di Oxana Senchenko

La campagna acquisti per il prossimo 
autunno/inverno ha portato parecchie 
scoperte: nuovi nomi, nuove tendenze, 
stili e colori. I buyer moscoviti parlano 
con entusiasmo delle collezioni che 
hanno visto sulle passerelle mondiali. 
Tatiana Tretyakova, responsabile 
moda donna del grande multimarca 
Fashion Studio, aperto lo scorso 
autunno nel prestigioso centro 
commerciale Smolensky Passage, 
non nasconde la sua ammirazione: 
“Tra le collezioni che mi hanno 
colpito citerei anzitutto Carven, con 
le sue magnifi che stampe ispirate al 
celebre trittico del Giardino delle 
delizie di Bosch, le forme scultoree 
che rimandano al Medioevo e i dettagli 
simil-vetrate delle chiese gotiche. Poi, 
Haider Ackermann con le sue tinte 

profonde, di cui le più belle della 
stagione sono il prugna, burgundy e 
l’ocra). E ovviamente Peter Pilotto 
che ha utilizzato astrazioni grafi che 
intervallate a dettagli in velluto blu, 
mosaici rosso acceso, abiti aderenti e 
leggins colorati!” 
E’ di moda la Storia, da cui i designer 
prendono ispirazione: dal Medioevo 
al Rinascimento, al Barocco: abiti 
e giacche sono ricamate con oro, 
pietre e perline come da Balmain. 
I pullover Pringle of  Scotland 
imitano le armature medievali, gli 
abiti di Francesco Scognamiglio 
ricordano quadri rinascimentali, e le 
immagini bibliche si trasferiscono 
persino sui tessuti sotto forma di 
stampe, vedi Carven. Tra i nomi che 
meritano particolare attenzione Tatiana 

SPECIALE BUYER | RUSSIA

Michael Kors, 
A/I 2012-13
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L’INVERNO 
MOSCOVITA

ricorda, per esempio Albino: “Seguo 
il lavoro di Albino D’Amato già da 
alcune stagioni, ma la A/I 2012-13 è 
straordinariamente bella! I capi sono 
estremamente femminili e scultorei, 
tanto che si ha voglia di provarli subito. 
La collezione è ricca di capi da tutti i 
giorni, che grazie ai tessuti e ai dettagli 
diventano però particolari. E poi, per 
accompagnare gli abiti, ci sono anche 
magnifi ci cappotti. Vorrei parlare 
anche di MSGM: per me questo 
duo creativo formato da Massimo 
Giorgetti e Simone Marchetti è 
stata una scoperta, ma a giudicare dalla 
folla nello showroom, è già famoso e 
amato dai buyer. Sono sicura che sarà 
uno dei bestseller della stagione grazie 
agli accostamenti cromatici originali, ai 
modelli all’avanguardia, nonché al buon 
rapporto qualità-prezzo”.

Parlando dell’universo maschile, 
Alexander Tsymlov, responsabile 
uomo dell’omonimo store, ha notato 
le collezioni Dsquared2 – giubbotti di 
ispirazione sportiva, morbidi pullover, 
abiti classici; Neil Barrett – cappotti 
color cammello, laconici pantaloni 
neri, ascetiche giacche grigie; Dirk 
Bikkembergs – military elegante, il 
classico con dettagli sporty; Costume 
National – pullover messo su nudo, 
giacca sulla maglietta, clutch maschile o 
cartella business. Tra le scoperte che ha 
fatto per questa stagione Alexander cita 
L.B.M. 1911:  “Mi hanno conquistato 
le giacche di questo marchio. Cadono in 
modo divino, hanno dettagli interessanti 
e - la cosa più importante! - un ottimo 
prezzo considerato il genere di 
prodotto. Sono convinto che avranno 
grande successo presso i nostri clienti. 

Tatiana Tretyakova, 
Fashion Studio

Look Carven e 
Balmain
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Il marchio è prodotto dall’azienda 
mantovana LUBIAM che ne fa anche 
un altro magnifi co, Brando, la cui arma 
vincente sono il taglio e i particolari, 
vedi le linee di ispirazione giapponese 
e le giacche vintage delavè. Altro brand 
interessante prodotto dalla stessa 
LUBIAM è L.B.M. 1911 Fly, originale 
interpretazione dell’outwear in lana 
pressata”.
Dal canto loro, Rosa Alpert e Alexey 
Oleshev, fondatori e buyer del primo 
concept sore moscovita Cara&Co. 
che propone sempre marchi di nicchia 
per veri intenditori, sono fedeli alle 
proprie tradizioni anticonformiste. In 
questa stagione, ad esempio, hanno 
apprezzato molto Norwegian Rain – 
impermeabili dal taglio ideale. “A Sydney 
abbiamo assistito alla sfi lata di Akira. 
È un interessantissimo esempio della 

moda contemporanea. Ricami a mano, 
sete e colori dove tutto si fonde, come 
sempre, in un insieme laconico, con una 
semplicità naturale di forme, senza un 
minimo accenno alla volgarità”.
Durante la fashion week di Seul il team 
di Cara&Co. ha scoperto il marchio 
PartspARTs, fautore della tecnologia 
che unisce i tessuti senza cuciture, che 
può costituire un’originale aggiunta 
al guardaroba. Altra promessa delle 
passerelle di Seul è il giovane brand 
Steve J & Yoni P. 
Degno di nota è anche lo stilista 
SongZio per la sua collezione uomo 
con leggere sfumature gotiche: linee 
pulite e taglio perfetto. “Uma Wang 
è la prima stilista cinese che abbiamo 
notato in questa stagione” dice ancora 
Rosa Alpert. “Poi Lulu&Co Studio 
– un bellissimo brand che rappresenta 

Dall’alto in senso 
orario: Fashion Studio, 
look Dsquared2 e 
Dirk Bikkembergs, 
Alexander Tsymlov
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una piccola comunità per la quale alcuni 
stilisti londinesi creano delle capsule 
collection”.
Non sempre però le collezioni che i 
buyer apprezzano sulle passerelle o 
negli show room approdano poi nei 
loro negozi. “Ci è molto congeniale 
Walter van Beirendonck, - racconta 
la Alpert. - Purtroppo però, non è 
molto comprensibile per un cliente 
medio, quindi l’abbiamo comprato 
solo per Sydney (dove un anno fa ha 
aperto la seconda boutique Cara&Co, 
ndr). Nonostante alcune cose ci 
piacciano, spesso non compriam ciò 
che non risponde al fondamentale 
rapporto qualità-prezzo. Oltre che alla 
bellezza, dobbiamo pensare all’aspetto 
commerciale. Per esempio, non abbiamo 
comprato la splendida collezione di 
Michael Angel, per via del suo alto 
prezzo di acquisto”.

Alexander Tsymlov dichiara invece: 
“Direi che, nella scelta delle collezioni, 
ho cercato di rifl ettere le tendenze della 
prossima stagione, ma ovviamente 
tenendo presente le caratteristiche 
del nostro mercato e le esigenze della 
nostra clientela”. E’ comunque evidente 
la voglia di classico, della più netta 
divisione tra gli stili e dei colori tranquilli 
come il nero, blu scuro, bianco, grigio, 
marrone. “Secondo me, - prosegue 
Tsymlov - i bestseller della prossima 
stagione saranno giacche, cappotti 
e giacconi di L.B.M. 1911, Brando, 
L.B.M. Fly; i pantaloni di Berwich; 
le calzature G.D. Scarpa (fabbrica 
Silvano Sassetti); i piumini Montecore 
e Hetregò; la maglieria Gran Sasso; i 
montoni e giubbotti di pelle di Giorgio 
Brato e, come sempre, le collezioni Dirk 
Bikkembergs e Dsquared2”.
Per la donna, secondo Tatiana 

Look Uma Wang, 
Rosa Alpert e Alexey 
Oleshev
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Tretyakova, i colori “in” della prossima 
stagione saranno il verde scuro, il rosso, 
il bordeaux e l’abbinamento di blu e 
nero, mentre tra le principali tendenze 
vedremo il lungo e il velluto (abiti, 
giacche, smoking e addirittura pantaloni 
in velluto si trovano praticamente in 
tutte le collezioni:). “Vedo come capo 
bestseller il capotto rosso col pelo di 
volpe di Michael Kors, gli abiti di 
Prabal Gurung, i piumini di Peter 
Pilotto, gli stivali con le borchie di 
Laurence Dacade, sciarpe e pashmine 
bordate di pelo Cutulicult e infi ne le 
pochettes in pitone e cocco Khirma 
Eliazov”.
“Per quanto riguarda le collezioni che 
abbiamo comprato, dichiarano Tatiana e 
Alexander -, siamo molto ottimisti: ogni 
capo che sarà presentato al Fashion 

Studio sarà unico e stupendo. Anche 
se il mercato moda negli ultimi anni è 
cambiato. Diventa sempre più diffi cile 
fare previsioni. Prima la domanda 
era spesso dettata dalle condizioni 
climatiche: c’erano picchi nelle vendite in 
determinati mesi seguite dal calo prima 
dei saldi, mentre oggi i clienti sono 
meno prevedibili. Ad esempio, le vendite 
possono essere fi acche a inizio stagione, 
e poi salire di colpo, inaspettatamente. 
Comunque per ogni negozio che offre 
beni per pochi, l’aspetto più importante 
è il contatto diretto con il cliente, la 
capacità di tenere sempre vivo il suo 
interesse, offrirgli attenzioni e servizi 
particolari. Solo così si può sperare di 
ottenerne la sua fedeltà che si traduce 
nella stabilità del business. Quindi tutto è 
nelle nostre mani!” 

Look Peter Pilotto, 
Neil Barrett e store 
Cara&Co



I DETTAGLI FANNO 
LA DIFFERENZA
Lo stile Oxydo è frutto di una minuziosa ricerca volta a trovare la sintesi ideale 
tra funzionalità ed estetica, tra tecnologia e design, come nell ’originale cerniera 
“ad uncino”, i l  cui disegno registrato rappresenta al tempo stesso un’innovativa 
soluzione tecnica e un’ icona di stile delle collezioni vista e sole.

LA TECNICA: la cerniera scompare all ’ interno della montatura, conferendo 
all ’occhiale rigorosa pulizia e leggerezza.
 
LO STILE: pochi tratti bastano a definire i l design di questo dettaglio iconico, 
protagonista versatile di originali soluzioni sti l istiche e cromatiche.
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di Matteo Dall’Ava

CASCA CASCA 
A PENNELLOA PENNELLO

Atemporale, unico, con i revers a lancia e le asole a mano. 

l’abito su misura veste anche i più giovani

C’era una volta il sarto: un po’ psicologo 
un po’ esteta. Curioso del cambiamento 
ma attento custode della tradizione. Visse 
la sua età dell’oro negli anni ‘50 quando il 
glorioso Festival della moda maschile di 
Sanremo lo celebrava come una grande 
star di stile ed eleganza. Poi però, il boom 
economico e la domanda crescente di beni 
permisero la nascita degli abiti industriali. 
Cambiò il modo di fare acquisti e la 
sartoria incominciò ad avere il fi ato corto. 
Arrivarono gli anni ‘90, e con loro fece 
presa anche in Italia la mass customization, 
cioè la strategia di produrre in modo 
industriale beni personalizzabili secondo i 
gusti del cliente: prodotti particolari, ben 
distinti dai concorrenti a livello tecnico, 
funzionale ed emotivo per differenziarsi e 
spingere i consumatori a pagare un prezzo 
premium. La personalizzazione delle polo 
Ralph Lauren o delle calzature per adulti 
Kikers sono solo due dei tanti esempi di 
questi ultimi mesi. 

Questa strategia ha fatto presa anche nella 
moda classica maschile sotto l’etichetta “su 
misura”, che negli ultimi anni ha coinvolto 
– soprattutto a livello internazionale – 
nuove fasce di consumatori, sia per età che 
per potere d’acquisto. Ma questa nuova 
propensione ha soltanto sfi orato il sarto 
tradizionale. Infatti, se nel 2007 i laboratori 
di sartoria maschile erano 473, tre anni più 
tardi, erano scesi di 171 unità arrivando a 
quota 302. 
Sono ben più di 300mila, però, i risultati 
di Google alla ricerca “abito su misura” e 
di questi, pochi sono sarti. A loro, infatti, 
si sono sostituiti commercianti di abiti con 
strutture molto snelle e veloci che offrono 
questo servizio utilizzando maestranze 
esterne: piccole confezioni terziste, sarti 
in pensione, ecc. In diversi casi, infatti, si 
ha la scomparsa del punto vendita poiché 
è l‘addetto commerciale a far visita al 
cliente. Unica sua dotazione il metro, una 
scheda cliente e la cartella dei tessuti fornita 

Gaetano Aloisio, 
titolare dell’omoni-
ma sartoria romana
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direttamente dai lanifi ci. 
È ovvio, a questo punto, immaginare 
che l’abito realizzato dal sarto sia 
necessariamente su misura, ma non è 
altrettanto vero che un abito tailor made sia di 
sartoria tout court.  
Gli attuali abiti su misura realizzati 
dalle aziende hanno molto in comune 
con l’aspetto emozionale dell’abito di 
sartoria: bisogno di visibilità, desiderio di 
riconoscimento sociale, rivendicazione 
egoistica e ricerca d’identità in un contesto 
sociale insicuro. Ma in realtà, non sono 
totalmente cuciti a mano e non sono 
realizzati partendo da un cartamodello 
disegnato sul cliente. In compenso, però, 
garantiscono costi più contenuti e tempi di 
attesa per il cliente ridotti del 60%: da due 
mesi a poco più di tre settimane. 
Così il “su misura” identifi cabile fi no agli 
anni 60 con il termine bespoke, si è arricchito 
nel corso dei decenni di altre due categorie: 
il semi-sartoriale e l’industriale termosaldato. 

Bespoke
Al vertice del segmento troviamo l’abito 
sartoriale puro, il bespoke. Le ore di 
lavorazione sono molte, tra le 50 e le 80. 
Basti considerare che solo il petto della 

giacca richiede 4mila punti. Ogni elemento 
è tagliato e cucito a mano, intelato cioè 
doppiato affi nché il capo mantenga la 
forma, e stirato. L’abito è personalizzabile 
in ogni elemento e richiede dalle due 
alle tre prove affi nché caschi a pennello: 
questo, almeno, per il primo. Realizzato il 
cartamodello nominale, infatti, non è più 
necessaria la presenza fi sica del cliente 
per un successivo ordine, salvo che per 
la scelta del tessuto. Questo servizio è 
offerto dall’artigiano sarto. “Dal 2008, ho 
recuperato molti clienti abituati a vestire 
pret-à-porter” ha dichiarato Gaetano 
Aloisio dell’omonima sartoria di Roma che 
aggiunge “oggi il cliente cerca la qualità e 
abiti realizzati esclusivamente per lui, anche 
per i giovanissimi: molti vestono bespoke 
per imitazione, per un’occasione speciale, 
qualcuno per cultura del buon vestire”. 
Prezzi a partire da 3500 euro. 
Sartoria è anche sinonimo d’innovazione. 
Rappresentante di questa tensione è 
Carlo Brandelli, sarto italiano di scuola 
inglese attivo a Londra. A differenza della 
old school londinese, Carlo sta portando 
il tailoring inglese verso l’unstructured, 
giacche cioè senza struttura e quindi senza 
peso che mantengono, però, la forma 
della spalla e la sciancratura. Questo grazie 

Da sinistra, si 
prendono le mi-
sure alla Sartoria 
Rossi di Arezzo 
e un particolare 
di Veri Sarti di 
Crema
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anche alla collaborazione diretta con i 
lanifi ci per ideare, ad esempio, tessuti 
elastici, ingualcibili e cool effect ottenuti 
da lane extrafi ni -fi no a 12 micron- frutto 
di tecniche esclusive di fi latura e tessitura. 
Leggerezza e vestibilità sono per lui il 
futuro della sartoria. I prezzi partono dai 
3000 euro.
Anche Milano è ricca di sarti conosciuti 
in tutto il mondo. I più noti sono Gianni 
Campagna e Domenico Caraceni: due 
aghi una sola proprietà.
Se chiedete a un sarto come si riconosce 
un abito bespoke, lui vi risponderà: “dai sui 
difetti”. 

Semi-sartoriale
A seguire il semi-sartoriale, un combinato 
cioè di moderno e antico. Un sarto o un 
commesso specializzato prova al cliente 
diversi capi-modello fi no a trovare quello 
che più si addice per forma e stile; vengono 
prese le misure, scelto il tessuto, decise le 
personalizzazioni e dopo una sola prova 
il capo è pronto. L’abito intelato o semi-
intelato, è in parte cucito a macchina e in 
parte a mano come il giro spalla, le asole, 
l’impuntura, le iniziali, ecc. Richiede meno 
ore di lavorazione e quindi anche i costi 

diminuiscono. Tessuto e struttura (intelata 
o semi-intelata) differenziano fortemente 
l’offerta. 
Partiamo da 790 euro della Sartoria Rossi 
per un abito semi-intelato; la sartoria 
di Arezzo con 15 retail in Italia realizza 
anche capi intelati con asola aperta, spalla 
destrutturata e altri accorgimenti della 
sartoria ma il costo aumenta: la prima prova 
dopo una sola settimana dall’ordine. 
Solo abiti intelati per la sartoria Luca 
Minori di Torino a partire da 900 euro: 
clientela giovane, capi personalizzabili al 
100% e servizio home: non è necessario 
spostarsi, il cliente riceve a casa o in uffi cio 
la stessa attenzione che avrebbe in negozio. 
Prezzo un po’ più alto per Veri Sarti di 
Crema, dove l’entry level è di 1100 euro. 
Il cameo del Sig. Williams Parmesani è 
l’asola in fi lo d’oro 24K (prezzo extra) oltre 
al servizio a domicilio per la presa delle 
misure.  
Le realtà appena menzionate hanno molti 
punti in comune. Tutte offrono il servizio 
bespoke anche se il massimo del vantaggio 
economico per il cliente è dato dal semi-
sartoriale. Manifattura e tessuti sono italiani, 
nulla è prodotto all’estero, inoltre, si ha 
la certezza di avere al proprio fi anco una 
persona competente che vi aiuta nella scelta 
più indicata. Se non fosse così, aspettereste 

Il sito thailandese iTailor Particolare realizzato dalla Sartoria Luca Minori
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pazientemente in mutande che vi prenda le 
misure? Pensateci bene, insieme al dottore e 
ad altri vostri carissimi il sarto è tra i pochi a 
vedervi in intimità. 

Termosaldato
Finiamo con l’abito industriale 
termosaldato. L’abito è a tutti gli effetti un 
su misura; taglio e cuciture sono realizzate 
esclusivamente a macchina e la struttura per 
mantenere il capo in forma è termosaldata 
al tessuto esterno: meno ore di lavorazione 
e bassi costi di produzione. Il prezzo in 
assoluto più competitivo è dell’e-commerce 
iTailor: si parte da 119 euro. Le possibilità 
di avere un capo unico sono diverse: 
tessuto, monopetto o due petti, tasche e 
taschino, revers, numero bottoni maniche, 
spacchi, fi tting, contrasti, fodera, piping, 
colletto, asole, orlo e molte altre varianti. 
Inserisci le tue misure e aspetti 5 settimane. 
Al prezzo fi nale, si devono aggiungere i 
costi di dogana e di spedizione (l’azienda è 
in Thailandia): io ho pagato rispettivamente 
44,77 e 33 euro per un totale di 196,77 euro. 
Primo problema. È il cliente a fornire le 
misure quindi se sono sbagliate l’azienda 
non ha colpe. Ma anche nel caso in cui le 
misure siano corrette l’abito ha una forte 
probabilità d’avere difetti importanti. 
Quello che mi è arrivato aveva il busto 
troppo largo, le maniche troppo lunghe e 
il pantalone troppo stretto sul polpaccio. 
Bisogna quindi aggiungere i costi di una 
sarta per la rimessa a modello. Altre 50 euro 

minimo. Simile l’offerta di Tailor4less. 
I costi sono più alti, si parte da 179 € 
ma l’azienda riconosce dei rimborsi per 
eventuali modifi che: 25€ per la giacca, 15€ 
per il gilet e 10€ per il pantaloni. 
Questo tipo di acquisto va incontro, però, 
a un terzo problema. Non c’è nessun 
professionista a consigliarti. In base alla 
corporatura del cliente e al tipo di utilizzo, le 
scelte da fare sono molte. Come suggerisce 
Andrea Fiore della boutique maschile 
Quasso di Alba, al cliente corpulento è 
indicato un abito monopetto a uno o al 
massimo due bottoni. Mentre chi è più alto 
è snello può concedersi i tre o i quattro 
bottoni nonostante che la tendenza è i tre 
bottoni tirati a due.

Consigli pratici
Resta inteso che il miglior consiglio è 
dato dal vostro sarto, ma sapere i canoni 
del vestema di questi anni aiuta sempre. 
L’abito è più semplice da indossare: giacca 
e pantalone dello stesso tessuto e colore 
non consentono errore. È il più richiesto da 
impiegati e manager. Oltre ai grigi e ai blu, 
quest’ultimi indicati anche per le cerimonie, 
sono molto apprezzati i blu aperti, anche 
importanti, e le fantasie. Lo spezzato, 
invece, è attualmente il segno distintivo di 
molti imprenditori e top manager attenti 
allo stile. Il su misura pretende i revers a 
lancia nelle varie larghezze, da 8 cm in su. 
Chiedere i revers di misura diversa rispetto 
a quelli proposti dal commesso è un trucco 
per capire se la giacca è davvero costruita 
per voi o se è semplicemente modifi cata 
secondo le vostre misure. La giacca ready-
to-wear, quella alla moda per intenderci, 
va abbastanza corta (74 cm di schiena 
per una taglia 50) e molto addosso (si è 
passati dal Drop 6 al Drop 7). La giacca su 
misura è esente da queste caratteristiche. 
Bespoke e semi-sartoriale sono capi 
atemporali, totalmente personalizzabili a 
servizio dello stile di una persona. Gli unici 
grossi cambiamenti consentiti riguardano 
la fabbricazione dei tessuti come il Cool 
Effect di Zegna, capace di abbassare di 10° 
la temperatura percepita. 
Ideale per l’estate. 
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