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Diario di bordo

La globalizzazione incalza e l’Africa, in particolare la Nigeria e il Sud Africa, 
sta diventando il nuovo ombelico cool del pianeta, complice Obama. E questo 
non manca di renderci felici per un’utopia divenuta realtà. Lo dimostra il caso 
di ‘The Butler’, un omaggio a Obama che ripercorre anche la storia dei mili-
tanti dei ‘Black Panther’, indubbiamente stylish con i loro completini di pelle 
nera, guarda caso ripresi in pedana alle ultime sfilate di moda uomo. Proprio 
durante la fashion week maschile abbiamo incontrato a un evento milanese lo 
stilista gentleman ghanese Ozwald Boateng che, piuttosto reticente sui nomi 
degli stilisti con cui collabora, ci ha però anticipato che a giugno Parigi ospiterà 
il party per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, anche se lui sembra un 
giovanotto dagli ottimi geni. Qualcuno lo ricorderà come stilista del menswe-
ar di Givenchy prima di Tisci: oggi gestisce la sua fiorente attività sartoriale 
a Savile Row. Sempre a Milano, abbiamo notato un simpatico ragazzo, con 
il cappello sulle 23 e un cagnolino al guinzaglio, che scattava fra una sfilata 
e l’altra munito di microfono. Il suo nome è Marcellous T. Jones, è afroa-
mericano ma vive a Parigi dove dirige il sito ‘The fashion insider’. Finalmente 
una plausibile alternativa alle tristi mascherate che siamo costretti a sorbirci 
dai sedicenti blogger e da stravaganti fashion editor durante i défilé di Milano. 
Peraltro, insieme al più celebre Boateng, Marcellous può essere considerato un 
esponente degli ‘afropolitan’, ovvero giovani africani cosmopoliti, ben istruiti 
e dai lavori prestigiosi. Sono avvocati, chirurghi, ma anche scrittori con il pal-
lino per la moda. Come Taiye Selasi, grande fan di Alexander McQueen. La 
32enne autrice nigeriana del romanzo ‘Ghana must go’ ha coniato il termine, 
una crasi di ‘africano’ e ‘cosmopolita’ che identifica perfino un sito, www.afro-
politan.co.za. Un consiglio: cliccatelo.

Potere nero
di Enrico Maria Albamonte
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AFFINITÀ ELETTIVE | 18 CARATI

di Rocco Mannella

LA FEBBRE
DELL’ORO

Trame laminate, spalmature effetto lingotto e placcature stile pepita. Riportano sotto i riflettori il più nobile 
dei metalli preziosi che torna a rifulgere nei più caldi e luminosi toni del giallo e del rosa. Per la gioia di chi 
non crede nell’understatement e non si accontenta di brillare di luce propria.

A sinistra, wallpaper di Jannelli & Volpi. A destra, un abito di Dolce & Gabbana (P/E 2014).
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AFFINITÀ ELETTIVE | 18 CARATI

1  SULL’ALI DORATE
un surreale sciame di api declinate nel colore del più nobile dei metalli. le ha volute gérard 
cholot, per decorare il soffitto del nuovo flagship store parigino di guerlain al 68 di avenue 
champs elysées. la scelta dello scenografo francese si rifà alle origini della maison francese 
che, nel 1853, riprodusse proprio la silhouette di questo insetto sul flacone della colonia 
dedicata alla principessa eugenia.

3  PASSI PREZIOSI
non c’è scarpiera di design che, dopo 
l’uso, possa degnamente ospitare 
questo mocassino limited edition 
progettato da alberto moretti in 
collaborazione con il marchio horo. 
lo stilista, infatti, ha l’ha realizzato 
applicando su una base di morbida 
pelle sottilissime lamine d’oro. meglio 
custodirlo in una cassaforte blindata. 
a prova di eventuali “gazze ladre”.

2  SOGNI D’ORO
chi ama mangiare light troverà di certo irresistibile l’up coffee table gold, il tavolo di 
christopher duffy per il marchio duffy london, che ricorda le ingannevoli sculture trompe l’oeil 
dell’artista jeff koons. disponibile in soli venti esemplari, si ispira al fenomeno della levitazione e 
si avvale del magico concorso di piccoli palloni che sostengono un “galleggiante” piano in vetro 
temperato.

4  EFFETTO GOLDFINGER
chissà se walter van beirendonck conosce caterina 
caselli che noi italici ricordiamo quando, negli anni 
sessanta, si dimenava, al ritmo di “sono bugiarda”, 
con l’inconfondibile chioma ossigenata che le valse 
il soprannome di “casco d’oro”. di fatto, lo scorso 
giugno, per l’hairdressing dei suoi modelli, lo stilista 
belga ha attinto nello stesso bacino… “aurifero”! 
troppo eccentrico? nessuno lo può giudicare!

5  GOLDEN BOY
nonostante il suo sempre più convinto impegno a 
sostegno dell’ambiente, vivienne westwood non conosce 
la tipica seriosità di chi si batte per l’ecologia. gli 
uomini, pertanto, continua a vestirli con divertito 
anticonformismo e con solare senso dell’umorismo. 
l’ulteriore conferma giunge dai completi-lingotto 
della sua ultima collezione che rileggono l’abbagliante 
appeal dello stile bling-bling.
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

SPIRITO RIBELLE
di Enrico Maria Albamonte

Sportswear sartoriale di nuova generazione: questo il mantra ecumenico del menswear visto in passerella fra 
Milano, Londra e Parigi. Con accenti femminili e neo-dandy e soprattutto l’eco di un rock sempre più indignato, 
rivangando le note della rivoluzione della moda maschile anni settanta e ottanta.

REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

Da “Trecento” a “Full Metal 
Jacket” fino a “Lone survivor” 
con Mark Wahlberg: nella 
trincea metropolitana il nuovo 
antieroe combatte i pregiudizi 
a colpi di stampe mimetiche, 
completi marziali in pelle e 
persino lussuose tenute da 
cavaliere di Malta all’epoca 
di Federico II di Svevia, 
intellettuale militante.

Un nuovo intreccio di 
virilità e trasgressione 
definisce una figura 

maschile alternativa, alla ricerca 
di autenticità e vita sana all’aria 
aperta in sconfinati paesaggi 
nordici. Un uomo autentico, 
romantico e impetuoso, 
consapevole delle sue emozioni 
che non reprime ma che anzi 
manifesta anche nel look. 
Come Joaquin Phoenix in 
“Her”, quando il colore del suo 
guardaroba di scena scandisce gli 
stati d’animo di uomo sensibile 
e in crisi d’identità che, deluso 
da una donna, si invaghisce 

della calda voce di un sistema 
operativo. Per il prossimo 
inverno, la ‘musica’ è cambiata: 
la dissonanza che attinge alla 
dirompente iconoclastia del 
rock di ieri e di oggi compone 
l’identikit di un uomo incline 
al gioco e al colore, ma anche 
tormentato e irrequieto, come i 
seguaci di “Jackson Pollock e gli 
irascibili” in mostra a Milano o 
come il gentleman di Prada. Che 
la cravatta la usa solo annodata al 
collo come una sciarpina, e con 
la maglia sexy a maniche corte 
rifà il verso a Helmut Berger ne 
“La caduta degli dei” di Visconti. 

MSGM

Dirk Bikkembergs

Dolce&Gabbana

Bottega Veneta

Once were 
warriors

Balmain
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

È un introverso patologico che 
non si fa mancare nessun lusso: 
dal gilet imperioso in pelliccia 
che svela bicipiti da fight club 
fino agli stivali. Abbinato alla 
donna in pedana che ricorda 
Gudrun Landgrebe in “Interno 
berlinese” di Liliana Cavani o 
Liza Minnelli in “Cabaret” fa un 
effetto decadente e intellettuale. 
Ma, a dispetto dei suoi cappottini 
double impalpabili e delle camicie 
di crêpe de chine color petrolio, 
quando dai suoi smanicati 
svela braccia toniche appare 
testosteronico come il macho 
parisien e di Riccardo Tisci. Chez 

Givenchy il brillante couturier 
pugliese usa la stessa scenografia 
di Prada -una grande gabbia 
scura- ma con rimandi diversi 
dalla stilista milanese: non più la 
letteratura ma l’activewear street 
di gran lusso, ispirato a un campo 
da basket e alla Bauhaus, e ricorda 
Vincent Cassel ne “L’odio” di 
Mathieu Kassowitz. Non è un 
uomo da mezze misure quello che 
ha sfilato nelle capitali della moda: 
si diceva dell’inesorabile influsso 
del rock. Ebbene qui a lasciare 
il segno è l’estetica slim dei bad 
boys di alto rango indie rock 
vestiti Saint Laurent by Hedi 

Alexander McQueen

Salvatore Ferragamo

Etro

A LONDRA LA VITA
È‘DOLCE’

Nella sua autobiografia “Shocking 
life” Elsa Schiaparelli sostiene: 
”Quando si parla di moda Londra è 
la città maschile mentre Parigi 
è femminile per eccellenza”. E 
come darle torto? Dolce&Gabbana 
l’hanno presa in parola. E così 
hanno scelto la capitale british 
per svelare al loro pubblico di 
fan e celebrities il progetto di 
tailoring al maschile precollezione 
A/I 2014 inaugurando così la 
fashion week dedicata all’uomo. 
Alla serata nella boutique di Bond 
Street hanno partecipato l’étoile 
scaligera Roberto Bolle e la pop 
star Kylie Minogue oltre al modello 
David Gandy. Per l’occasione sono 
stati riprodotti in miniatura il 
Colosseo, la Torre di Pisa, la 
Loggia dei Lanzi di Firenze e altri 
monumenti dello Stivale.

e.m.a.

Prada

Il nuovo approccio sartoriale 
prevede un uso wild e 
seducente dei tessuti della 
mecca della sartoria inglese, 
fra gessati irregolari anche 
in maglia, Principe di Galles 
scomposti al computer, 
doppiopetto pennellati sul 
busto in esuberanti texture 
barré anche in rilievo 
da portare con libertà e 
spregiudicatezza.

Savile 
Rough

Yohji Yamamoto
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

Dal Capitano Achab a 
‘Querelle de Brest’, il marinaio 
più blasé rifà il verso a Rudolf 
Nureyev anni 70 sfoggiando 
il peacoat, il classico 
giaccone in panno blu navy 
da nostromo da portare con 
pantaloni slim di pelle dark. 
Nel segno di un erotismo 
romantico.

Gente 
di mare

Slimane con chiodo bicolore, 
pantaloni sottili, scarpe dorate: 
piaceranno a Jared Leto. Musicista 
e attore, al Festival del Cinema di 
Roma si è presentato con capelli 
lunghissimi in completo Balmain 
nero pece -altra grande tendenza 
del menswear per il prossimo 
inverno- dividendosi fra il palco 
dei suoi concerti e i set di film in 
odore di Oscar. Come “Dallas 
Buyers Club” diretto da Jean-
Marc Vallée che si è aggiudicato 
6 nomination. Con l’ambiguità 
del ruolo che interpreta nel film, 
il transessuale lucciola Rayon 
coprotagonista della pellicola 

insieme a Matthew McConaughey, 
Leto rappresenta perfettamente 
l’immagine maschile ambigua 
emersa dalle passerelle. Un uomo 
femminilizzato e rilassato che 
non disdegna velluti stampati o in 
colori pastello (Brioni, Canali), 
twin-set (Jil Sander), stampe 
caleidoscopiche(Issey Miyake 
Men), montoni a vestaglia 
(Roberto Cavalli) in omaggio a 
Jacques De Bascher, dandy degli 
anni 70 amato da Yves Saint 
Laurent. Molto in voga i cappotti 
tre quarti perché slanciano e 
fanno giovane e cool (Burberry 
Prorsum), i pantaloni che 

Gucci

Ermanno Scervino
Emporio Armani

Valentino

Maison Martin Margiela
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

riducono l’orlo sopra la caviglia 
per esibire il calzino operato 
(Antonio Marras), il bomber 
lucido marziale con proporzioni 
over (Calvin Klein Collection, 
Kenzo). È un uomo che sfida 
l’establishment con un dress code 
agli antipodi di quello degli squali 
della finanza. Il doppiopetto non 
manca di certo nel suo armadio 
ma perde ogni connotazione 
da executive per trasformarsi 
in un archetipo di sensualità 
bohémienne e dannata. Per Dior 
Homme è lucido come il raso, 
per Salvatore Ferragamo si 
porta sbarazzino, senza camicia, 

da Dolce & Gabbana si esibisce 
rigato e pennellato sul corpo 
con un raffinato divertissement 
che alterna velluto e raso in 
omaggio al look dei ‘pavoni’ 
della Savile Row anni 70. Il rock 
di Elvis e di Iggy Pop ma anche 
il country choc di John Voight 
in “Un uomo da marciapiede” 
galvanizzano il cowboy urbano 
di Donatella Versace che, in 
barba ai pregiudizi, persegue un 
affrancamento definitivo da ogni 
convenzione sociale e sessuale. 
L’iconografia è quella ridondante 
dei costumi di Elton John e 
dei gay club con un retrogusto 

L’ULTIMO DANDY
Passeggiando a Milano fra gli stand 
del White abbiamo notato delle foto 
dedicate a un personaggio molto 
atipico. Scrittore, giornalista 
e acuto esperto di stile, spazia 
dalla moda all’arte e con il suo 
gusto sopra le righe, sintetizzato 
dalla montatura dei suoi occhiali, 
sa sempre distinguersi per un 
atteggiamento che incarna la moderna 
versione del dandy. Si chiama Cesare 
Cunaccia ed è il protagonista della 
mostra “Shades of a gentleman”. 
Ideata e curata da Nunzia Garoffolo, 
l’esposizione ritrae questo distinto 
e ironico signore negli scatti 
realizzati da Mustafa Sabbagh in 
cui Cunaccia compare fasciato dai 
completi sartoriali di un piccolo 
atelier, Santerasmo Cinque, che 
proprio come lui sta perpetuando e 
rinnovando la lezione dei cultori 
dell’anticonformismo nell’abito come 
nella vita.

e.m.a.

Seduttori provocanti 
abbracciano il nuovo dress 
code scarlatto per non passare 
inosservati nel plumbeo 
grigiore della giungla d’asfalto. 
Papavero, fragola o lacca: il 
colore della passione diventa 
incandescente declinato in 
accenti virili e aggressivi alla 
ricerca di emozioni forti.

Versace

Roberto Cavalli

Raf  Simons

Christopher Kane

Red alert

Saint Laurent 
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REPORTAGE | MENSWEAR A/I 2014-15

Teddy Boy fra chaps ricamati di 
festoni d’oro, blouson investiti 
da un diluvio di cristalli, fantasie 
bandana da byker di lusso e 
preziosi perizomi in cuoio dotati 
di “conchiglia- cache sex” mutuata 
forse dalla divisa dei giocatori di 
football americano, immortalati 
negli scatti erotici di Rick 
Day. D’altra parte nelle ultime 
collezioni maschili il mondo 
camp è ubiquo: il pelliccione di 
coyote verde militare disegnato 
da Hamish Morrow per Dirk 
Bikkembergs e quello di Caruso 
in volpe abbinato al completo 
formale tre pezzi color burro 

ricordano gli abiti di scena 
di Matt Damon in “Dietro i 
candelabri” di Steven Soderbergh. 
Da Gucci Frida Giannini rende 
omaggio a Nureyev nei ritratti 
di David Bailey degli anni’70 
in cui sfoggiava un berretto da 
nostromo. Certi pull a collo alto in 
cui il tricot diventa pelliccia come 
quelli di Fendi fanno pensare al 
poeta Allen Ginsberg mentre i 
completi con giacca dalle maniche 
raglan e il gilet coordinato da 
country gentleman di Giorgio 
Armani ricordano David Leavitt, 
romanziere minimalista. Il nuovo 
charme abita qui. 

Fendi

J.W. Anderson

Thom Browne

Esplode il nuovo padding 
che, partendo dalle spalle 
dei rugbisti e dalle forme 
ad altare, definisce linee 
avvolgenti, in piuma, lana 
e pelliccia, sfruttando le 
soluzioni hi-tech della 
pelle gommata e delle lane 
accoppiate al neoprene effetto 
skuba. Make it big!

A tutto 
volume

Ermenegildo Zegna

Moncler Gamme Bleu
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di Valeria Garavaglia

teschi, segni tribali, slogan sovversivi, simboli della tradizione. il tutto applicato a capi di alta qualità, made 
in italy, in tessuti pregiati. la new wave di marchi emergenti tra milano e firenze ha un’attitudine dinamica, 
talvolta inquieta. il linguaggio creativo moderno è contaminato, in un mix di moda, arte, design e musica.

Upcoming
brands

Nato dal connubio creativo 
di moda e musica tra Marjan 
Pejoski, stilista diplomato alla 
Central St Martins di Londra, 
e Sasko Bezovski, famoso dj e 
ideatore degli store ‘Kokon to Zai’ 
a Londra e Parigi, K.T.Z. è oggi un 
marchio globale, tra i più cool e seguiti 
sul web. Mentre Bezovski segue gli aspetti operativi, 
commerciali e finanziari, Pejoski, insieme all’head of design 
Koji Maruyama crea collezioni che parlano un linguaggio 
moderno: capi black&white, con intricati motivi che 
ricordano tatuaggi tribali e, per i modelli top di gamma, 
con ricami preziosi in rilievo. K.T.Z. Kokon To Zai, ospite 
speciale all’ultima edizione del salone milanese White, 
conta oggi due monomarca a Londra e uno a Parigi, oltre al 
proprio portale e-commerce.

www.kokontozai.co.uk

K.T.Z.  
KOKON TO ZAI

“Coolness e modernità 
di linguaggio”

12
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Nato a San Pietroburgo, classe 
‘88, Tigran Avetisyan è passato 
dagli studi di design a quelli di 
moda, alla londinese Central Saint 
Martins School. È qui che nel 
2012 si è diplomato in menswear 
con una collezione finale che, 
notata da alcune note firme del 
fashion, è stata interamente 
finanziata dal gruppo Lvmh e poi 
acquisita da Machine-A, concept 
store multibrand di ricerca, tra gli 
indirizzi più cool di Londra, tuttora 
distributore della label. I capi 
Tigran, che utilizzano in maniera 
sapiente e ricercata tessuti di 
recupero, hanno un’attitudine 
grunge e ribelle, con frasi come 
“no jobs” e “nothing changes”, a 
comunicare l’inquietudine delle 
nuove generazioni. Lo stilista, che 
vive tra Londra e la Russia, ha 
partecipato con una performance 
all’Alternative Set di Pitti Uomo.

www.tigran.co.uk  

La label prende le 
mosse dalla vulcanica 

creatività del 
fondatore Alberto 
Carpani, artista e 

antiquario milanese. 
È da un suo progetto 

artistico di teschi 
scolpiti in tinte fluo 

che un anno e mezzo 
fa nasce la collezione di 

luxury knitwear di ricerca Skullkut. Sulle 
maglie della label, prodotte a Como in pregiati 
cashmere e sete e lavorate a mano con decori 

e intarsi jacquard, trova spazio un lessico di 
simbolismi come il teschio, dallo spirito gotico e 
di sensibilità caravaggesca. Tra i rivenditori del 

marchio, che ha presentato la collezione maschile 
per l’A/I 2014-15 a Pitti Uomo, le boutique Sbaiz 

di Lignano Sabbiadoro, Venier di Bolzano e Lori di 
Mestre, oltre agli e-store Ferfetch e Asos.  

www.skullkut.com

Alberto Carpani

È ricca di simboli della tradizione italiana, dai cuori ai ferri di cavallo portafortuna e le 
mani ‘gesticolanti’, abbinati a forme e grafiche geometriche, la collezione An Italian 
Theory, progetto di maglieria e accessori made in Italy creato dal designer Alessandro 
Enriquez. Nato a Palermo da madre siciliana e padre franco-tunisino, laureato in 
Lettere e diplomato in fashion design alla Central Saint Martin di 
Londra e la Marangoni di Milano (dove tuttora insegna), 
Enriquez è stilista, ma anche fashion editor, appassionato di 
food e scrittore del libro“10X10 An Italian Theory”. Nella 
moda esordisce da Costume National dove conosce 
Azzurra Gronchi, sua partner per gli accessori. Sia 
la linea An Italian Theory+Azzurra Gronchi che la 
collezione di maglieria, prodotta dalla pugliese Mir 
Manifatture, hanno partecipato a Pitti Uomo con 
le proposte per l’A/I. Il marchio ha già conquistato 
multibrand di spicco tra cui Luisaviaroma, 
10CorsoComo, Donne (Cagliari e Porto Cervo) e 
Yoox.com.

www.anitaliantheory.com

SKULLKUT  
“Sul filo della 

creatività”
TIGRAN 
“Design ricercato, 
spirito ribelle”

AN ITALIAN  
THEORY

“La filosofia 
dell’italianità”

NUOVI TALENTI | MENSWEAR

Alessandro Enriquez

Tigran Avetisyan



m
oo

d|
3.

2.
20

14

14

BUYER’S SELECTIONS | MENSWEAR

Un look Woolrich per la prossima stagione invernale

“A Pitti Uomo 85 - affermano Alessandro 
Benelli (nella foto) e Carolina Brunati, buyer 
uomo della boutique White di Lugano, 
che ha idi recente naugurato la nuova 
area dedicata al menswear - abbiamo 
trovato a più novità nell’accessorio che 
nell’abbigliamento, forse a causa della 
crisi. Ci sono piaciuti molto Giuseppe Zanotti 
Homme, che oltre aver già creato un trend 
con le sneakers è riuscito ancora una volta 
a rinnovarsi, Woolrich, sempre dall’ottimo 
rapporto qualità-prezzo, e i cappelli di Super 
Duper Hats, tre ragazzi giovani che hanno 
rielaborato con successo uno degli accessori 
più classici. Li introdurremo nello store”. 
Secondo i buyer, i top seller della prossima 
stagione saranno cappello e coppola. 
“Rispetto alle stagioni precedenti - conclude 
- si sta poi sviluppando sempre più il ‘mondo 
sneakers’, mentre per l’abbigliamento, 
ancora una volta, a Pitti sono emersi 
camouflage e il check”. (v.g.)

WHITE BOUTIQUE 
Via Nassa 4, 6900 Lugano

di Valeria Garavaglia

A lato, un cappello firmato Super Duper Hats. Sopra, 
due sneakers Giuseppe Zanotti Homme. Il cappello e le 
calzature sono parte delle collezioni A/I 2014-15.

A SIMON PROPERTY GROUP / KAEMPFER PARTNERS JOINT VENTURE

MCARTHURGLENGROUP.COM

ONE OF TWO LUXURY PIAZZAS AT MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET NOVENTA DI PIAVE NEAR VENICE

ENCHANTING    MCARTHURGLEN
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