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Hiding in New York No. 5 - Tiles For America, 2011 di Liu Bolin, artista cinese celebre per i suoi scatti “camaleontici” con l’arte del camouflage. Courtesy Eli Klein FineArt 
©Liu Bolin
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Diario di bordo

È piaciuto a molti, incluso Tom Ford, l’ultimo saggio di Glenn O’Brien. In effetti 
Essere uomo. Guida allo stile, da poco pubblicato in Italia (da Piemme), assicura 
una lettura gustosa, in un momento dove fioriscono i manuali dedicati all’eleganza 
fai-da-te. A firmarli sono per lo più ex-direttori di giornali dalla consolidata fama 
di bon vivant, perfidi fashion editor e novelli epigoni di Monsignor della Casa. Si 
rivolgono soprattutto al gentil sesso, ma ce n’è anche per il pubblico maschile che, 
in Italia, l’editoria ha tenuto per molto a digiuno di questi salvifici (?) contributi, 
facendo un po’ pensare che fossero solo gli americani (negli States questi libri 
impazzano da sempre) a necessitare decisive illuminazioni in fatto di stile. Certo, 
l’attuale offerta editoriale non è particolarmente confortante per gli aspiranti Cary 
Grant e Giovanni Agnelli. Alcuni manuali riflettono una realtà distante dalla vita 
di tutti i giorni, altri sono la palese cassa di risonanza di un certo consumismo made 
in England (e “made to measure”) e presuppongono, oltre a continui pellegrinaggi 
a Savile Row, un conto in banca da magnate del petrolio. Altri ancora diffondono 
verità così spocchiose e lapalissiane, che viene da chiedersi se davvero alcuni autori 
credano che il mondo sia popolato solo da “apocalittici”, ossia i supponenti arbritri 
elegantiarum ossessionati dallo chic elitario, e “sgraziati”, i trogloditi in calzino 
corto, canotta, infradito e catenone, laddove, invece, la realtà contempla molte 
altre “sfumature”. Non solo di grigio, come dimostra la nostra “bibliofila” preview 
sulle novità di Pitti Immagine Uomo che ha avuto la bella idea di tributare un 
omaggio al legame tra i libri e la moda. Certo, saggi come quello di O’Brien non 
bastano a dare valore e senso a queste guide. Sfogliandole, viene anzi da chiedersi 
se necessitiamo davvero di tali consigli. Perché accettare standardizzanti formule 
che non lasciano spazio alle differenze individuali e alla libertà di ciascuno - anche 
quella di commettere qualche veniale erroruccio? In fondo, non serve molto per 
dare il meglio di sé quando ci si veste. Lo conferma pure Honorè de Balzac. Nel 
suo Traité de la vie élégante, scrive infatti che “per distinguere la nostra vita nel segno 
dell’eleganza” occorre soltanto (e qui sta il punto) “quella indefinibile facoltà (forse 
lo spirito dei sensi!) che ci fa scegliere sempre le cose belle o giuste per davvero, le 
cose che nell’insieme concordano con la nostra fisionomia, con il nostro destino”. 
Chapeau!

Apocalittici e sgraziati
di Rocco Mannella

ADV EN uomo 2013 unico 207x265 Pambianco IT.indd   1 19/12/12   14:54
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OSSESSIONE
CAMOUFLAGE

di Rocco Mannella

Dalle trincee alle passerelle. Dall’abbigliamento militare al casualwear di tendenza. I tessuti mimetici si sono 
ritagliati un posto di primo piano nell’estetica contemporanea. E per la prossima primavera/estate dominano 
capi, arredi e accessori con la “sindrome del camaleonte”.

Valentino  
P/E 2013

Antonio Marras

Wall&Decò
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“Ero rimasta interessata alla 
struttura delle pietre. Avrei 
altrettanto bene potuto riportarla 
sulla carta ma trovavo più 
avvincente scoprire quanto 
perfettamente mi sarebbe riuscito 
riportare la struttura delle pietre 
sulla pelle del mio viso e quanto 
fosse possibile somigliare a 
delle pietre”. Ricorda così il suo 
esordio di body artist Veruschka, 
nell’autobiografia pubblicata 
lo scorso novembre da Barbes 
Editore. Negli anni 60, al culmine 
della sua carriera, l’enigmatica top 
model fece scalpore in un mitico 
reportage di Franco Rubartelli 
che la ritrasse nuda e perfettamente 
mimetizzata a rocce, alberi e 
sterpaglie. In questi scatti Veruschka 
evocò le sorprendenti metamorfosi 
degli animali dediti ai camuffamenti 
difensivi. E consacrò il camouflage 
nella fotografia di moda, in un 
momento in cui questo si stava 
avviando a diventare, nei circuiti 
dell’anti-fashion e del vestire freak, 
un imprescindibile macro trend 
attraverso la sua più accattivante 
espressione: i pattern mutuati dalle 

In alto: a sinistra, un 
modello di carta da 
parati della linea 
POPier Peint di Jean-
Charles de Castelbajac 
per  Jannelli & Volpi; 
a destra, il mosaico 
Opus Romano  di 
Fabio Novembre per 
Bisazza. Sopra, uno 
zaino di Vivienne 
Westwood Man e 
una bottiglia “limited 
edition” dell’amaretto 
Disaronno creata da 
Maharishi e Bagjack.

Pringle of  
Scotland

divise usate in trincea. Dall’era della 
contestazione giovanile in poi, i 
tessuti mimetici sono divenuti un 
must del guardaroba informale 
e, ciclicamente, conoscono 
picchi di grande popolarità. Per 
la prossima P/E, essi tornano 
in forte auge, soprattutto nel 
menswear di tendenza che ne 
conferma la peculiare varietà 
espressiva già messa in evidenza 
(nel 2004) dal monumentale saggio 
“DPM: Disruptive pattern 
material. An encyclopedia of  
camouflage”. Il volume scritto 
da Hardy Blechman, fondatore 
del brand Maharishi, analizza 
con una straordinaria ricchezza 
di immagini, le più significative 
evoluzioni del mimetismo. Non 
stupisce pertanto che il creativo 
inglese, considerato uno dei più 
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Da sinistra, in senso 
orario: una seduta di 
Essent’ial; una proposta 
di Jean Paul Gaultier 
per l’inverno in corso; il 
dettaglio del  boardshort 
“Malibù” progettato da 
Italia Independent  per il 
marchio Bear.

METAFORA DEI NOSTRI TEMPI 
“Il camouflage è un’allegoria del nostro mondo 
contemporaneo: mutevole, ingannevole, travestito. Ma il 
camuffamento come strategia è sempre esistito: negli animali, 
nella letteratura, nella musica, nel cinema, nelle arti e nel 
design. A partire dalle contestazioni giovanili contro la guerra 
del Vietnam, il tessuto camouflage è passato dalle uniformi 
militari allo street style, per poi arrivare alle passerelle. La 
tradizione sartoriale delle uniformi è stato il banco di prova 
di sarti e stilisti, tra cui Paul Smith, ed è un altro snodo 
di transito dell’elemento militare verso la moda di oggi 
che del pattern mimetico ha azzerato le originarie velleità 
protestatarie. L’innovazione principale nel campo del tessuto 

camouflage è un riflesso delle 
nuove tecnologie: i tessuti militari 
non seguono più un disegno a 
macchie pittoriche, ma a pixel, per 
far risultare le uniformi invisibili ai 
binocoli digitali”. Davide Fornari

Davide Fornari, laureato in architettura, 
insegna storia della grafica e interaction 
design presso il Laboratorio di cultura 
visiva della SUPSI di Lugano. Ha curato 
con Chiara Casarin, il libro “Estetiche del 
camouflage” (et al/Edizioni).

autorevoli conoscitori della moda 
“mimetica”, sia stato arruolato 
per reiventare il look dell’amaretto 
Disaronno che, da meno di un 
mese, sfoggia, in concept store di 
grido come Colette e Corso Como 
10, una  “divisa” stile “Commando” 
realizzata in una preziosa edizione 
limitata. In occasione dell’83esima 
edizione di Pitti Immagine Uomo, 
anche il marchio Bear ha preparato 
una capsule collection dominata 
dal tema mimetico. A progettarla 
è stato lo staff  creativo di Italia 
Independent che, da sempre 
innamorato del camouflage di 
gusto army, ha ridefinito i classici 
del brand  (come il boardshort 
“Malibù”) con un’inedita stampa 
“camouworld”. Il tema delle 
macchie irregolari adottate nelle 
divise da combattimento a partire 
dal primo conflitto mondiale 
torna prepotentemente anche nel 
menswear proposto da Valentino 
per la P/E 2013. Maria Grazia 
Chiuri e Pier Paolo Piccioli, 
designer della maison, lo hanno 

Senza titolo-4   1 19/12/2012   17.50.55
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Dall’alto, in senso 
orario: un completo di 
Phenomenon; “Panda”, 
un’opera dell’artista Liu 
Bolin che ha esposto alla 
galleria Eli Klein Fine 
Art di New York; un 
abito di Miharayasuhiro 
che rilegge in chiave 
mimetica le tipiche nuvole 
dell’iconografia jap; la 
performance “Urban 
camouflage” di Sabina 
Keric & Yvonne Rundio.

IL RISCATTO DELL’ “UOMO INVISIBILE” 
Si fa davvero fatica a distinguerlo dagli ambienti in cui, truccato 
con meticolosa maestria, si mimetizza e si fa fotografare. Come un 
camaleonte, l’artista Liu Bolin (classe 1973), abbandona le sue umane 
fattezze e, nelle sue sorprendenti performance, si identifica totalmente 
con gli sfondi che, volta per volta, sceglie per  stimolare la riflessione 
sul rapporto tra l’individuo e la società, l’uomo e la natura. Un’idea 
venutagli quando, nel 2005, il governo cinese decise di abbattere a 
Pechino il quartiere di Suo Jia Cun che ospitava una popolosa comunità 
di artisti. In quella circostanza Liu si fece ritrarre in diversi luoghi della 
città dopo essersi fatto truccare in modo da risultare del tutto invisibile. 

Il messaggio era chiaro: protestare contro una politica che negava il 
valore (e l’identità) degli artisti. Da allora il performer ha adottato 

il camouflage come il suo marchio di fabbrica. I risultati sono 
sorprendenti e fanno pensare. Al performer cinese lo scorso anno 
sono state dedicate due importanti mostre: “Lost in Art” (alla 
galleria Eli Klein Fine Art di New York) e “A secret tour” (al Museo 
Hendrick Christian Andersen della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma). 

Liu Bolin è nato Shandong nel 1973 e ha studiato all’Accademia Centrale d’Arte 
Applicata di Pechino. 

scelto per capienti 
cartelle, trench con 
lucide finiture gommate 
e running shoe con 

applicazioni in pelle 
tagliata al laser. Negli ultimi 
tempi, sono stati però gli stilisti 

dell’avanguardia giapponese, 
da sempre grandi fan del look 
mimetico (si pensi solo a Nigo 
del brand A Bathing Ape), a 
fornire le interpretazioni più 
originali dei tessuti camouflage. 
Valga per tutti l’esempio di 
Takeshi Osumi, fondatore della 
cult-label Phenomenon, che, nella 

sua ultima collezione maschile, ha 
abbinato questi pattern a vivaci 
stampe digitali con esplosivi 

bouquet di fiori. Anche il mondo 

dell’interior design ha risposto agli 
ultimi richiami del camouflage 
che ha ispirato le più accattivanti 
fantasie di “Out”, la prima 
collezione di rivestimenti decorativi 
per esterni di Wall&Decò, e un 
modello di mosaico disegnato da 
Fabio Novembre per la collezione 
“Opus Romano” di Bisazza. 
Ma sono soprattutto gli artisti 
contemporanei a proporre le visioni 
più imprevedibili del mimetismo. 
Come il duo tedesco composto da 
Sabina Keric & Yvonne Rundio 
artefici di provocanti performance 
non autorizzate nei centri 
commerciali dove si propongono 
con tridimensionali travestimenti 
che le fanno scomparire tra i banchi 
delle merci esposte.  
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BRIONI  
E L’ARITMETICA 

DELLO STILE
di Enrico Maria Albamonte

Equilibrio e creatività, tradizione e rinnovamento, colore e geometria. Dopo l’acquisizione DA PARTE di 
PPR Brioni rinasce con un nuovo direttore creativo, il primo della sua lunga storia: Brendan Mulla-
ne, inglese purosangue ed educato all’alta moda francese ma di casa nel milieu della sartoria tricolore.  
Ritratto di un ragazzo che farà strada.
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INTERVISTA | BRENDAN MULLANE

Trentasette anni appena 
compiuti, segno zodiacale 
Scorpione, solare, ironico, 

aperto. Brendan Mullane è l’uomo 
del destino di Brioni. Al creativo 
londinese la maison romana sinonimo 
di artigianato col pedigree, nata 
nella Hollywood sul Tevere degli 
anni 50 e amata da Obama, Donald 
Trump, Schwarzenegger e Mandela, 
ha affidato le redini del suo ufficio 
stilistico, ma soprattutto le chiavi del 
suo futuro. La posta in gioco è molto 
alta: definire la nuova identità estetica 
di un marchio globale ancorato al 
classico, ma non allergico a una 
dosata stravaganza che oggi punta a 
conquistare una clientela più giovane 
di età o di pensiero. Con l’obiettivo di 
entrare a gamba tesa nei nuovi mercati 
come Russia e Cina, dove presto 
saranno aperti nuovi monomarca 
diretti. Se agli esordi il colpo d’ala fu 
lo smoking colorato in seta cangiante 
dedicato a un aristocratico rubacuori 
da esportazione, oggi la scommessa è 

aggiornare il formale, contaminandolo 
con i codici dello sportswear, per 
piacere sempre di più agli artisti, 
agli architetti e agli intellettuali oltre 
agli habitué della stanza dei bottoni: 
statisti di spessore, teste coronate o 
magnati dell’alta finanza. Non per 
niente il nuovo corso della maison 
è stato svelato in anteprima a livello 
internazionale a Roma nel corso di 
un evento al Maxxi, la nuova culla 
dell’arte contemporanea della capitale 
progettata da Zaha Hadid. Mullane, 
ex braccio destro di Riccardo Tisci 
per il menswear di Givenchy, con un 
passato da Hermès e Louis Vuitton, si 
racconta a Mood in questa intervista 
esclusiva.

Può tracciare un identikit del 
nuovo menswear di Brioni?
Il nuovo look mira a ringiovanire la 
clientela attirando in atelier i rampolli 
dei nostri più devoti fan. Il fit sarà 
più asciutto, le giacche sciancrate 
preferibilmente doppiopetto e con 

A sinistra: un 
nuovo look 
disegnato 
da Mullane, 
presentato 
in anteprima 
al Maxxi di 
Roma. A destra: 
un’immagine 
dalla campagna 
Brioni per l’A/I 
2012-13
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revers a lancia, si accorceranno di 3 
centimetri e saranno più anatomiche. 
Delle giacche mi interessa scoprire 
l’anima, costruirle dentro e fuori. 
Inoltre fra i colori per il prossimo 
inverno ci sarà molto blu che è il mio 
prediletto anche abbinato al grigio, 
e sicuramente non mancheranno le 
pellicce, come il baby astrakan, che 
sono la mia passione e con cui ho 
realizzato anche dei pull a collo alto. 
L’idea è quella di valorizzare il grande 
know-how sartoriale di Brioni per 
dar vita a qualcosa di completamente 
nuovo: silhouette moderne e 
architettoniche, dettagli interessanti 
mutuati dallo sportswear più sontuoso 
e dagli accessori. Il tutto corredato da 
un grande studio delle proporzioni per 
cui ogni singolo capo diventa quasi il 
risultato di un calcolo pitagorico. E poi 
mi piace il fatto che le varie divisioni 
del mondo Brioni, dal formale alla 
maglieria, passando per la pelletteria, le 
cravatte e le camicie, possano dialogare 
fra loro in libertà favorendo un’osmosi 
fra i rispettivi codici distintivi. Al di 

là del tuxedo fatto a regola d’arte per 
cui Brioni è giustamente famoso, c’è 
tutto un gusto casual chic che è ancora 
da esplorare. Ma senza stravolgere i 
canoni della tradizione: il mio compito 
è infondere contenuti stilistici nuovi 
e contemporanei in una maison che 
opera nel business dell’eleganza. 
Prendiamo la travel jacket degli anni 
60: opportunamente modificata può 
diventare un blouson modernissimo.

Che cosa condivide con questa 
maison che ha fatto la storia del 
made in Italy?
La passione per l’artigianato e lo 
stakanovismo dei suoi sarti, giovani 
e motivati, che si sono fatti le ossa 
nella scuola interna all’azienda. È un 
piacere lavorare con loro. Anch’io 
ho una formazione tecnica acquisita 
alla Kingston University di Londra. 
Ma sono sempre entusiasta all’idea 
di apprendere tecniche nuove e 
segreti che prima ignoravo. La prima 
volta che sono entrato negli archivi 
di Penne (il quartier generale della 

A sinistra un altro look di Mullane per Brioni presentato al Maxxi di Roma. In alto 
a destra: Geoffrey Rush in abiti Brioni in una scena del film “La migliore offerta”  
di Giuseppe Tornatore
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sartoria Brioni in Abruzzo ndr.) mi 
sono sentito come un bambino in 
un negozio di caramelle. Io e il mio 
staff  siamo una grande famiglia: ci 
confrontiamo su tutto. Non sono 
il genere di stilista che si interessa 
della creatività pura delegando la fase 
esecutiva e produttiva ai modellisti. 
Adoro vivere e lavorare in azienda. 
Questa gente è straordinaria: non ti 
dicono mai di no e sono galvanizzati 
dalle difficoltà. E poi mi sento anche 
un po’ italiano: conosco il vostro 
metodo di lavoro perché in passato 
ho avuto contatti frequenti con vari 
confezionisti italiani di prestigio.

Chi è esattamente l’uomo  
di Brioni?
Uno che ha le idee chiare e fila dritto 
per la sua strada, un uomo di successo 
che viaggia e sa scegliere, insofferente 
dei diktat. Uno che usa il tailoring 
come strumento di seduzione e come 
fonte di sicurezza, instaurando una 
relazione molto intima con gli abiti che 
indossa. In generale amo molto attori 

come Morgan Freeman e sicuramente 
Michael Fassbender, capace di scelte 
controcorrente. Inoltre sono attratto 
da architetti carismatici come Peter 
Zumthor e seguo molto artisti come 
Trisha Donnelly, che lavora su blocchi 
di marmo italiano, e Rosemarie 
Trockel, che invece si ispira al 
movimento “Art and Crafts”  
e manipola il legno scuro.

Che musica ascolta?
Mi piace molto Beth Ditto  
dei Gossip.

Il suo libro preferito?
“Wild Swans” di Jung Chang.

Il film che ama di più?
“Il colore viola”.

Dove sempre?
A Roma, dove mi trasferirò  
a breve.

Dove mai?
Dovunque non ci sia cultura. 

Brendan Mullane al lavoro in azienda
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LO SPORTSWEAR 
DELLA VIA EMILIA 

di Valeria Garavaglia

A METà DEGLI ANNI 70, GRAZIE A UN GRUPPO DI CREATIVI NATI TRA REGGIO EMILIA, PARMA E BOLOGNA, NASCE L’AB-
BIGLIAMENTO SPORTIVO-CASUAL CONTEMPORANEO, RAFFINATO E METROPOLITANO. UNO STILE CHE HA INFLUEN-
ZATO - E ISPIRA TUTTORA - NON SOLO LA MODA ITALIANA, MA ANCHE IL FASHION INTERNAZIONALE.

In principio fu il formale. Nella 
genesi dell’abbigliamento maschile 
italiano, fino a metà degli anni 

70, a prevalere erano i protagonisti 
della tradizione sartoriale che, armati 
di metro e spilli, confezionavano 
abiti su misura per l’élite borghese 
e i businessman dell’epoca. Ciò che 
non apparteneva al bel vestire, fatto 
di ampi colletti, spalle strutturate e 
pochette all’occhiello, era quello che 
oggi si definisce “workwear” inteso 
come uniformi da lavoro, oppure 
“activewear”, ossia il vestiario per 
lo sport attivo. Tuttavia, proprio 

nel decennio delle due grandi crisi 
petrolifere, lo scenario della moda 
uomo vide, nel distretto emiliano, 
le prime radici di un fenomeno 
che sarebbe divenuto poi una vera 
rivoluzione, ovvero la nascita dello 
sportswear contemporaneo. 
Secondo il Dizionario della Moda 
(edizione 2010), sportswear è una 
parola di origine americana che, se 
inizialmente indicava i capi usati per 
lo sport, nel tempo “è stata impiegata 
per indicare, in maniera più generica, 
un abbigliamento di stile casual, 
costituito prevalentemente da capi 
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separati e mixati tra loro, un modo di 
vestirsi che si contrappone a quello 
più formale da ufficio, quindi da città”. 
Questo modo di vestirsi più sportivo 
e mutuato dal mondo anglosassone 
iniziò ad affacciarsi sul mercato grazie 
a un gruppo di creativi, tutti di una 
zona ben precisa dell’Italia: l’Emilia. 
I nomi sono quelli del bolognese 
Massimo Osti, di Olmes Carretti, 
nato in provincia di Reggio Emilia, e 
dei cosiddetti “parmensi”, tra cui i più 
noti sono Guido Pellegrini e Filippo 
Alpi. 

THE GODFATHER 
OF SPORTSWEAR
Massimo Osti, scomparso nel 2001 
a soli 59 anni, in una monografia a 
lui dedicata (dal titolo Ideas from 
Massimo Osti, edita da Damiani) 
è stato definito “the godfather 
of  sportswear”, il padrino dello 
sportswear. Diplomato in grafica, ha 

iniziato con dei disegni per una linea 
di t-shirt in cui sono state per la prima 
volta applicate alla moda tecniche 
come la quadricromia e la serigrafia. 
Da qui l’idea, nel ’74, di lanciare una 
collezione completa per uomo, che 
chiamò inizialmente Chester Perry 
e che poi (a causa dell’assonanza 
con l’inglese Fred Perry) divenne 
la CP Company. “CP Company 
rappresentava un passo avanti verso 
un tipo di abbigliamento disinvolto, 
casual, ma metropolitano”, sostiene 
Alessandro Calascibetta, direttore 
moda uomo RCS. “Aveva uno stile 
raffinato e piuttosto minimal e una 
forte componente di innovazione. 
Ha destrutturato il classico, era tra i 
pochissimi allora a proporre colli delle 
camicie piccoli e tra i primi a smettere 
di imbottire le spalle delle giacche”.
Ai primi anni 80 risale invece la 
nascita di Stone Island, che vede 
protagonista sempre Osti insieme 
ad altri soci tra cui Guido Pellegrini. 
“L’intuizione per Stone Island venne 
a Pellegrini – racconta Luciana 
Croci, storica collaboratrice dello 
stilista parmense - vedendo in un 
autogrill il telone di un camion. Era 
in nylon trilobato, un tessuto molto 
pesante, quasi doppio, e bicolore. Così 
nacque l’idea dei capispalla bicolori 
fatti con tessuti accoppiati, e fu un 
successo pazzesco”. Successivamente 
Pellegrini, che alla fine degli anni 70 
aveva già fondato il brand Martin Guy, 
prese una strada diversa. Osti invece 
proseguì con Stone Island, facendo 
della sperimentazione un diktat. A 
lui si deve la messa a punto di nuovi 
materiali brevettati come il Rubber 

In apertura, Massimo Osti al 
lavoro. Qui sopra e in alto, la 
Ice Jacket creata da Osti per 
Stone Island e la cronologia dei 
marchi da lui fondati (tratte dalla 
monografia “Ideas from Massimo 
Osti”, Damiani).
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Flax e il Rubber Wool, in cui il 
lino e la lana assumono un nuovo 
aspetto attraverso la spalmatura 
gommata che dà maggiore 
resistenza e impermeabilità, 
l’accoppiata lana-jersey di nylon, 
o della Ice Jacket, una giacca 
capace di cambiare colore al variare 
della temperatura. Più avanti, i 
due marchi sono stati assorbiti dal 
gruppo tessile biellese della famiglia 
Rivetti, che tuttora controlla Stone 
Island mentre CP Company è da 
alcuni anni di proprietà di Enzo 
Fusco. A cavallo del 2000 Osti creò 
insieme a Levi’s e Philips la prima 
linea di abbigliamento hi-tech con 
telefono cellulare e lettore Mp3 
incorporati, ma anche il giaccone 
con monopattino, il gilet con torcia 
sulla schiena e il parka con cuffia 
antirumore nel cappuccio. Ma la 
sua più importante innovazione 
è stata l’invenzione del tinto in 
capo applicato ai capispalla, che ha 
rivoluzionato l’industria della moda. 
“Nello stesso periodo in cui è nato 
Armani e l’abbigliamento di gusto 
fashion, gli emiliani hanno spostato 
un po’ l’asse dell’abbigliamento 
maschile verso lo sportswear con 

collezioni basate su un prodotto 
tinto in capo che allora non 
esisteva”, prosegue la Croci. “Era 
uno sportswear cittadino, raffinato. 
Poi è arrivato il gruppo veneto (si 
veda in proposito Pambiancoweek 
N. 11 del 2007, ndr) di cui facevano 
parte nomi come Adriano 
Goldschmied, Gegè Schiena, 
Claudio Buziol e Renzo Rosso, 
che però si sono specializzati più nel 
denim”.

L’UOMO  
DEI PRODOTTI 
ICONA
Se Massimo Osti ha il merito di aver 
portato il piumino dalla montagna 
nelle città, a Olmes Carretti si 
deve lo sdoganamento della felpa, 
dallo sport alla metropoli. Il primo 
brand da lui fondato - e l’unico 
di denim - nel ’75 è stato Spitfire 
Jeans, prodotto dalla Rifle di 
Barberino. L’anno successivo 
Carretti crea S. Moritz, raffinata 
collezione di maglieria, cui fanno 
seguito marchi come By American 
e Best Company che, con il 
sostegno della Biesseci di Carpi, 

Sopra da sinistra, la Goggle Jacket 
di Massimo Osti per CP Company, 
Olmes Carretti.
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conoscono un successo globale 
grazie a prodotti icona come le 
felpe e le t-shirt in jersey. “La storia 
di Best Company – spiega Carretti 
- è stata davvero sperimentale. Per 
la prima volta nel mondo la grafica 
è stata applicata all’abbigliamento 
e sono stati utilizzati per le felpe 
materiali come seta o cachemire. 
Il posizionamento era molto alto: 
allora, una felpa Benetton costava 
20mila lire, le nostre anche 140mila. 
La stessa Emporio Armani era più 
commerciale. D’altronde, in ogni 
collezione c’era una forte creatività, 
avevo molta libertà. L’uso del colore 
era fondamentale, e in questo sono 
stato influenzato soprattutto dai 
miei viaggi in India”. La Biesseci, 
che controllava Best Company, 
American System, Il’s e Olmes 
Carretti, è arrivata nel 1989 a un 
fatturato di 300 miliardi di lire, 
compreso l’indotto delle licenze. 
In 4 anni l’azienda aveva raggiunto 
un sell-in di 20 milioni di pezzi 
prodotti e consegnati e dava lavoro 
a migliaia di dipendenti. Carretti 
collabora anche con successo con 
altri brand, come Robe di Kappa, 
Fiorucci e Henri Lloyd, per cui 

disegna la Consort, la giacca usata 
da Chichester per il primo giro del 
mondo che diventa un must per 
i paninari milanesi negli anni 80. 
“La Consort ha avuto un grande 
successo nel contesto giovanile e 
soprattutto urbano perché la società 
stava cambiando”, afferma Carretti. 
“Le donne lavoravano e avevano 
sempre meno tempo da dedicare 
alla famiglia. Da qui la ricerca di capi 
facili da usare e lavare, la Consort 
si metteva in lavatrice la sera e la 
mattina dopo era perfetta. I paninari 
non hanno più di tanto contribuito 
alla nostra popolarità. Per i primi 
due anni non abbiamo speso una 
lira in marketing, il cliente comprava 
i prodotti d’impulso”. 
Nel 2011 il designer, che dalla fine 
degli anni 90 si è dedicato al tessile 
e ai tappeti, è tornato in pista con 
Henri Lloyd creando un’edizione 
riattualizzata della Consort, mentre 
a Pitti Uomo di gennaio presenta 
due nuove versioni della RWR e 
la Mariner, una giacca da regata di 
nylon impermeabile e termosaldata, 
ma dal look urbano. 
Carretti, in realtà, non definisce se 
stesso e gli altri emiliani “designer”, 

A sinistra, un’immagine storica di 
Best Company. Sopra, la giacca 
RWR Henry Lloyd firmata da Olmes 
Carretti presentata a Pitti Uomo N.83
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bensì “uomini-prodotto”.  “Gli 
uomini-prodotto, come me, 
Massimo Osti, Guido Pellegrini 
e pochi altri – racconta - si sono 
inventati da soli, cogliendo 
dal mercato esigenze che le 
grandi aziende, poche e molto 
standardizzate, non avevano 
compreso. Ralph Lauren negli Usa 
(che sono sempre 10 anni avanti a 
noi) è stato un maestro in questo. 
Lavorando come commesso per 
Brooks Brothers ha capito prima 
di tutti le richieste della società, 
le stesse che poi sono arrivate 
da noi”. Carretti ha iniziato con 
i negozi dell’usato. “I clienti mi 
chiedevano prodotti nuovi, che 
non esistessero sul mercato. Da 
qui l’idea creativa, sviluppata grazie 
all’industria di Carpi e Mantova, che 
faceva prodotti più facili”. Un’idea, 
quella di essere “altro” rispetto 
al mondo del fashion, condivisa 
anche da Osti. “Osti amava 
definirsi un producer”, spiega 
Carlo Rivetti, attuale presidente 
di Stone Island. “Proveniva dalla 
grafica e non so quanto fosse 
interessato alla moda, si muoveva 
in logiche completamente diverse. 

All’epoca, si tentò più volte di farlo 
venire a lavorare a Milano. Lui 
volle rimanere sui colli bolognesi 
attaccato alle sue radici. E questa 
forse è stata la sua forza”.

ANGLO-
AMERICAN 
PARMA 
I parmensi Filippo Alpi e Guido 
Pellegrini, hanno conosciuto una 
popolarità inferiore a quella dei 
colleghi emiliani. Pellegrini a metà 
degli anni 70 ha fondato insieme 
ad altri soci il brand Martin Guy. 
La proposta era quella di un 
abbigliamento sportivo cittadino e 
sofisticato, dal sapore inglese, che 
impiegava anche la pelle. Lo stile di 
Filippo Alpi era invece più lezioso, 
dandy ma disinvolto. Alpi subiva 
da un lato l’influenza del mondo 
anglosassone da parte del padre, 
titolare di un’importante boutique 
a Parma e spesso in viaggio in 
Inghilterra, e dall’altro condivideva 
con la sorella Alessandra, mente 
creativa del marchio di womenswear 
Seminole, quella del sud della 
Germania. Utilizzava pochi colori e 

Sopra, un’altra storica campagna 
di Best Company. In alto a destra, 
bozzetto di Guido Pellegrini 
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diversi dettagli dei suoi capi, come 
i colli bassi, i bottoni dorati o di 
acciaio, erano mutuati dalla moda 
della Baviera e del Tirolo. “Nelle 
creazioni di Alpi e Pellegrini si 
riflette molto la cultura parmense - 
racconta Carretti – che ha radici nel 
bonapartismo ottocentesco. Parma 
aveva un gusto molto perbene nel 
vestire. Io provenivo dalla cultura 
rurale della provincia emiliana, 
perciò ho fatto il prodotto più 
‘povero’”.
L’Emilia, quindi, era un terreno 
fertile per lo sviluppo dello 
sportswear per diverse ragioni. La 
cultura rurale, da cui la richiesta 
di prodotti di facile uso diversi dal 
formale. La presenza della Tintoria 
Martelli, in cui si sono svolti i 
primi esperimenti sui capi finiti. E 
l’appeal della cultura anglosassone. 
“Inizialmente, come GFT – 
afferma Rivetti - vedendo la crescita 
di questo abbigliamento sportivo 
contrapposto al formale, facemmo 
una ricerca sull’eccellenza in Italia 
nel settore e scoprimmo le linee di 
Massimo Osti. Dall’analisi emerse 
anche che la regione italiana più 
sensibile alla cultura anglosassone 
e in cui gli sport americani hanno 

maggior successo è proprio l’Emilia. 
All’epoca si parlava addirittura di 
‘anglo-american Parma’. Gli emiliani 
ripresero gli originali anglosassoni, 
capi per performance reali nel 
mondo militare o in quelli della 
caccia e della pesca, e li importarono 
reinterpretandoli con il buon gusto 
italiano, spesso cambiando il 
tessuto e introducendo i colori”. 

TRIONFA 
LO STILE 
TRASVERSALE
Dal distretto emiliano lo sportswear 
si è poi diffuso in tutto lo Stivale, 
invadendo le città e contaminando 
progressivamente le altre tipologie 
dell’abbigliamento maschile, il 
formale o fashion da un lato e 
l’activewear dall’altro. Da una 
ricerca presentata al Convegno 
Pambianco nel 2000, emergevano 
due tendenze: le aziende del classico 
e dell’activewear iniziavano a 
spostarsi verso lo sportswear e le 
realtà di sportswear tendevano a 
salire verso fasce alte del mercato. 
Pioniere in questo senso è stato 
Giorgio Armani, che nel 1981 ha 
lanciato la linea di capi sportswear e 

A sinistra, Carlo Rivetti. Sopra, un’immagine dal libro 
“Stone Island Archivio “982-’012” (Silvana Editore), 
dedicato ai 30 anni del marchio.

JOIN US @

DENIMFRIENDS.COM

What you think you knew about denim... You don’t. Let us surprise you, always being at the forefront.

İSKO, INNOVATION IS ON.

İSKO is a trademark of SANKO TEKSTIL

REWRITING THE RULES.

ISKO_Pambianco_IT_1_8_13.indd   1 18/12/12   16.53
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jeans Emporio Armani, aprendo 
poi il primo negozio in via Durini 
a Milano. Nei primi anni 90 è stato 
il turno di Zegna con il marchio 
ZSport, seguito successivamente da 
ZZegna. Verso la fine del decennio 
fecero poi scalpore le sneakers 
Puma by Jil Sander, antesignane 
del fenomeno delle partnership 
tra le griffe e i marchi dell’active, 
mentre Prada lanciò le linee Prada 
Sport e Prada Luna Rossa, tuttora 
in produzione. 
“Lo sportswear urbano vero e 
proprio – sottolinea Calascibetta 
-  lo identifico di più con un 
periodo successivo, gli inizi degli 
anni 90. Allora nomi come Jil 
Sander, che all’epoca disegnava 
anche Prada, Neil Barrett ed 
Ennio Capasa con Costume 
National hanno introdotto i 
tessuti tecnologici utilizzati per i 
capi sportivi tecnici, come il nylon 
o l’elastam, nell’abbigliamento 
formale-sportivo metropolitano. 
Nelle città spopolavano capi come 
i pantaloni in nylon con bande 

laterali tipo le tute Adidas, gli 
zainetti, e il colore predominante 
era il nero. Gli emiliani avevano 
uno stile che definirei più casual, 
anche se diverso dal casual rilassato 
e perbene di Ralph Lauren, o 
brand come Brooksfield e Henry 
Cotton’s”. Secondo il giornalista, 
dopo il periodo emiliano lo 
sportswear si è un po’ “indurito” 
negli anni 90, ma ora sono tornati 
a prevalere la praticità e il comfort. 
E la sportswearizzazione della 
moda maschile, favorita anche da 
fenomeni come il casual Friday, 
arrivato anche in Europa dagli Usa, 
ha reso vincente uno stile crossover 
e trasversale, un formale meno 
impegnativo. “Oggi – conclude 
la Croci - si cerca di ritrovare lo 
sportswear raffinato, che va a 
braccetto col classico, dell’epoca 
del distretto emiliano. È un po’ 
quello che hanno fatto con successo 
Diego Della Valle con Fay o 
Brunello Cucinelli, elevando quel 
gusto nell’ambito del lusso”. 

Sopra, Alessandro Calascibetta. A 
destra, ispirazione per un giaccone 
Stone Island di Massimo Osti.
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Dockers MCS We The People
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VOLUMI 
IN 

LIBERTÀ
di Rocco Mannella

Bruce Chatwin, Truman Capote, Samuel Beckett, Wil-
liam Burroughs, Chuck Palahniuk, Jay McInerney, Jo-
nathan Ames e pure il nostro Fabio Volo. C’è un po’ 
di tutti questi scrittori, del loro look e di quello 
dei loro più riusciti personaggi, nelle collezioni 
maschili del prossimo autunno/inverno che flirta-
no snobisticamente con il vestire british, cavalcano 
l’onda del cosmopolitismo high-tech e rileggono i 
feticci ready to wear di avventurieri e globe-trotter. 
Orientamenti stilistici, questi, che in linea con ”Bo-
okswearmania”, l’omaggio tributato dall’83esima edi-
zione di Pitti Immagine Uomo al legame esistente tra 
la moda e i libri, abbiamo voluto presentare in ideali 
pagine-libreria. Tutte da sfogliare.

Pepe Jeans 
London

A sinistra, 
“Tanimoto”, 
libreria 
autoportante a 
moduli di Vico 
Magistretti. 
Disponibile in 
legno di rovere o 
faggio, è prodotta 
da De Padova. 
A destra, la cover 
del libro “Vivere 
con i libri” di 
Giuseppe Molteni 
e Roberta Motta 
(Mondadori).
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2. City Time

3. Càrrel

1. Dekker

6. Angelo Nardelli 1951

4. L.B.M. 1911

5. Bruno Magli
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Il classico vestire “all’inglese” offre inediti 
spunti interpretativi a un guardaroba che fugge 
deliberatamente la sicurezza di abbinamenti facili e 
scontati. Per sperimentare, non senza un pizzico di 
snobismo, abbinamenti e mix di gusto aristo-country.

1  Dekker. Ha l’interno interamente foderato in gabardine 
lavato e “stressato” il cappotto doppiopetto di gusto retrò. 
2  City Time. Giacca due bottoni in tweed lavato su 

pantaloni in velluto e gilet mélange. 3  Càrrel. Colletto 
francese per la camicia in cotone mercerizzato a righe 
intercalate. 4  L.B.M. 1911. È realizzata in lana Shetland 
e cotone la giacca tinta in capo lavorata a punto maglia. 
5  Bruno Magli. Mid-boot in vitello liscio con motivo 

impunturato. 6  Angelo Nardelli 1951. Montgomery in 
tessuto a maglia su giacca “Hydro” in misto di lana/cotone 
e pull in angora con colletto in cashmere. 7  Fred Perry. 
Pull in lana merinos extrafine con doppio colletto  
a contrasto. 8  Campomaggi. Cartella 24 ore in vacchetta 
tinta in capo e realizzata a mano. 9  Cantarelli. Ha il 
sottocollo a contrasto la giacca in cotone garzato effetto 
cashmere della linea “Absolut”. 10  Rodrigo. Ha i bottoni in 
pelle il pull in misto lana lavorato a coste inglesi con inserti 
in tessuto.

9. Cantarelli

7. Fred Perry

65

8. Campomaggi

10. Rodrigo

Snob effect

Sullo sfondo, “B-Side”, libreria modulare con ripiani in 
MDF laccato nero e bianco. Di Patricia Urquiola per 
Moroso.  Sopra, la copertina del libro “Nomad” di Stella 
Court (L’Ippocampo).

PITTI UOMO | PREVIEW A/I 2013-14
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5. Brooksfield4. Geox

3. Gant Rubber

1. 18CRR81 Cerruti

6. Herno

2. Les Copains
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Un look dinamico e scattante, grintoso e cosmopolita 
che trova il suo ideale habitat nelle grandi città del 
mondo. Con una chiara predilezione per i colori scuri, 
le silhouette asciutte e i dettagli che riflettono le ultime 
evoluzioni dell’high-tech. 

8. Paoloni

9. GJ Gaudi Jeans

10. BB Washed by Bruno Bordese

7. Marina Yachting

Dark side
1  18CRR81 Cerruti. Giubbino in neoprene con dettagli 

in nappa ton sur ton su pantaloni di linea asciutta. 2  Les 
Copains. Giacca in lana ritorta lavorata a coste. 3  Gant 
Rubber. Maglia doppiopetto in lana lavorata a coste  
con bottoni logati. 4  Geox. Sneaker alta in pelle con suola 
ultralight impermeabile. 5  Brooksfield. Trench in gabardine 
di microfibra cangiante con bottoni in corno e sottocollo 
doppiato in flanella. 6  Herno. Ha un design ergonomico e i 
polsini in Lycra il bomber in maglia idrorepellente con interno 
staccabile imbottito in vera piuma. 7  Marina Yachting. 
Montgomery in panno di lana e cotone gommato con alamari 
in legno. 8  Paoloni. Giacca destrutturata in lana shetland 
con disegno a maxi check. 9  GJ Gaudi Jeans. Piumino 
con cappuccio staccabile, zip pressofuse e fodera interna a 
contrasto. 10  BB Washed by Bruno Bordese. Alta suola a 
contrasto per la sneaker in pelle con bottoni in metallo brunito.

Sullo sfondo, libreria di Misuraemme. Sopra, la 
copertina del libro “Il gentleman. Il manuale 
dell’eleganza maschile” di Bernard Roetzel 
(Gribaudo).

67
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5. MW Michael Wong by Giorgio Fedon

2. Henry Cotton’s
1. La Martina

3. Manuel Ritz

6. Manas

4. Blauer

68
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Accattivanti accenni “military” e filtrati riferimenti 
all’abbigliamento di viaggiatori e avventurieri 
consegnati al mito: definiscono le coordinate stilistiche 
di parka, montgomery, duffle-coat, sneaker e borsoni 
dallo spirito libero e un po’ ribelle. 

8. Ra-Re

7. Ivy Oxford 

Road trip

1  La Martina. Borsone da viaggio “Patagonia” in morbida 
pelle con tasca frontale zippata. 2  Henry Cotton’s. Ha i 
dettagli in pelle stone-washed il “parkour” in lana moulinè 
e cotone cerato. 3  Manuel Ritz. Esibisce slanciati revers a 
contrasto la giacca sciancrata in tessuto camouflage.  
4  Blauer. Pesa solo 100 grammi il piumino in nylon 

ultralight con interno a contrasto. 5  MW Michael Wong by 
Giorgio Fedon. Punta su un’immagine vagamente vintage il 
capiente borsone in canvas e pelle. 6  Manas. Running shoe 
in suede, pelle e tessuto con punta leggermente rialzata.  
7  Ivy Oxford. Si chiude a scomparsa la combat-vest  

in piuma d’oca con colletto staccabile. 8  Ra-Re. Esibiscono 
parziali rattoppi decorativi e motivi di pieghe permanenti 
i jeans della linea “Vintage Recycle”. 9  Bomboogie. Ha 
ampie tasche applicate il parka sfoderato con interno in nylon 
imbottito in “primaloft”. 10  Voile Blanche. Sneaker in pelle di 
montone e tessuto “memor-shape” effetto carta.

Sullo sfondo, la libreria “Jazz” in rovere laccato di 
Doimodesign. Sopra, la copertina del libro “Vintage 
menswear” di Josh Sims, Roy Luckett e Douglas 
Gunn. (L’Ippocampo).

10. Voile Blanche
69

9. Bomboogie
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CONFERME 
MASCHILI

di Valeria Garavaglia

I marchi protagonisti della rassegna di Firenze indicano le macro-tendenze. Difficile vedere una svolta. 
viene infatti ribadito lo stile cross-over a cavallo tra classico e sportivo. Mentre sul fronte delle strategie, 
le imprese continuano a spingere sull’incremento delle quote di fatturato oltre confine. 

È il momento delle conferme per  
Pitti Immagine Uomo N.83, 
che riunisce gran parte degli 

addetti ai lavori della moda maschile 
internazionale per incontrarsi, fare il 
punto della situazione e soprattutto 
mettere in mostra i frutti della propria 
creatività per la prossima stagione 
invernale. A giudicare dalle indicazioni 
di alcuni tra i principali player del 
settore, sia nel segmento formale sia in 
quello più sportivo o disinvolto, le 
macro-tendenze che affiorano dal 
panorama del menswear tricolore sono 
due, e sostanzialmente ribadiscono 

trend già in atto da qualche stagione 
più che segnare una vera e propria 
svolta. La prima conferma concerne la 
sfera dello stile. La seconda, le strategie 
di sviluppo internazionale. In termini 
stilistici, se in passato la scena della 
moda uomo era dominata dal formale, 
e dagli anni 80 in poi si è assistito alla 
rivoluzione dello sportswear (si veda in 
proposito l’articolo a pagina 53), gli 
uomini contemporanei dimostrano di 
apprezzare sempre di più uno stile 
cross-over, a cavallo tra il classico e lo 
sportivo. “Il 50% del nostro business 
oggi – racconta Edgardo Bianchi, 
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AD di Lubiam - è rappresentato dalla 
giacca tinta in capo, che proponiamo 
con il nostro brand giovane 
L.B.M.1911. Dal punto di vista 
estetico è più informale e fresca, adatta 
al tempo libero e da portare anche con 
i jeans. Inoltre è molto difficile da 
realizzare a certi livelli, siamo solo in 
tre o quattro produttori al mondo e 
noi siamo i leader di mercato nella 
nostra fascia. All’interno del portfolio, 
L.B.M.1911 cresce con i tassi di 
crescita più alti, da tre anni registra un 
+30%”. 
Se il gruppo mantovano, a cui fanno 
capo i brand Luigi Bianchi Mantova, 
L.B.M. 1911, Brando e Lubiam1911 
cerimonia, sta beneficiando della 
propria competenza in un prodotto 
best-seller in tutti i mercati, un altro big 
del formale nella fascia lusso, Kiton, 
crede fermamente nel valore del 
segmento in cui opera e ha messo a 
punto un rinnovamento stilistico della 
collezione con cui presidierà lo stand 
in Fortezza. “La nostra idea è che, 
dopo anni di grande spolvero dello 
sportswear, sarà quasi naturale un 
grande ritorno dell’uomo a un vestire 
più formale - dichiara Antonio De 
Matteis, CEO dell’azienda partenopea 
- ma sarà certamente un formale 
rinnovato, un po’ meno “impomatato” 
del passato. Abbiamo sviluppato molto 
la parte classica della nostra collezione, 
rivedendo lo stile, il gusto e i tagli sia 
delle giacche sia dei pantaloni e 
facendo grande ricerca nei materiali. Il 
risultato sono abiti sempre di gusto 

classico, ma molto alleggeriti, a mezza 
fodera, che impiegano tessuti 
innovativi come la lana 14 micron con 
effetti solari”. 
La vocazione all’uso di tessuti sempre 
più tecnologici è nelle corde anche di 
Les Copains, il marchio di maglieria 
di lusso di Bologna, di ritorno a Pitti 
Uomo. “Siamo tornati a Firenze – 
afferma Luca Bertolini, DG di Bvm 
cui Les Copains fa capo - perché 
abbiamo sviluppato un progetto 
interessante che riteniamo interessante 
per molti mercati. La nuova collezione 
è incentrata sul capospalla in maglia, 
un capo che è alla radice del Dna di 
Les Copains uomo, declinato in molte 
varianti e con contenuti tecnologici 
elevati. Tutte le giacche hanno 
lavorazioni e rifiniture che le rendono 
waterproof  e antivento, performanti 
per la vita all’aria aperta e il tempo 
libero, ma allo stesso tempo sono 
100% cachemire. Questo connubio tra 
lusso e tecnologia, che è un po’ la 
caratteristica della moda attuale, è 
l’aspetto più interessante della nostra 
proposta”. L’uomo del prossimo 
inverno, quindi, si coprirà con capi 
super-performanti e “ibridi”, come la 
maglieria che si fa capospalla di Les 
Copains, ma anche le giacche di maglia 
“effetto tessuto” di Fedeli. “La novità 
maggiore nella nostra collezione è una 
giacca di cachemire leggera stampata 
con un effetto pullover”, spiega Luigi 
Fedeli, alla guida dell’omonima 
azienda monzese. “In generale, la 
collezione è basata sul nostro core 
business, la maglieria, ma abbiamo 
realizzato anche delle capsule, di scarpe 
e di camicie in jersey. Rispetto al 
passato, abbiamo inserito più colore, 
con toni brillanti come arancio, verde 
mela, rosso e turchese soprattutto negli 
accessori (sciarpe, berretti, guanti, 
calzettoni, sottogiacche in piumino 
leggero) che spezzano i nostri toni 
naturali e l’abbigliamento scuro tipico 
del guardaroba invernale maschile. 

In apertura, un’immagine di 
Pitti Uomo N.82. Dall’alto, in 
senso orario Antonio De Matteis, 
Edgardo Bianchi, Luca Bertolini.
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L’intento era dare un tocco di 
freschezza e uscire dalla monotonia di 
alcuni concorrenti”. Un’ulteriore 
interpretazione dell’abbigliamento 
“ibrido” è quella del capo 
trasformabile. Un’ampia versatilità, per 
esempio, si unisce all’attenzione ai 
dettagli e ad alti standard qualitativi per 
Paoloni. Il marchio di Appignano 
(Mc), per la stagione fredda, presenta 
infatti “giacche e cappotti reversibili, 
impermeabili e giacconi con trapunte 
staccabili interne in colori forti, parka e 
giacconi imbottiti con tessuti naturali 
come la lana e capi in piuma d’oca 
iniettata, leggerissimi, che si possono 
indossare soli oppure come caldi di 
giacche e cappotti in caso di freddo 
estremo”, fa sapere l’azienda. 
Versatile è anche la proposta di 
Bomboogie, il brand di capispalla di 
proprietà della torinese Space 2000. 
“Nella moda maschile vediamo la 
tendenza a creare capi multistrato, che 
possano avere più occasioni d’uso, 
come i nostri capispalla trasformabili, 
con interni staccabili e tasche 
nascoste”, dice Manuele Musso, 
amministratore insieme al fratello 
Cristiano della Space. L’azienda ha da 
poco avviato il progetto retail 

Bomboogie sia in Italia, aprendo a 
Courmayeur il primo monomarca 
diretto e a Torino il primo in 
partnership, sia in Cina, dove ha 
inaugurato quattro negozi con il 
partner locale. Di conseguenza, anche 
la collezione è stata ampliata. “Per 
l’A/I 2013 – prosegue Musso – 
abbiamo completato la gamma di 
prodotto anche con gli accessori e 
introdotto più colori e imbottiture 
innovative nei capispalla, restando 
coerenti con il mondo army-urban del 
brand”. A Pitti, Space porta per la 
prima volta anche Waxed, linea dal 
target più alto e selettivo che rivisita 
l’abbigliamento workwear con tessuti 
specifici di alta qualità. “Waxed è 
piaciuto molto in Corea e Giappone 
– conclude Musso – a Pitti 
presentiamo un camouflage cerato 
davvero particolare”. Non sembra 
dunque un caso che una delle novità 
del salone, la sezione I Play, sia 
dedicata al tema della contaminazione. 
Il progetto, che sostituisce la sezione 
Sport & Sport al Cavaniglia, “punta a 
esprimere una sensibilità che sta 
spostando in avanti i confini della 
definizione di sportswear. Un nuovo 
stile cross-over che lega in modo 
creativo il mondo del vivere urbano 
all’abbigliamento tecnico degli sport 
autentici”, si legge nella nota di Pitti 
Immagine. Tra i protagonisti di questa 
nuova sezione: Camper, Museum, 
The North Face, Victorinox e in 
anteprima il giapponese White 
Mountaineering, ma altri marchi 
muovono in questa direzione.  

ALL’UOMO PIACE MADE 
IN ITALY!
Caruso dà appuntamento a Pitti Uomo a 
tutti i fan dell’abito maschile sartoriale per 
manifestare pacificamente a favore del made in 
Italy. Un’iniziativa pacifica, curata dall’eclettico 
fashion editor Sergio Colantuoni, che vedrà lo 
slogan “In menswear do as Italians do” scritto 
in tutte le lingue sui cartelli dei 4 testimonial 
del marchio in Fortezza, ovvero Jean Baptiste 
da Parigi, Ji-Huan da Seoul, Ricky da Los 
Angeles, Tao da Shanghai, Pedro da Buenos 

Aires e Fefè da Napoli, vestiti con i capi dei 6 
guardaroba personalizzati creati da Caruso per l’A/I 
2014. Per fregiarsi a pieno titolo dell’etichetta made 
in Italy, secondo la storica maison di Soragna (Pr), 
oggi non basta più essere prodotti in Italia, ma si deve 
essere “amati dagli italiani”!
(v.g.)

In basso, look Caruso A/I 2013-14, 
Luigi Fedeli (foto Gerard Harten). 
Nella pagina accanto, sciarpa 
Fedeli.
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Se il trend di prodotto è quello appena 
delineato, a livello di strategie si 
conferma la vocazione oltreconfine 
delle aziende italiane. È l’export a 
spingere, o a tenere a galla, i conti delle 
realtà della moda in generale. E questo 
assunto vale anche per la metà del 
fashion che viene da Marte. “Stiamo 
cercando di spostare l’ago della 
bilancia verso l’export, che oggi vale 
circa il 60% del fatturato – afferma 
Fedeli – la percentuale obiettivo è un 
80-20%. Quest’anno chiuderemo con 
solo un lieve aumento sul 2011, perché 
il mercato italiano ha sofferto. Nel 
2013 saremmo contenti se riuscissimo 
a mettere a segno un incremento 
attorno al 10%”. Kiton, già presente 
sia a livello retail sia wholesale sui 
mercati internazionali, non risente 
della situazione italiana. “Veniamo da 
un anno molto positivo, in cui siamo 
cresciuti in tutti i mercati, incluso 
quello domestico, dove siamo a +15% 
nei primi 11 mesi”, racconta De 
Matteis. A una quota export di oltre 
l’80% (più precisamente dell’85%) è 
già arrivata Les Copains che, come 
racconta Bertolini, sta raccogliendo 
sempre maggiore apprezzamento 
internazionale. “Nei mercati emergenti 
negli ultimi anni è emerso un 
approccio al lusso più ‘intimista’, 

quindi più vicino al nostro Dna: si 
scelgono prodotti di lusso, come i 
nostri capi in cachemire pregiato, per il 
proprio piacere personale, non più per 
ostentazione”. Il Gruppo Paoloni, per 
cui l’Italia vale il 75% del giro d’affari 
(50 milioni nel 2011), punta sul Nord 
Europa, dove ha registrato 
un’importante crescita negli ultimi 
anni. Anche Bomboogie ha messo a 
segno ottime performance nei Paesi 
Scandinavi, così come in Russia e in 
Germania. “Negli ultimi tre anni in 
questi mercati – dice Musso - il 
marchio ha avuto un tasso di crescita 
dei ricavi wholesale del 50% e la quota 
export è passata dal 15 al 40%. Space 
2000 ha un fatturato di circa 24 milioni 
e nell’ultimo triennio ha registrato 
incrementi di qualche punto 
percentuale, mentre il solo brand 
Bomboogie è cresciuto del 50%, 
arrivando a pesare per quasi il 70% del 
giro d’affari totale”. Prima di Natale il 
brand ha lanciato l’e-store per tutto il 
mondo. Inoltre, “stiamo stringendo un 
giusto partner per entrare nel 
Benelux”.  
Al salone fiorentino, quindi, sorvegliati 
speciali sono ancora soprattutto i 
compratori internazionali. Nell’ultima 
edizione invernale i buyer sono stati 
21mila, su un totale di 30mila visitatori. 
Oggi a Firenze espongono circa 1.020 
marchi (più 70 collezioni donna a Pitti 
W), tra cui la nuova linea di Adidas 
SLVR disegnata da Dirk 
Schönberger e quella di G-Star 
firmata da Marc Newson, i ritorni 
illustri di Allegri e di Andrea 
Pompilio, l’anteprima italiana di Billy 
Reid, vincitore del Cfda award e di 
Erïk Bjerkesjö, che ha trionfato a 
Who is on Next? Uomo 2012. Questi, 
insieme ai guest designer Kenzo e 
Maison Kitsuné e allo special event, 
la sfilata di Ermanno Scervino, 
animano la kermesse, per un inizio 
2013 a tutto menswear.  

Qui sotto, Manuele Musso.  
åIn basso a destra, camicie Kiton.
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A sinistra, scarpe Paul 
Harnden; sopra, giacca 
Kolor e a destra look 
Christophe Lemaire  
A/I 2012-13.

Massimo Degli Effetti, titolare della boutique 
fondata a Roma nel 1987, è maestro nella 
ricerca di nomi interessanti del fashion 
internazionale. “Segnalo Kolor - dice - brand 
giapponese giovane e un po’ baby, che 
dall’arrivo in Occidente 5-6 anni fa ha fatto 
passi da gigante. Poi la collezione di 
Christophe Lemaire, stilista di Hermès, 
che rientra nel filone neo-minimalista 
di Rick Owens e dei “figliastri” come 
Boris Bidjan, Lost & Found e Julius, 
ma è più colorata e variegata. 
Infine, l’inglese Paul Harnden, 
così esclusivo da essere in soli 
22-23 negozi al mondo. Nato 
come shoemaker negli anni 
90, il suo total look riprende 
lo stile country inglese 
dell’800 “asciugato” e reso 
contemporaneo”. (v.g.)

Scelti  
per voi

DEGLI EFFETTI 
www.deglieffetti.eu
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di Valeria Garavaglia

PITTI IMMAGINE UOMO è ANCHE OCCASIONE PER PRO-
VARE A SCOVARE NOMI NUOVI CON PROPOSTE INTERES-
SANTI. ECCO TRE MONO-PRODOTTO, DI SETTORI DIVER-
SI, MA CON IN COMUNE IL VALORE DELLA QUALITà.

Upcoming
brands

PIERRE-LOUIS 
MASCIA

Uno stile ipergrafico,  
multicolore e dal forte impatto 

visivo per accessori  
rigorosamente made in Italy

Pierre-Louis Mascia, illustratore di moda, 
ha creato la sua linea di accessori, nel 

2007. Lo stile ipergrafico, multicolore e di 
forte impatto visivo del creativo si riflette 

nella collezione: accessori e sciarpe 
stampate in seta e materiali preziosi, 

prodotti da alcune stagioni dalla storica 
azienda tessile comasca Achille Pinto. Nel 

2011 il designer ha aperto il suo atelier a 
Tolosa, dove vive e lavora, mentre lo scorso 

ottobre ha inaugurato uno showroom nel 
cuore della vecchia Milano. Il marchio è 
distribuito in 250 punti vendita in Italia e 

all’estero, tra cui Luisaviaroma a Firenze, Al 
Duca d’Aosta a Venezia, Tessabit a Como, 
Penelope a Brescia, L’Eclaireur a Parigi e 

United Arrows a Tokyo.

www.pierrelouismascia.com
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MORS FOOTWEAR
“Il mio obiettivo era creare un marchio fresco, con 

una qualità senza compromessi”

Particolarmente apprezzate in Giappone e in Australia le luxury shoes 
& sneakers Mors sono fatte a mano con metodi tradizionali in Europa 
e a Northampton, in Inghilterra. Britannico è Jonathan Morss, che ha 
fondato il marchio nel 2009 dopo aver creato sneakers e scarpe per 
alcuni nomi celebri della moda e dello sport. Le calzature Mors sono 
progettate per essere semplici, ma con dettagli tattili intriganti, grazie 
alla scelta di pelli e materie prime ultra-pregiate. Lo stile? “Un casual 

senza sforzo - dice il designer - con una qualità senza compromessi”. 

www.morsfootwear.com

GAMP 
Protagonista indiscusso  

è il parka, versatile,  
pratico e funzionale

Il marchio fiorentino Gamp nasce nel 2010 
dall’idea di reinterpretare capi classici militari 

e casual unendo il know-out di un’azienda 
con una grande esperienza nella produzione 

di outerwear. I capispalla maschili e femminili, 
ispirati alle uniformi militari, restano fedeli 

agli originali nelle forme ma il rinnovamento 
dei materiali, accessori e dettagli dà un tocco 
contemporaneo. Il prodotto-icona è il parka. 
I capi in cotone sono tinti in capo, mentre le 

giacche in tessuto oleato vengono trattate con 
uno speciale processo di “fiammatura”.

www.gamp.it

43
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IL FOTOGRAFO 
DELLE FIGURE 

SOLENNI  
di Gloria Magni

È uno dei fotografi di moda italiani più acclamati del momento. Giampaolo Sgura è nato 38 anni fa a Brindisi e 
non è un caso che dalle sue immagini traspaia una solarità tutta mediterranea. Gli piace definirsi autodidat-
ta e versatile come la fotografia di moda richiede di essere. Ha firmato buona parte delle campagne pubblici-
tarie dei più famosi marchi come pure i servizi per riviste di moda in ogni parte del globo, con i suoi scatti che 
riescono ad essere insieme spontanei e solenni, dai volti intensi e dalla gestualità elegante.         
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Sono davvero tante le campagne 
pubblicitarie dei più famosi brand che 
portano il suo nome: pur nelle loro 
peculiarità non è comunque difficile 
trovare un tratto che le accomuna, ma ci 
piacerebbe fosse lei a raccontarcelo. 
Più che ciò che le accomuna mi piace 
focalizzarmi sulle loro differenze, cioè i miei 
sforzi per rispettare il Dna di ogni marchio, 
esprimendo al meglio la sua cifra stilistica. 
Per questo ogni campagna pubblicitaria 
è il risultato di tanti incontri e di lunghe 
chiacchiere con i committenti. In genere 
parto da un grafismo o comunque da un 
elemento che mi attrae. Io faccio il fotografo 
di moda, e come tale devo evolvermi di 
continuo e adattarmi ai mutamenti che la 
moda comporta.  
 
Ciò che le accomuna, allora, proviamo a 
dirlo noi: i volti intensi, le pose ieratiche, 
e i corpi dall’elegante gestualità. È cosi?
Già…forse è cosi.   

Ha voglia di raccontarci qualche 
episodio particolarmente significativo, 
o curioso o divertente legato alla 
realizzazione di qualcuna di queste 
campagne o di qualche servizio?
Io ho la fortuna di lavorare divertendomi, 
cerco di creare un rapporto empatico con 
i miei collaboratori e con tutti coloro che 

Un’immagine per l’edizione tedesca 
di Vogue

In apertura, 
uno scatto di 
Giampaolo 
Sgura per Vogue 
Spain. Sopra, il 
fotografo con 
una modella.

Bianca Balti 
sulla cover di 
Vogue Spain.
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sono sul set, in un clima sereno senza stress 
e tensione. Se devo ricordarne qualcuna 
penso alle campagna di Dolce & Gabbana, 
con Stefano (Gabbana ndr) che gira per il 
set facendo ascoltare a tutti vecchie canzoni 
italiane a tutto volume e caricandoli di 
energia.       
 
Ce n’è qualcuno che le sta 
particolarmente a cuore, come fosse suo 
un figlio prediletto?
In genere sono soddisfatto di ogni singolo 
lavoro, ma forse quelli che mi stanno più 
a cuore sono i servizi realizzati per Vogue 
Japan con Anna Dello Russo. 

Un sodalizio che produce buone frutti…
Già, abbiamo in comune il senso del 
massimalismo, e poi siamo entrambi 
pugliesi.   

Ci parli dei suoi inizi, ha sempre 
desiderato fare il fotografo, sin da 
bambino o è piuttosto la conseguenza 
di quelle apparenti casualità che la vita 
riserva? 
A dir vero da bambino volevo fare lo stilista, 
prima, e il parrucchiere, dopo. Poi mi sono 
iscritto ad architettura e mi mancano due 
esami alla laurea. Dopo il mio primo servizio 

per Glamour ne seguirono subito altri, e così 
piantai l’università. 

Rimpianti? 
No perché ritengo che una laurea in Italia 
ora non sia più molto utile.
 
 Lei è giovane ma ha vissuto comunque 
l’era analogica: qualcosa legato a questo 
mondo un pò le manca? 
Non mi manca nulla del mondo analogico 
come non  mi manca null’altro che 
appartiene al passato. Preferisco guardare al 
futuro, non mi piace il vintage e le citazioni 
di altre epoche, che sono già troppo 
presenti nella moda attuale, e non solo nella 
moda. 

Ha voglia di azzardare le sue previsioni 
riguardo le nuove frontiere del digitale?
Non saprei proprio anche perché la foto è 
e sarà sempre il risultato di una lente e di 
un corpo macchina. Ora esistono macchine 
che fanno anche video di alto livello; si è 
pure arrivati alla foto tridimensionale, che io 
sinora non ho mai realizzato.   

Una curiosità: è difficile resistere alla 
tentazione di guardarsi immediatamente 
gli scatti? 

Due scatti di Sgura per Vogue Paris 
(sotto) e Vogue Italia (a destra).
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È difficile anche perché ho il monitor 
sempre attaccato alla macchina: li guardo e 
poi passo allo scatto successivo.

Lei ha anche un blog: in che modo le 
due attività, il fotografo e il blogger, 
interagiscono? 
Più che un vero blogger (io non sono di 
quelli che vanno in giro a far foto o a farsi 
fotografare) io ho una pagina all’interno 
del mio sito web in cui pubblico i  miei 
lavori in anteprima, quindi è piuttosto una 
sorta di estensione della mia attività di 
fotografo.

So che viaggia molto, quale è secondo 
lei il Paese, o l’area geografica, ora più 
interessante dal punto di vista creativo?
Ogni parte del mondo ha caratteristiche 
ed elementi di ispirazione interessanti. 
Per la moda Parigi resta sempre una meta 

imprescindibile, poi c’è l’Oriente, dal 
Giappone alla Cina.   

Ora siamo tutti fotografi: pensa sia 
un trend passeggero destinato a 
ridimensionarsi o un fenomeno ancora 
in ascesa?
È sicuramente un fenomeno in ascesa: se lei 
fa tante telefonate non per questo si sente 
come l’operatrice di un call center. Sono 
le nuove frontiere della comunicazione, 
si è passati dal telefono alle mail, dalla 
messaggistica istantanea alle immagini.     

C’è un progetto che ora le sta 
particolarmente a cuore? O un sogno 
ancora da realizzare?
Sì, mi piacerebbe lavorare per Vogue 
America. Il sogno ce l’avrei ma è troppo 
personale, preferisco non dirglielo. 

Qualcuno (o qualcosa) che vorrebbe 
fotografare e che non è ancora stato da 
le immortalato? 
Io non sono un ritrattista, faccio foto di 
moda, e comunque molte celebrities le ho 
già fotografate, da Brad Pitt a Gywneth 
Paltrow e molti altri. In questo momento 
non ambisco ad immortalare nessuno che 
già non sia stato da me ritratto. 

Due immagini in bianco e nero per 
Vogue Germany


