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Diario di bordo

Un bagno di luce inonda al crepuscolo una delle terrazze più suggestive di una città 
tradizionalmente votata al lavoro, al business e all’aperitivo tedioso: chi scrive si è 
invece emozionato quando alle otto di sera il 39esimo piano del grattacielo che ospita la 
nuova sede della Regione Lombardia a Milano ha cominciato a sfavillare per un evento 
dell’ultima fashion week maschile. Sembrava di viaggiare a bordo di un’astronave, e 
l’aria era ventilata e frizzante. Insomma una nuova, solare Milano ci ha sorriso da quella 
terrazza aprendo prospettive ottimistiche anche a chi non crede che la città un tempo 
mecca dell’Italian style possa rialzare la testa di fronte a Londra e Parigi. I grattacieli di 
Porta Nuova, il nuovo cuore pulsante di Milano in zona Garibaldi, sembrano dire che 
la città, per quanto borghese e spesso un po’ grigia, può davvero farcela a riconquistare 
lo scettro di capitale economica dell’eccellenza tricolore nella moda e nel design. La 
luce dell’innovazione e dello sperimentalismo simboleggiati da quel grattacielo sospeso 
nell’aria come una scultura siderale rischia però di essere offuscata dai capricci dei 
signori del made in Italy. Voci dolenti dalla Camera Nazionale della Moda Italiana 
fanno sapere che persino i giovani stilisti litigano furiosamente fra loro per il calendario. 
Ma aldilà delle lotte intestine su chi è dentro e chi è fuori un aspetto ha messo tutti 
d’accordo nell’ultima fashion week: rilanciare la dolce vita milanese che è pur esistita 
durante i rampantissimi anni 80 e che potrebbe rinascere. Un nuovo edonismo fatto di 
bellezza e savoir vivre che all’estero ci hanno sempre invidiato come ai tempi del playboy 
Gigirizzi, scomparso in questi giorni. In attesa dei suoi epigoni eleganti e dolcemente 
sconsiderati gli stilisti si sono dati un gran daffare per riscoprire location di prestigio, 
inesplorate o peggio dimenticate. Ermenegildo Zegna ha allestito un padiglione 
avveniristico in piazza Sei Febbraio animato da installazioni postmoderne a base di 
suoni e luci, opera di artisti di talento. Roberto Cavalli ha scelto una dimora patrizia 
a pochi passi dal Duomo con un cortile spettacolare per proporre una collezione per 
collezionisti d’alto rango, mentre Gucci ha festeggiato in Palazzo Cusani l’apertura della 
prima boutique maschile europea. Infine Brioni ha invitato i suoi ospiti all’Accademia 
di Brera schierando i suoi modelli dall’aria dandy all’ombra della statua fiera e prestante 
di Napoleone. In tempi non sospetti Diego Della Valle ha inaugurato questo filone 
scegliendo di presentare le creazioni della sua Tod’s nella bellissima Villa Necchi 
Campiglio, oggi set di film e servizi fotografici. Un atto di forza in nome di una grande 
bellezza.

Una nuova dolce vita
di Enrico Maria Albamonte
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di Enrico Maria Albamonte

FATTORE CAMP
Lo stile irriverente dell’avanguardia gay oggi in auge nell’arte, nella moda e nel costume è sempre più parte del 
mainstream perché le sue propaggini sono entrate nello spirito della nostra epoca a tutti i livelli tagliando 
i ponti con l’oscurantismo del passato. Viaggio nella nuova queer generation.

Michael Douglas e Matt Damon in una scena tratta dal film ‘Behind the Candelabra’, 2013
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Nonostante la crisi il mondo 
è sempre più rosa e non 
solo in passerella. Il genere 

è ormai solo un’illusione perché 
a prescindere da come ti vesti, se 
con panni maschili o femminili, 
è sempre e solo una questione 
di modernità e non solo di gusti 
sessuali. Benvenuti nel variopinto 
mondo ‘queer’ (letteralmente 
‘eccentrico’), la nuova identità fluida 
fonte di un’estetica trasversale 
di matrice gay friendly. Questa 

sancisce il trionfo in pedana di 
transgender come Lea t., musa di 
Riccardo tisci per Givenchy e 
di Philippe Plein la cui campagna 
estiva 2013 ruotava intorno a 
due gemelli colti in romantiche 
effusioni. L’ambiguità è molto 
apprezzata nei casting delle sfilate: 
lo conferma il successo di Casey 
Legler, artista e atleta, la prima 
donna a firmare un contratto per il 
dipartimento maschile di un’agenzia 
di modelli, e Andrej Pejic, ragazzo 
dalla indefinibile sessualità, uno 
dei preferiti nelle sfilate di Jean 
Paul Gaultier. L’enfant terrible 
della couture francese negli anni 
80 ha lanciato la gonna per uomo 
e poi il make up per lui. La moda 

In alto: Wigged Queens, disegni di Stephen Tashjian tratti dalla 
monografia a lui dedicata ‘Tabboo!’ pubblicata da Damiani

Disco MUsic e nUovo clUbbing
Nella Manhattan di oggi il glorioso Studio 54 è 
stato soppiantato dalle folli serate organizzate 
da Frankie Sharp con le sue ‘West gay nights’. 
Parigi non vuol essere da meno e rilancia 
con il suo ‘Club Sandwich’, la serata più 
branchée della capitale francese che fa 

furore anche durante la fashion week. Non 
molti sanno che è proprio merito della 

controcultura gay e del vibrante clima di 
spregiudicatezza esploso alla fine degli 

anni 70 in America che la disco si è 
diffusa così ampiamente: lo sostiene 
Luca Locati Luciani nel libro 
‘Crisco Disco’. La tesi è suffragata 
anche da un interessante saggio 

di Gianluca Meis sulla nascita e le 
implicazioni più recenti del termine 
‘camp’. Un vocabolo che Susan 
Sontag definisce come sinonimo di 

“dandysmo nell’era della cultura di 
massa”. Secondo la Sontag il gusto camp 
trasforma il banale in fantastico, offre 
una parodia del mondo femminile perché 
considerato marginale, insomma è una 

fucina di creatività eccentrica che vira 
all’avanguardia.

e.m.a.

Amanda Lear sfila  
per Jean Paul Gaultier.

tendenze | LA RIVINCITA QUEER
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Dsquared2

In alto le due spose di Chanel Couture per la stagione 
primavera-estate 2013

di Gaultier è una provocazione, 
ha ispirato indirettamente anche 
le nuove collezioni cross dressing 
presentate a Londra da Astrid 
Andersen e J.W. Anderson (che 
collabora anche con Versus Versace) 
ma riecheggia anche la stravaganza 
dei costumi di Liberace. Un’icona 
gay ante litteram prima di Madonna, 
Lady Gaga ed Elton John che 
torna in auge come protagonista 
di una patinata monografia e di 
‘Behind the candelabra’, un 
biopic prodotto dalla Hbo. In 
questa pellicola appena presentata a 
Cannes Liberace è magistralmente 
interpretato da Michael Douglas, 
affiancato da un biondo Matt 
Damon, nel ruolo di Scott 
Thorson, compagno del musicista. 
Il regista, Steven Soderbergh, ha 
diretto anche ‘effetti collaterali’ 
imperniato sulla relazione saffica 
fra Rooney Mara, star androgina 
di ‘Uomini che odiano le donne’ e 
Catherine Zeta-Jones, che si cala 

nei panni di una psicanalista. Non 
è un caso se poco dopo l’uscita 
nelle sale di questo film, sotto i 
riflettori della Croisette è arrivata 
Lea Seydoux in un altro film 
premiato con la palma d’oro e tanto 
per rimanere in tema, con torride 
scene lesbo: ‘La vie d’Adèle’ 
diretto da Abdellatif  Kechiche che 
probabilmente sarà il film dell’anno. 
Con la benedizione forse di Karl 
Lagerfeld che, durante le roventi 
polemiche sulla legalizzazione 
delle nozze gay in Francia, ha 
dato il ben servito ai benpensanti 
mandando in passerella a Parigi 
una coppia di raffinatissime spose 
in pizzo prezioso firmate Chanel 
couture con tanto di pargolo al 
seguito. E se il sex symbol Matthew 
McConaughey recita nei panni di 
un malato terminale di Aids, ruolo 
per il quale è dimagrito oltre 10 
chili, James Franco ha portato a 
Berlino e al festival Mix di Milano 
il suo trasgressivo documentario 
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biblioteca qUeer
Negli scaffali delle librerie 
pullulano volumi patinati, tutti 
dedicati al contributo della scena 
gay all’evoluzione della cultura di 
massa. La casa editrice Damiani 
propone un libro, ‘Tabboo!’, 
incentrato sull’arte e la carriera 
creativa di Stephen Tashjian, pittore 
underground. Con i suoi volantini, 
i disegni e le altre creazioni legate 
alla sua agrodolce visione della vita 
ha reso omaggio anche allo stile 
delle drag queen evidenziandone 
la contaminazione con la cultura 
popolare e l’arte anni 80. Si passa 
poi alla biografia di Freddy Mercury 
‘I will Rock you’, alla monografia 
di Rizzoli su Antonio Lopez e a 
‘Scene’, il libro sulla produzione 
fotografica di Jeannette Montgomery 
Barron, ritrattista anni 80 di 
artisti come Robert Mapplethorpe 
e Keith Haring, fino a un volume 
interessante corredato da immagini 
eloquenti: ‘Art and queer culture’. 
Pubblicato da Phaidon, il libro 
analizza i rapporti fra il mondo gay 
e l’immaginario degli artisti negli 
ultimi 125 anni. 

e.m.a

Frankie Morello

Copertina del libro di Phaidon 
‘Art and Queer Culture’.

Cover del book di Tom Bianchi ‘Fire Island 
Pines 1975-1983’, edito da Damiani.

‘Interior. Leather Bar.’ In cui 
ricostruisce le scene più osé, ben 40 
minuti di pellicola tagliata, dal film 
‘Cruising’ del 1980, ambientato nei 
club gay sadomaso di New York. 
“Per me il sesso può essere uno 
strumento narrativo -dice Franco 
nel film- e deve essere raccontato 
con la libertà tipica dei gay, che 
oggi con le loro rivendicazioni 
sulla famiglia stanno perdendo 
un po’ l’identità che ha cambiato 
anche i valori del mondo etero”. 
Sempre nella Grande Mela Valerie 
Steele, storica della moda senza 
peli sulla lingua, sta preparando la 
mostra ‘Queer Style. From the 
closet to the catwalk’ di cui è 
curatrice. “L’esposizione -spiega 
Steele- approfondisce il legame fra 
l’identità gay della maggior parte 
degli stilisti e la loro creatività e 
comunica un messaggio di libertà 
espressiva soprattutto alle nuove 
generazioni; non tutti sanno 
che Horst e Cecil Beaton erano 
segretamente gay”. Fu Yves Saint 
Laurent a sdoganare fra i primi 

i suoi gusti sessuali nella moda, 
senza contare Gianni Versace, 
che in anticipo sui tempi presentò 
a Chicago una collezione sado 
maso davvero dirompente. Oggi 
si può dire che quella rivoluzione è 
compiuta. Lo confermano i modelli 
maschili firmati DSquared2, 
Gucci e Frankie Morello ma 
anche le nuove creazioni di thom 
Browne, Alexander McQueen, 
e Hedi Slimane, tornato alla 
ribalta al timone stilistico di Saint 
Laurent dopo aver sovvertito i 
canoni del guardaroba maschile con 
Dior Homme. L’esposizione della 
Steele aprirà i battenti a settembre 
durante la fashion week della 
Grande Mela nelle sale del Museo 
del Costume del Fashion Institute 
of  Technology, la scuola dove si 
è formato un altro dei paladini 
di questa estetica: tom Ford, 
regista di ‘A single man’ e stilista 
considerato unanimemente icona 
del sexy chic, cresciuto nel glamour 
della New York anni 70. Era l’epoca 
dello Studio 54 e della disco music 
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Una scena del docufilm ‘Interior. 
Leather Bar.’ diretto da James Franco 
e travis Mathews.

Gucci

Versace 

Un ritratto di Keith Haring realizzato da Jeanette 
Montgomery Barron e presente nel libro ‘Scene’ edito  
da PowerHouse Books.

(vedi primo box). L’ex top model 
Jerry Hall che ha rivelato di aver 
appreso a camminare in pedana 
da una drag queen, frequentava 
la discoteca di Steve Rubell. Nel 
suo privè si davano appuntamento 
ospiti ricchi e famosi: da diane 
Von Furstenberg a Liza Minnelli, 
Marisa Berenson e Amanda Lear 
che festeggia 40 anni di carriera, 
passando per Bianca Jagger e 
il gotha della moda: Valentino e 
Halston. Fino a Grace Jones, 
che tornerà presto in auge con 
un nuovo album ricco di canzoni 
inedite e un tour mondiale. Un 
altro testimone di quella vibrante 
stagione fu Andy Warhol. 
Nei ritratti in bianco e nero 
di Richard Avedon scorrono 
i personaggi della Factory: 
dal trans Candy Darling 
fino a Gerard Malanga e 
Joe Dallesandro, musa 
borderline dell’artista 
americano nei suoi film 
underground. Era anche 
l’epoca di Keith Haring 
e di Antonio Lopez, 
l’elegante illustratore 
amico di Anna Piaggi 

e infine pure di Guy Bourdin. 
Oggi in quella stessa New York il 
Meatpacking District, un tempo 

mecca della movida 
queer più trasgressiva, è 
la meta privilegiata dei 
fan di Comme des 
Garçons e dei lettori 
della rivista ‘Candy’, 
interamente dedicata 
all’identità polisessuale 
o ‘fluida’ (leggi queer) e 
ai suoi protagonisti. “La 
sensibilità gay oggi è un 
elegante equilibrio fra 
la virilità e il nostro lato 
femminile; quando ero a 
New York alla fine degli anni 
70 conobbi molti artisti e stilisti 
come Calvin Klein che proprio 
come me si dividevano fra 
Manhattan e il magico resort di 
Fire Island, dove potevamo essere 
finalmente noi stessi”, racconta il 
fotografo Tom Bianchi, autore 
del bel volume fotografico ‘Fire 
Island Pines Polaroids. 1975-1983’ 
edito da Damiani. “La nuova 
via per affrontare quest’epoca 
così complessa è essere insieme 
teneri e decisi senza pregiudizi, 
cioè naturali”, conclude l’autore. 
Per questo forse il paradigma gay 
basato su anticonformismo e 
contaminazione dei sessi ha messo 
radici anche nel compassato mondo 
borghese. 
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di Valeria Garavaglia

a cosa servono le regole se non a infrangerle? sembrano vivere secondo questo assunto le collezioni dei 
marchi emergenti proposti in queste pagine. da pompilio, lo stilista che ha portato le sue sofisticate stampe 
tipo tappezzerie sulla passerella ‘prestata’ da armani, al look skater-chic di msgm. dal nuovo gentiluomo del 
neo-nato two italian boys a manebì, che rende luxury le espadrillas flat. una ventata di irriverente freschezza.  

andrea pompilio  
“Sofisticato ma disinvolto”

Che sia tra gli stilisti emergenti più 
promettenti sulla scena italiana, lo 
dimostra il fatto che Giorgio Armani ne 
abbia ospitato, nel suo ‘tempio’ milanese, 
la sfilata dell’ultima collezione P/E 2014. 
Una bella soddisfazione per Andrea 
Pompilio, pesarese classe ‘73 nato da padre 
architetto, madre pittrice e cresciuto nel 
negozio di abbigliamento della nonna col 
sogno di diventare designer. Dopo gli studi 
alla Marangoni ed esperienze da Alessandro 
dell’Acqua, Prada, Calvin Klein e YSL, nel 
2010 lancia la sua label. Una linea dallo 
stile sofisticato ma disinvolto, chic rilassato. 
Venduto in store come Excelsior, Spiga2, 
Ratti in Italia, il brand ha molti clienti in 
Asia (Giappone, Corea, Hong Kong) ed è 
presente anche in Francia, Turchia, Russia 
e negli States.

www.andreapompilio.it
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Abilità nel cogliere le tendenze, 
nella moda ma anche tra musica, 

web 2.0, arte contemporanea. 
è la carta vincente di MSGM, 
marchio creato nel 2009 dal 
riminese Massimo Giorgetti 
insieme al Gruppo Paoloni. 

Ragioniere, Giorgetti si è formato 
nella moda prima come venditore 
che come stilista. Le sue creazioni 

hanno uno spirito iconoclasta e 
celebrativo al contempo (tra i suoi 

miti Ysl, Coco Chanel e Walter 
Albini) e prendono vita in un 

caleidoscopio di colori e forme che 
hanno reso già la prima collezione, 

la P/E 2010, apprezzata da 
stampa, buyer e pubblico. 

Finalista a Who’s on next, tra i 
Vogue Talents e i Pitti Italics di Pitti 

Uomo 84, MSGM oggi è presente 
in 350 store nel mondo, tra cui 
Antonia, Luisaviaroma, Galeries 

Lafayette, Harvey Nichols e Lane 
Crawford ed è distribuito da 
Riccardo Grassi showroom.

www.msgm.it

Semplicità e confort, ma anche ossessione per lo stile 
e le nuove tendenze. In Manebì vive lo stesso gioco 
di contrasti che anima Saint Tropez dove, nel 2011, 
nei fondatori Vera Drossopulo, Antonello Benati (nella 
foto) e Lorenzo Santin, economisti under 30 con un 
passato tra Milano e la City, è sorta l’idea di un brand 
di espadrillas ‘flat’ comode ma eleganti, adatte a ogni 
occasione. Prodotte da artigiani spagnoli dello storico 
distretto di La Rioja con tessuti naturali (cotone, canvas, 
suede) e colori e stampe di tendenza, le espadrillas 
Manebì oggi sono presenti in circa 250 multibrand 
inclusi Brian&Barry, Tessabit, La Rinascente, Galeries 
Lafayette, Beymen a Istanbul, i russi Mercury e Tsum e 
i giapponesi Isetan e United Arrows. La distribuzione è 
affidata allo showroom Massimo Bonini.

www.manebi.eu

two italian 
boys  

“Il nuovo gentleman 
made in Italy”

msgm 
“Un caleidoscopio  
di colori e forme”

manebì
“D’estate, in viaggio,  
e in ogni occasione”

Two Italian Boys, fondata nel 
2012 nel cuore della Puglia da 
Ruggiero Cortellino, è una linea 

maschile prodotta in Italia 
che vuole riscoprire il gusto 

del bel vestire. Si rivolge 
a un giovane gentleman 

con capi ricercati e freschi, 
dove i canoni stilistici della 
tradizione sono ripensati in 
chiave moderna. Distribuito 

dagli showroom Gianfrate 
(Sud Italia) e Arete (Nord 

ed estero), il brand conta già 
una decina di punti vendita in 
Italia tra cui il torinese Denpol, 

e uno in Giappone a Tokyo. 
Dopo le richieste ricevute a 

Pitti Uomo e Tranoi Homme, 
il prossimo passo potrebbe 
essere lo sbarco in Russia. 

www.twoitalianboys.it
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Un look Moncler Gamme Bleu P/E 2014 

Da sinistra: giubbotto 
effetto denim di Peuterey, 
look Dsquared2, 
pantalone in popeline di 
Incotex e impermeabile 
in lana e seta reversibile  
di Herno, tutto P/E 2014.

L’uomo della prossima P/E è sempre 
più libero di reinventarsi il guardaroba, 
senza schemi o regole. “Tra le diverse 
manifestazioni del menswear - afferma 
Alberto Pavin, titolare delle boutique Pavin 
Elements a Padova, Vicenza e Verona 
- ho trovato un potpourri di proposte. I 
volumi alternano vestibilità oversize a ultra 
skinny. Si rivisitano look classici e formali e 
parallelamente c’è uno stile più sportivo e 
tecnico, soprattutto nei materiali. E infine 
un ritorno forte del denim, in tele dalle più 
leggere alle piu strong”. Il buyer oltre a quelle 
dei marchi già presenti in store (come Fay, 
Incotex, Peuterey, Moncler, Herno e Stone Island), 
ha apprezzato la collezione di Dsquared2, e 
“alcuni marchi emergenti di accessori, dagli 
occhiali specchiati ai bracciali alle cover per 
smartphone: divertenti e a prezzi contenuti, 
per un acquisto emozionale”. (v.g.)

pavin elements 
www.pavinelements.com
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di Enrico Maria Albamonte

MilAnO MOdA uOMO 
i nuOvi EROi

Una virilità atletica, quasi epica, irrompe sulle passerelle maschili di Milano per la primavera-estate 2014 ri-
lanciando la contaminazione fra lo sportswear e i moduli del guardaroba formale. per forgiare una nuova 
identità sensuale e romantica, vagamente ispirata al revival dei campioni di olimpia, in un’ottica sperimentale 
e futuribile.

Una panoramica finale della fashion performance spaziale di Dirk Bikkembergs
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Lord Byron alla battaglia 
di Missolungi e Nembo 
Kid, Wolverine e Indiana 

Jones, i dandy decadenti ed Elvis 
Presley, Ulisse e Steve McQueen. 
Associazioni che sembrano ardite 
ma che in realtà suonano familiari 
agli stilisti e ne alimentano la 
creatività dato che è lo sportswear 
tecnico il fulcro della nuova estetica 
maschile, pervasa da uno slancio 
dinamico, positivo e molto sexy. 
Ma perché questo revival corale 
dell’activewear stile ‘Momenti di 
gloria’? “La moda maschile finora 
è stata troppo concettuale - spiega 
Martin Cooper, stilista di Belstaff-  
invece ora i creativi si sono resi conto 
che bisogna semplificare il look 

proponendo abiti reali per persone 
reali: cosa c’è di più easy di una 
t-shirt e di un paio di bermuda? 
Inoltre lo stile sportivo rende le 
persone più sicure di sé perché 
grazie al comfort le fa sentire libere 
e a loro agio nei propri panni”. Il che 
oggi non guasta. Per Italo Zucchelli, 
anima creativa delle collezioni 
maschili firmate Calvin Klein 
Collection, lo sportswear tecnico 
non è una novità perché è legato a 
doppio filo al retaggio del brand a 
stelle e strisce: “e poi è tipicamente 
estivo ed evoca un messaggio 
di benessere”. Insomma non si 
vedeva da tempo un’esplosione di 
fisicità testosteronica a questi livelli, 
come sottolinea anche la nuova 

Dai fiori del male alle fantasie esotiche profumate d’oppio che tornano 
languidamente a sbocciare su bluse, pullover, bermuda e camicie evocando 
paradisi botanici e resort anni 50, sulla scia di Elvis e del suo look audace da 
pioniere del rock.

Flower Power

Prada

Les Hommes Gucci

Dolce&Gabbana
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Petrolio, indaco, topazio, lapislazzulo, royal e Cina. 50 e più sfumature 
di blu accendono giacche di vinile e tute di nappa ma anche intriganti e 
inconsueti completi di denim sartoriale dégradé. Un guardaroba da artista 
contemporaneo, sensuale e spirituale, di grande magnetismo, fra Yves Klein, 
Marlon Brando e Jeremy Irons.

True Blue

Ermanno Scervino

Jil Sander trussardi

Versace

black comedy sui retroscena del 
mondo del culturismo ‘Pain and 
gain, muscoli e denaro’, diretta da 
Michael Bay con Dwayne Johnson 
e Mark Wahlberg, in questi giorni 
al cinema. è opinione diffusa che 
lo sport migliora la vita, fa bene al 
corpo e alla mente, impone una 
disciplina intellettuale e spirituale e in 
più traina la ricerca e l’innovazione 
nel campo dei tessuti, trattati con 
enzimi, spalmature, effetti gommati e 
laccati e altre soluzioni avanzate stile 
Star Trek che peraltro non a caso 
torna sul grande schermo proprio 
in questo periodo. La tecnocrazia 
nella couture maschile è la carta 
vincente di Stefano Pilati che 

debutta in grande stile al timone 
creativo di Ermenegildo Zegna fra 
trench a vestaglia, sahariane racé, 
impeccabili completi da mattino 
riletti con nonchalance, stole e 
spolverini, coniugando il lignaggio 
dei tessuti del gruppo biellese con 
trame moderniste ed effetti di grande 
ricercatezza. Continuano a proliferare 
tessuti perforati e jacquard anche 
tagliati al laser, blouson in neoprene 
o in pelle craquelé (Fendi) e gilet 
impunturati (Moncler Gamme Bleu) 
oppure anche giacconi di plastica 
percorsi da circuiti geometrici che 
profumano d’avanguardia e si 
traspongono anche sulla maglieria 
pittorica e pitagorica di Missoni 
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Il parterre:
Hollywood a MIlano
a Milano Moda Uomo gli stilisti non rinunciano 
alle celebrità di Hollywood e cinefili come sono 
scelgono vari rappresentanti della settima arte 
per dar lustro ai loro parterre. renzo rosso da 
Diesel Black Gold ha schierato in prima fila Jamie 
Campbell, uno dei vampiri di ‘twilight’ accanto 
a Stephen Dorff, Calvin Klein Collection si è 
accaparrato Michael pitt, interprete di ‘Funny 
Games’ e ‘Boardwalk empire’, mentre Gucci ha 
ospitato lapo elkann che ha lavorato a 4 mani con 
Frida Giannini per una nuova capsule collection 
sul suo stile, Luca Argentero e il divo James 
Franco, testimonial della nuova fragranza maschile 
Gucci Made to Measure che ha anche prodotto il 
docu film The director sulla vita e il lavoro 
della stilista di Gucci. l’evento blindatissimo 
del lancio del profumo è stato forse il più 
mondano della fashion week accanto al party di 
dolce&Gabbana che ha schierato vari vip come 
Benedetta Mazzini per accogliere la star della 
serata, lionel Messi, immortalato in varie foto 
abbastanza hot. e.m.a.

Da sinistra: Jack Savoretti, Michael Pitt 
e Henrik Lundqvist  in prima fila alla 
sfilata di Calvin Klein Collection.

e Salvatore Ferragamo. Il tutto 
da abbinare a scarpe anch’esse 
trasparenti e a occhiali avvolgenti 
da astronauta stile Daft Punk, come 
quelli visti da Emporio Armani e 
Dirk Bikkembergs disegnato da 
Hamish Morrow. Ma quello che 
questa nuova ondata di sportswear 
porta con sé è un’autentica 
rivoluzione cromatica: bluette, rosa 
corallo, giallo granoturco, rosso 
melograno, verde prato illuminano 
parka, giacche svasate sui fianchi 
e scattanti bermuda, tanto larghi 
da sembrare pantagonne come 
da Jil Sander che punta sul color 
geranio e su stampe a motivi stilizzati 
in positivo-negativo. Anche se è 
lo sport il protagonista delle idee 
lanciate dalle passerelle, il pubblico a 
cui gli stilisti si rivolgono è diverso dai 
cliché legati a questo filone, poiché 
è indubbiamente più intellettuale: 

un mondo placido di artisti un po’ 
bohémien e vagamente dandy che 
riscrivono i codici dell’eleganza 
moderna. Gli ispiratori di questa 
svolta che parte dallo streetwear 
blasé e arriva nell’armadio dei 
gentlemen di oggi sono entrambi 
italiani ma parigini d’adozione: 
Alessandro Sartori, stilista di 
Berluti, e Riccardo Tisci, deus ex 
machina di Givenchy. Il panorama 
è tutt’altro che convenzionale: ma 
Giorgio Armani, dall’alto del suo 
impero, non ci sta e dietro le quinte 
della sua ultima sfilata dedicata alla 
linea Emporio Armani lancia le sue 
rampogne: “Come si fa a vestire un 
uomo di giallo? E poi oggi che c’è 
la crisi è inconcepibile mandare in 
giro gli uomini vestiti solo di t-shirt e 
bermuda perché le vacanze durano 
sempre meno”. Indubbiamente 
la saggezza di Armani fa scuola: 
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Giacche e giubbotti stile chiodo perdono le maniche per valorizzare una 
fisicità prorompente: il gilet torna in auge con o senza camicia ricordando 
il vestiario di marinai, bucanieri alla Brad Pitt e biker temerari o guerrieri 
postatomici degni dell’ultima epopea di Brad Pitt in World War Z.

Monsieur gileT

Vivienne Westwood

Philipp Plein Salvatore Ferragamo

Calvin Klein Collection

ma è anche vero che spesso si 
sono viste sfilare proposte ibride 
che uniscono giacche sartoriali e 
sfoderate a pantaloni oversize che 
svelano le gambe dal ginocchio 
in giù, perché la comodità è 
sovrana anche nelle metropoli 
incendiate dalla canicola. Pochi i 
bermuda invece da Prada: la stilista 
preferisce declinare il gusto esotico 
che domina molte collezioni maschili 
per la primavera 2014 in una chiave 
che le è congeniale, ossia severa, 
concettuale, modernista. I volumi 
sono destrutturati, le giacche 
hanno proporzioni generose e 

spalle perfettamente costruite, i 
pantaloni sono ampi e fluidi. E se 
c’è, il bermuda è in satin lucidissimo 
color lipstick ed emula la tenuta 
da combattimento dei boxeurs 
tailandesi come nell’ultimo film 
con Ryan Gosling presentato a 
Cannes, ‘Solo Dio perdona’. Proprio 
sulla scia delle atmosfere di quella 
pellicola, ispirata alle arti marziali 
con un approccio pulp, le camicie 
di seta disegnate dalla stilista si 
inondano di stampe ludiche che 
rappresentano figure femminili 
alla Gauguin e ibiscus ma anche 
bouquet orientali da Città Proibita 
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HoTel Colonial
India, Marocco, Corno d’Africa, Messico, Vietnam, 
Shangai: la moda fa rotta su destinazioni 
internazionali ed esotiche cariche di memorie 
letterarie e cinematografiche. E così i big della moda 
strizzano l’occhio con astuzia al nuovo bengodi 
dei magnati orientali nel nome di un’evasione dal 
chiassoso Occidente.

novItà dal Cast
la bellezza maschile proposta in pedana dagli stilisti 
finalmente si aggiorna ricalcando un lifestyle più 
sano per tipi tosti e dinamici, spesso tedeschi o 
americani ma anche italiani e brasiliani. la nuova 
stella tricolore è Andrea Preti che con labbra color 
liquerizia ha aperto la performance sul cricket genere 
downton abbey ideata da thom Browne per Moncler Gamme 
Bleu. Philipp Plein vince la palma del casting più 
costoso e ricco: per lui sfilano top model come Brian 
shimanski che ha lavorato molto con versace, e veit, 
anch’egli di amburgo come lo stilista sciupafemmine, 
oggi neo-papà. Biondi, abbronzati e nerboruti, i nuovi 
adoni delle passerelle visti da daks, Canali e Brioni 
comunicano un’idea di fisicità eroica e sembrano usciti 
dal film ‘Point Break’ o da ‘Un mercoledì da leoni’. Per 
ora la tipologia dell’efebo sottile e asessuato sembra 
definitivamente archiviata. e.m.a.

Missoni

Dsquared2

ermenegildo zegna

emporio Armani

e pennellate esotiche che si tingono 
di nero e rosso lacca. Più che un 
atleta il maschio seducente di Prada 
ricorda il protagonista maschile del 
romanzo ‘L’amante’ di Marguerite 
Duras. E anche se i calciatori 
non sono più gli idoli degli stilisti 
(emblematico il caso di Beckham 
che si è dato anche lui alla moda), 
Dolce & Gabbana punta ancora 
sul glamour innato di Leo Messi, 
protagonista di scatti piccanti ma 
patinati in bianco e nero. La coppia 
di creativi pensa a una reinvenzione 
della Sicilia cara a Von Gloeden e ai 
letterati neoclassici inneggiando a 
una mitologia pagana dove persino 
i modelli in pedana hanno il profilo 
greco. Alcuni sembrano addirittura 
la reincarnazione di Bekim Fehmiu, 
l’attore serbo-croato che interpretò 
Ulisse in una fortunata riduzione 

televisiva dell’Odissea. Esibiscono 
muscoli scolpiti e vestono stampe 
che effigiano eroi dell’antica Grecia 
e divinità elleniche ma anche 
casacche morbide in lurex tricottato 
come Giasone alla conquista del 
vello d’oro. In un’epoca di cinismo 
e volgarità l’idealismo deve tornare 
alla ribalta: ne è convinta Donatella 
Versace che apre la sua sfilata con 
maglioni traforati ad arte, accappatoi 
ricamati sulla schiena e blouson di 
pelle tempestati di borchie dorate 
sulle note della cavalcata delle 
valchirie, per poi passare a completi 
marziali in pelle intercalati da 
spolverini multicolori da artista Pop 
che riproducono i ritratti di Marilyn. 
In onore di un vero maschio che sa 
mettersi in gioco ogni giorno con 
stile e coraggio. 








