
mood

“Black and White Pattern”, un’opera dell’artista svedese Olaf Breuning esposta alla galleria Carbon 12 di Dubai - Copyright: Olaf Breuning Courtesy: Carbon 12, Dubai

2  Diario di bordo: Marcello, salvaci!
di Rocco Mannella

4  Preview uomo P/E 2015: Italian pride
di Rocco Mannella

18  Upcoming brands
di Valeria Garavaglia

Issue 190

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
tri

bu
na

le
 d

i M
ila

no
 n

° 
52

8 
de

l 2
5/

10
/2

01
1

mood-magazine.com

23  Dossier: Il pianeta degli Hipster
di Enrico Maria Albamonte, Paola Cassola, Rossana Cuoccio

40  Sign of  the times: Lezioni di geometria
di Rocco Mannella

44  Nuove frontiere: L’occhio di Google
di Valeria Garavaglia



m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

2

Diario di bordo

Passano i tempi e le mode, ma lui rimane un’inossidabile icona di eleganza. 
Merito della sua aria sorniona, della sua gentilezza da anti-macho e della leg-
gerezza con cui ha saputo prendere le distanze da tutto. Anche dallo specchio 
che, se male amministrato, trasforma chi è dedito alla cura di sé in un insoste-
nibile “poseur” da caricatura. Marcello Mastroianni si conferma, oggi più che 
mai, un carismatico modello da emulare. Non a caso, un suo primo piano è 
stato scelto per il poster dell’ultima edizione del Festival di Cannes. Il ritratto 
risale ai tempi di “Otto e mezzo”, il cult-movie di Federico Fellini dove l’attore 
indossa un abito nero a due bottoni con la camicia bianca e la cravatta sottile. 
Un completo classico, quasi un archetipo del vestire maschile, che Mastroian-
ni ha saputo personalizzare con la sua inconfondibile nonchalance. 
Ed è proprio la naturalezza la più seducente espressione dell’“Italian attitude”, 
incarnata – solo per fare qualche nome - da outsider come Luchino Visconti, 
Curzio Malaparte, Gianni Agnelli, Emilio Pucci, Vittorio De Sica, Giorgio 
Armani, Renzo Piano, Giulio Cappellini e Lapo Elkann. Ci piace pensare che 
questo plus distintivo sia l’ideale antidoto contro il cacofonico esibizionismo 
delle fashion-victim, e il miglior alleato del nostrano bel vestire di cui, nella 
nostra preview sul menswear, abbiamo visualizzato le ultime evoluzioni. 
Marcello, salvaci tu!

Marcello, salvaci!

di Rocco Mannella





4

PREVIEW UOMO | P/E 2015

1
2

3

m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

4



m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

5

PREVIEW UOMO | P/E 2015

di Rocco Mannella

Compie sessant’anni il Centro di Firenze per la Moda Italiana 
che ha promosso e sostenuto, fin dai suoi esordi, le aziende 
e i designer a cui si deve il prestigio internazionale del 
nostrano fashion system. Un anniversario che il nostro 
magazine ha voluto festeggiare, “ambientando” idealmente, 
in sei emblematiche decadi, i trend dell’abbigliamento 
maschile della prossima primavera/estate.  Tra evocazioni 
cinematografiche e omaggi a celebri icone di stile, sfilano 
le ultime evoluzioni del formalwear “rilassato” e del casual 
neo-rigorista.

1  Pepe Jeans London
2  Antony Morato
3  Gant
4  Massimo Rebecchi

ITALIAN 
PRIDE
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PREVIEW UOMO | P/E 2015

1  Desigual
2  Tintoria Mattei
3  Dolomite

4  Herno
5  American Vintage
6  Tagliatore

2

3

4

5

IL DECENNIO: L’Italia 
assapora l’euforia del “boom” 
economico e rielabora i miti e 
i riti del consumismo “a stelle 
e strisce”.

IL FILM: “Poveri ma belli” di 
Dino Risi (1957). Un gustoso 
saggio di neorealismo “rosa” 
che colora di ironia il nostrano 
gallismo.

L’ICONA: Renato Salvatori. 
Irresistibile “bullo” in jeans 
attillati e T-shirt bianca con 
il mito di James Dean, Elvis 
Presley e di Marlon Brando. 

NUOVI MUST: Camicie 
hawaiane, stampe tropicali, 
summer madras, corti bomber 
zippati, felpe stile jogging, 
sneaker in denim delavato. 

1

6

m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

Anni 50





m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

8

PREVIEW UOMO | P/E 2015

1  La Martina 
2  Rifle
3  A.Testoni

4  Seventy
5  Colmar
6  Gaudì

6

IL DECENNIO: 
L’immaginazione sale al potere 
Tra sogni proibiti e utopie 
possibili, seduzioni hippy e 
intemperanze “ye-ye”.

IL FILM: “Blow-up” di 
Michelangelo Antonioni 
(1966). Lo sguardo del regista 
ferrarese sull’inquieta euforia 
della “swinging London”.

L’ICONA: David Hemmings. 
Distaccato e cool nel suo ruolo 
di fotografo di moda vestito 
come da noi Franco Angeli e 
Franco Rubartelli. 

NUOVI MUST: Fantasie  
neo-Liberty, T-shirt Pop, 
stivaletti con la punta 
allungata, mix di tessuti, livree 
“alla Sgt. Pepper”.
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PREVIEW UOMO | P/E 2015

6

IL DECENNIO: La diffusa 
vocazione all’anarchia 
incoraggia un radicale 
ripensamento del buon gusto  
e degli archetipi dell’eleganza.

IL FILM: “Indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni 
sospetto” di Elio Petri (1970). 
Dostoevskiano attacco alla 
cieca follia del Potere.

L’ICONA: Gian Maria Volonté. 
Languido e perverso nella parte 
del celebre questore dalla 
doppia vita in divisa e vestaglie 
da boudoir. 

NUOVI MUST: Giacca army, 
trench doppiopetto, jacquard 
a ramage, pantaloni in cotone 
operato, mocassini con 
nappine.
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1  Tatras
2  Bomboogie
3  Fabi

4  Paoloni
5  Gio Zubon
6  Eton
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Anni 70
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PREVIEW UOMO | P/E 2015

1  Brooksfield
2  Woolrich
3  Geox

4  Gabs
5  Luigi Bianchi Mantova
6  Sealup
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IL DECENNIO: “Dress for 
success”. A New York come 
a Roma, è l’imprescindibile  
imperativo degli alfieri 
dell’“edonismo reaganiano”.

IL FILM: “Via 
Montenapoleone” di Carlo 
Vanzina (1986). Splendori e 
miserie di yuppies e playboy ai 
tempi della Milano “da bere”.

L’ICONA: Fabrizio Bentivoglio. 
Canagliesco seduttore dal 
look giapponofilo che insidia 
e colleziona belle donne che 
fanno status. 

NUOVI MUST: Giacche 
destrutturate, sfumature di 
“greige”, brogue in vitello 
spazzolato, camicie button-down, 
cartelle in morbida nappa.
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PREVIEW UOMO | P/E 2015
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IL DECENNIO: Si impone 
un forte desiderio 
di individualità, tra 
sperimentazioni minimaliste 
e tentazioni ecologiche.

IL FILM: “Mediterraneo” di 
Gabriele Salvatores (1991). 
Nostalgica metafora della fuga 
dagli affanni quotidiani e della 
sindrome di Peter Pan.

L’ICONA: Diego Abatanuono. 
Cinico e imponente sergente 
dall’aria scontrosa in 
maniche rimboccate e gilet 
color kaki.

NUOVI MUST: Camouflage 
urbani, giacche da skipper, 
tessuti super light, k-way 
reversibili, colori terrei 
illuminati da dosati flash fluo.

1  Blauer
2  Moorer
3  Lotto

4  Felisi
5  Add
6  Ivy Oxford

Anni 90
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PREVIEW UOMO | P/E 2015
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IL DECENNIO:Il trionfo della 
globalizzazione e dei social 
media incoraggia ed esalta 
l’incoerenza estetica e la 
“contaminatio generis”.

IL FILM: “La grande bellezza” 
di Paolo Sorrentino (2013). 
Un caleidoscopico affresco 
agrodolce della nuova Dolce 
Vita.

L’ICONA: Tony Servillo. 
Irresistibile dandy capitolino 
dall’accento partenopeo e dal 
colorato guardaroba dégagé e 
un po’ snob.

NUOVI MUST: Vivaci 
sahariane da città, polo con 
trama aerata, revers lanciati, 
mocassini in suede, papillon in 
seta opaca, ricami ton sur ton.

1  Bagutta
2  L.B.M. 1911
3  Aldo Bruè

4  Serapian
5  Henri Lloyd
6  Manuel Ritz

Anni 2000
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NUOVI TALENTI | MENSWEAR

di Valeria Garavaglia

lo stile uomo che piace ai giovani e dai giovani è creato, vive di contrasti. ha un’immagine rilassata, seppure 
sofisticata. segue i dettami sartoriali, ma si diverte a sperimentare. ama i riferimenti colti, ma con autoironia. 
è multiculturale, così come le collezioni in queste pagine. new names alla ribalta sulla scena europea.  

Upcoming

AU JOUR LE JOUR  
“Uno spirito chic & fun”

brands

Seguire l’umore ‘au jour le jour’, di 
giorno in giorno, con uno spirito ‘chic 
& fun’, ironico e rilassato. È questa 
la proposta del marchio lanciato nel 
2010 dal giovane duo Mirko Fontana 
e Diego Marquez. Finalisti nel 2011 a 
Who’s on Next, si sono fatti notare per 
i riferimenti di forte impatto e sempre 
diversi, dall’arte alle controculture 
pop e street, dal cinema allo stile 
retro. Il brand, made in Italy ma 
apprezzatissimo all’estero, soprattutto a 
Est, conta 70 punti vendita in 20 Paesi, 
come  Excelsior Milano, Tsum a Mosca, 
Harvey Nichols a Hong Kong e Galeries 
Lafayette a Pechino. Il progetto Au jou le 
jour include womenswar, la linea garçon - 
che sfilerà per la prima volta a Pitti Uomo 
86 - occhiali e sneaker.

www.aujourlejour.it

Mirko Fontana  
e Diego Marquez
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Triestino, classe ‘85, Cammarosano 
studia al Polimoda a Firenze e poi 
alla Royal Academy di Anversa, 
dove nel 2008 si aggiudica il 
MoMu Award ed è arruolato come 
assistente designer nella fucina 
creativa di Walter Van Beirendonck, 
uno degli ‘Antwerp six’. Dopo 
un periodo a San Francisco, nel 
2010 torna in Italia e fonda il suo 
marchio che, un anno dopo, vince 
il premio Yoox a Pitti Uomo 82. La 
sua collezione, prodotta in Italia, 
è una sintesi tra la sensibilità 
italiana e la concettualità belga. 
Al centro, silhouette, materiali e 
la trasposizione in concreto di un 
sogno. Oggi è anche stilista del 
menswear Iceberg e cura il master 
internazionale in fashion design del 
Polimoda. La sua label è in vendita 
tra gli altri da Modern Appealing 
Clothing a San Francisco e da Ra a 
Parigi e Anversa.

www.andreacammarosano.com

‘Tyg’ sta per ‘threee young 
gentlemen’, ovvero Enrico Prisco, 
Luca Maria De’ Finis e Francesco 

Marini (nella foto), che, dopo studi 
di economia e finanza, hanno dato vita a 
Milano al brand di eyewear. Divertenti e 

sperimentali nei materiali, gli occhiali Tyg 
sono prodotti in Italia con materiali di alta 

qualità, come le lastre di acetato di cellulosa 
Mazzucchelli e le lenti Zeiss. Apprezzato da 

subito dal mercato italiano, il marchio è 
in espansione oltre confine. Sarà a Pitti 
Uomo 86 a Pop-Eye, la nuova dedicata 
all’ottica in collaborazione con Mido, e 

successivamente a Silmo a Parigi  
e Opti a Monaco.

www.tygspectacles.com

Il brand di calzature nasce nel 2012 
a opera dei talentuosi designer 
Matthias Weber, Niklaus Hodel e 
Florian Feder (nella foto), di stanza 
ad Anversa e diplomati alla Royal 
Academy. Il loro prodotto fonde il 
saper-fare artigiano alla produzione 
industriale e declina lo stile maschile 
tradizionale in un neoclassicismo 
avant-garde dal twist sporty. In 
vendita nel flagship ad Anversa e in 
store come Colette, G&B Negozio e 
Opening Ceremony, la label è stata 
scelta dal progetto The Latest 
Fashion Buzz della Fondazione 
Pitti Discovery.

www.weberhodelfeder.com

TYG
SPECTACLES

“Sperimentazione 
e design”

ANDREA 
CAMMAROSANO

“Sensibilità italiana,
concettualità belga”

WEBER  
HODEL FEDER

“Stringate neoclassiche 
dal tocco sporty” 

NUOVI TALENTI | MENSWEAR
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BUYER’S SELECTIONS | MENSWEAR

Dall’alto in senso orario: una polo 
Franklin & Marshall; uno dei primi 
modelli di G-Star riproposto per i 25 anni 
del brand; jeans di Roy Roger’s; t-shirt 
Nuvolari. Tutto P/E 2014.

La ripresa dei consumi si inizia a sentire 
negli store Nuvolari, 27 insegne menswear 
in tutta Italia di cui 15 nella Capitale. “Il 
denim l’ha fatta da padrone nelle vendite 
– racconta il titolare Ettore Adua – in 
particolare con i brand Roy Roger’s e G-Star. 
Come fit, i più richiesti sono i jeans skinny, e 
per i più giovani i tapered, con cavallo basso 
e fondo stretto. Anche tra i chino, piacciono i 
più asciutti come quelli di Maison Clochard”. 
Il buyer alla prossima edizione di Pitti Uomo 
andrà alla ricerca di proposte che giochino 
coi contrasti, “quali dettagli floreali applicati 
o inserti in denim, ad esempio su camicie 
e pantaloni in cotone”, spiega. “Questa 
stagione P/E, infatti, sono andate molto le 
t-shirt e le polo con il taschino a contrasto, 
come quelle di Franklin & Marshall o della 
nostra private label Nuvolari”. (v.g.)

NUVOLARI 
www.nuvolari.biz
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DOSSIER

IL PIANETA 
DEGLI HIPSTER  

A metà tra la tradizione dei 
gentlemen d’antan e lo stile giovane 
underground, la barba, simbolo 
per eccellenza della corrente 
Hipster anni 40, torna protagonista 
dell’estetica al maschile. E così 
rifioriscono i barber shop dal sapore 
retrò. Mentre tra i nuovi grattacieli 
di Milano, nella zona Isola, nasce il 
primo ‘motoquartiere’ d’Europa, 
all’insegna della customizzazione 
per i centauri e i loro bolidi.
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DOSSIER | HIPSTER STYLE

di Enrico Maria Albamonte

ISTRUZIONI  
PER BARBA

Rigenerante come una remise en forme, minuziosamente regolata come una scienza esatta, torna protagonista 
dell’estetica virile, al confine fra tradizione blasé e stile underground. Come ‘indossarla’ da vero gentleman.

Alessandro Toso, Claudio Traina e Diego Santi, ideatori del progetto social ‘Avere la barba’

©
 D

ie
go

 S
an

ti

Panno caldo prima e dopo la rasatura, balsami e 
creme idratanti o lenitive dalle essenze più salubri e 
inebrianti, pettine e forbice ma anche regolatori per la 

lunghezza dei peli di ultima generazione, utilissimi se la barba 
è particolarmente fitta e irregolare, da tenere sempre sotto 
controllo dopo i tre giorni di crescita. Il tutto contestualizzato 
in una dimensione di puro relax come in una spa dei tempi 
moderni. A dimostrare un assunto ormai inconfutabile: “La 
barba è una cosa seria”. Parola di Russell Manley della 
barberia Tommy Guns Salon di Brooklyn. Lo dimostra anche 



m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

26

DOSSIER | HIPSTER STYLE

Da sinistra in senso orario: prodotti 
cosmetici Beardsley per la cura della 
peluria del viso proposti da Original 
Toiletries, il nuovo balsamo da barba 
Agnostico by Bullfrog e alcune foto 
scattate da Diego Santi per il pro-
getto social ‘Avere la barba’.

il libro “Beards” di Kevin Clarke 
edito da Bruno Gmuender, vero 
e proprio manuale per aspiranti 
barbuti (ma non ‘barboni’) basato 
sull’assioma che “è storicamente 
la barba l’accessorio maschile per 
eccellenza”. Era naturale quindi 
che proprio la moda uomo, in 
questi giorni di scena a Firenze a 
Pitti Uomo per l’estate 2015, non 
potesse ignorare questo mainstream. 
Legato ai nuovi bohémien trendy 
di Williamsburgh a New York e di 
Londra, gli hipster, famosi per le 
loro barbe folte e un po’ sauvage, 
questo filone è oggi apprezzato 
da rockstar, top model, divi di 
Hollywood e altri personaggi 
pubblici che hanno finito per 
imporre l’abbinamento barba e 
baffi all’abito formale (come il 
fashion blogger Nick Wooster) e 
perfino allo smoking. Dal red carpet 

di Cannes Leonardo di Caprio 
e Kellan Lutz sono solo alcuni 
fra i fautori della nuova tendenza. 
Per imbellettare e ammorbidire un 
pelo randagio, Bullfrog, il nuovo 
beniamino dei barbuti alla moda di 
Milano, raccomanda il suo balsamo 
dalla formula innovativa chiamato 
Agnostico: costa 25 euro ed è basato 
sul mix emolliente di vitamina E, 
tabacco, patchouli, anice e salvia 
assemblati dal naso Paola Bottai. E 
fra gli stand di Pitti Uomo, già da 
alcune stagioni, accanto a Proraso, 
uno degli specialisti di cosmetici 
per la rasatura più in voga fra i 
barber shop internazionali, si trova 
anche Original Toiletries che fra 
le ultime chicche per una barba 
ideale, propone le cere modellanti 
di Captain Fawcett da abbinare 
ai pettini per baffi firmati Mens’s 
Heritage senza dimenticare lo 



m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

27

DOSSIER | HIPSTER STYLE

shampoo e balsamo solo per la 
barba a etichetta Beardsley. La 
nuova ossessione dei maschi duri 
e puri per la barba ha contribuito 
al rilancio di un’arte antica: quella 
del barbiere. Gli esperti del settore 
come Piero Migliacci, titolare 
e decano della Antica Barbieria 
Peppino, in via della Vite a Roma, 
fondata dal suo maestro che un 
tempo curava la capigliatura e 
la rasatura dell’allora principe 
ereditario Juan Carlos di Borbone, 
si definiscono ‘i Caraceni della 
barba’: “Siamo come dei sarti, solo 
che al posto del centimetro noi 
usiamo gli occhi”, dice Migliacci. 
“Non crediamo nell’uomo 
trasandato, ma nel vero gentleman 
in doppiopetto; anche la barba va 
curata con attenzione affidandosi 
a uno sguardo esperto”. Per 
ammorbidire il pelo prima e dopo 
il trattamento si usa il panno caldo 

e si massaggia il viso con gocce 
di un prodotto aromatico e con 
una crema idratante che serve a 
predisporre il viso alla rasatura o 
alla modellatura della barba. “Da 
noi un trattamento per la sola barba 
costa 25 euro, dura dai 15 minuti 
a mezz’ora, perché non bisogna 
avere fretta, e in media i nostri 
clienti, che sono cosmopoliti di 
ogni età, fra cui molti ragazzi di 25 
e 30 anni, vengono in negozio per 
curare la barba ogni 15 o 20 giorni”. 
Pettine e forbice dal barbiere 
sono indispensabili: guai a usare 
il regola barbe, più indicato per 
chi preferisce una manutenzione 
semplice ed economica nelle mura 
domestiche. Ma il vero estimatore 
della barba, quello che non 
segue solo la moda, si riconosce 
d’estate quando continua a tenerla 
nonostante la calura: una barba per 
tutte le stagioni. 

In alto da sinistra in senso orario: 
Michael Fassbender alla prima 
di X-Men in Giorgio Armani 
su misura, Leonardo Di Caprio 
a Cannes in smoking Giorgio 
Armani e il modello Maximiliano 
Patané in LBM 1911.
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DOSSIER | HIPSTER STYLE

di Paola Cassola

CONTROPELO 
D’ANTAN

dopo anni di assenza dalle scene torna alla ribalta il barber shop stile anni quaranta, sulla scia del trend 
hipster che sembra stia coinvolgendo soprattutto un target medio-giovane. la nuova moda non ha confini e 
riscuote consensi in tutta la penisola, oltre che all’estero.

Proraso e BullFrog al Bicycle Film Festival
anche su mood-magazine.com
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DOSSIER | HIPSTER STYLE

Per gli amanti del cinema, l’inquadratura in piano 
sequenza lascia intravedere boccette di vetro e il volto 
di un uomo coperto da un asciugamano bagnato. 

Pavimento in parquet, ambientazione esclusiva. Una voce 
fuori campo chiede: “Perché non è stato eletto sindaco di 
Chicago?”. Mezzo busto, primo piano. L’asciugamano va 
via e irrompe aggressivo un pennello da barba imbevuto di 
schiuma. L’uomo sotto la schiuma è Alfonso (Al) Capone. 
Il volto quello di Robert De Niro nel film culto ‘Gli 
Intoccabili’. Per gli amanti del cinema, quella è l’idea di un 
barber shop anni 30.
Per rivivere quelle emozioni, basta avventurarsi nel quartiere 
Isola a Milano, dove tra moto store e ‘bio shop’ si nasconde, 
incastonato come un piccolo gioiello, una delle principali 
barberie dei nostri tempi. Il vecchio barbiere con i rasoi a 
lama dritta, il pennello e il panno caldo l’avevano dato per 
disperso ma da pochissimo è tornato in scena a Milano.
Il più noto è senz’altro Bullfrog - Modern Electric Barber, 
aperto in via Thaon de Revel 3 da Romano Brida, ex 
manager in una multinazionale del software, che smessi la 
giacca e la cravatta si è convertito in un uomo barbuto, di 
carattere che non ha più il problema di dover nascondere i 
tatuaggi sul lavoro. Barbiere di punta dello spazio, realizzato 
in collaborazione con Proraso, il noto brand di rasatura 
nato negli anni Quaranta, è Davide Cecchinato, affiancato 

Sotto, Hair FX Barber Shop di 
Cecina; campagna pubblicitaria 
barber shop Proraso a Cape Town 
in Sudafrica. A destra: interno di 
Bullfrog Milano.
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DOSSIER | HIPSTER STYLE

In senso orario, Antica Barbieria 
Colla di Franco Bompieri a Milano; 
vetrina di Bullfrog.

a rotazione da barbieri internazionali, come il canadese 
Tristan, di Toronto. E’ una barberia dal mood vintage, 
con i sedili professionali di una volta, un’antica teca con 
i prodotti per la rasatura, una collezione di farfalle che fa 
bella mostra di sé tra gli specchi e una lavagnetta minimal 
con la lista di servizi offerti al cliente.
Bullfrog rappresenta il negozio-icona del genere al quale si 
stanno ispirando i barber shop ‘to be’. Che sia ben chiaro 
però, la figura del barbiere che è tornata di moda non va 
confusa con il classico parrucchiere.
LUI si occupa soprattutto di barba e baffi e lo fa con 
una sorta di morbosità dovuta a un mix di passione e 
competenza. Certo un po’ di attenzione va anche ai capelli, 
purché si tratti dei tagli classici di una volta. Un altro 
errore in cui incorrono i profani è pensare che il ruolo 
di barbiere sia quello semplicemente di radere la barba. 
Niente di più sbagliato! Il barbiere aiuta la barba e i baffi a 
crescere, ad esplorare nuove forme, lunghezze, morbidezze. 
A sperimentare l’avanguardia dell’intaglio, sempre nel 
rispetto degli ‘antichi’.
Il barber shop diventa così un luogo di culto, frequentato 
da veri e propri adepti, intimo e privato (‘for men only’) 
in cui rilassarsi e lasciarsi coccolare dalle mani esperte 
di queste figure tornate dal passato ma attente agli 
ultimissimi trend internazionali. Dai baffi anni Trenta al 
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dandy del nuovo millennio, così i barber shop si affermano 
e  proliferano. Dai grandi centri alla provincia, la tendenza 
dilaga. Oltre Milano, dove, va ricordato, esiste anche, 
da cento anni, l’Antica Barberia Colla, la stagione delle 
‘nuove barberie vintage’ si è aperta in altre città italiane. 
Da Capriano del Colle, in provincia di Brescia, dove ci si 
imbatte inaspettatamente nel Johnny’s Barbershop, fino 
a Buccinasco con Hiro, barber shop fondato da Hiroshi 
Vitanza, già ideatore di Hair FX Barber Shop a Cecina. 
Immancabile la rappresentanza capitolina con Barber 
Shop – Eliseo e Paolo che conta più di 3.600 ‘Mi Piace’ 
su Facebook, nuovo indicatore di approvazione pubblica. 
Il brand Proraso, inoltre, ha collaborato all’apertura di 
numerosi barber shop in giro per il mondo, dall’Africa 
all’Olanda, fino alla Francia.
Il trattamento più richiesto? La rasatura classica. 45 minuti 
in cui si alternano panni caldi, rasature, massaggi, panni 
ghiacciati, tutto con prodotti ad hoc come tonici, balsami, 
shampoo, after shave, oli per barba e cera per baffi.
La barba, da segno di trascuratezza, diventa così motivo di 
orgoglio virile e nuovo simbolo erotico. Con buona pace 
delle donne old style. D’altronde lo diceva bene Bukowski 
quando individuava nel massimo rappresentante dell’uomo 
questo tratto visivo: ‘Come immagino Dio? Capelli bianchi, 
barba lunga e…’. 

A destra, ‘barba&capelli’ 
da Bullfrog. 
Sotto, Pitti Vintage Selec-
tion (Proraso a Pitti Im-
magine Uomo 2013).
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di Rossana Cuoccio

IL ROMBO 
DELL’ISOLA 

Effervescenze urbane nella nuova zona cool di milano, dove è nato il primo motoquartiere d’europa. negozi, 
boutique, atelier e bar limitrofi si sono trasformati in templi della customizzazione creando un vero e pro-
prio polo commerciale dedicato ai centauri e ai loro bolidi fiammanti.

Via Thaon de Revel, cuore del Motoquartiere

Qualcosa è cambiato. I primi ad 
accorgersene sono stati gli abitanti 
dell’ex zona popolare a nord-

est di Milano: nella piccola via Thaon de 
Revel, da circa un anno, il silenzio non è più 
quello di una volta. Il ragazzo dell’edicola 
all’angolo racconta di personaggi 
particolari che hanno trasformato i bar 
storici in luoghi simili ai locali americani 

dei film on the road. E colorato i negozi 
di abbigliamento di un sapore vintage. 
La trasformazione è in atto: in strada 
“abitano” soggetti col giubbino di pelle, 
barba lunga (ma curatissima) e casco al 
braccio. Fanno shopping, bevono qualcosa, 
si intrattengono a discutere di cilindri e 
cromature, poi fuggono via lasciando 
nell’aria solo l’odore della benzina.

anche su mood-magazine.com
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Dario Mastroianni e le sue 
Officine Mermaid.

Che il quartiere Isola, in giro di un 
decennio, avesse cambiato pelle 
trasformandosi pian piano in uno dei 
luoghi più cool di Milano, era cosa nota. 
Ma che ospitasse il primo “motoquartiere 
d’Europa”  è qualcosa di nuovo, 
un’accelerazione che ne fa un riferimento 
del lifestyle a due ruote. È, a dirla meglio, 
un caso un po’ anomalo di quartiere nel 
quartiere dove, in poco più di 300 metri di 
strada, si apre un mondo, quello che viene 
definito l’Eldorado dei centauri.
Nella genesi c’è un pizzico di deus. La 
storia riconduce alla passione di Dario 
Mastroianni, classe 1968, cresciuto sulle 
due ruote all’Isola, che in pochi anni ha 
rimesso letteralmente “in moto” l’economia 
del quartiere. “Tutto è iniziato 5 anni 
fa - racconta Dario - quando abbiamo 
aperto Officine Mermaid, un negozio-
officina capace di trasformare qualsiasi 
moto in un pezzo unico. In questo spazio, 
tra gli altri brand, vendevamo Deus ex 
Machina, marchio nato nel 2006 a Sidney, 

specializzato in moto customizzate dallo 
stile cafe racer, che abbiamo importato 
dall’Australia e che oggi si è conquistato 
un suo spazio dedicato all’interno del 
motoquartiere”. 
Negli anni, il concetto di Officine Mermaid 
si è evoluto diventando quasi un marchio 
e così ha aperto anche un Cafè, una vera 
e propria club house all’angolo con via 
Arese, e uno store dedicato ad accessori e 
abbigliamento ubicato proprio di fronte alla 
storica officina.
Nel dna dei motociclisti, si sa, c’è la voglia di 
fare squadra e così, in breve tempo, c’è stato 
l’effetto domino di aperture di negozi. Tra i 
primi a credere nel progetto motoquartiere 
è stato Derio Pavoni che, nel 2010, ha 
spostato da via Caminadella al n°3 di via 
Thaon de Revel il suo KD Store, negozio 
dedicato al rider urbano che propone 
abbigliamento e accessori di marchi come 
Vanson, Stewart, Johnson Motors, Dukes 
Artisan, Rude Riders e Filson. Poi è arrivato, 
nel novembre 2012, Dennis KD House 
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Dall’alto, in senso orario: 
il diner americano Dennis 
KD House, il negozio 
di occhiali customizzati 
Eye Land e l’interno di 
Blocco 3.

(sempre di proprietà di Pavoni), una sorta 
di diner americano dall’atmosfera fifties per 
chi vuole assaporare il vero brunch a stelle 
e strisce tra bagel, hamburger, sandwich e 
pancake. Qualche metro più in là, Claudio 
Calestani, artigiano dal cuore harleysta, 
ha inaugurato, nel novembre 2011, il suo 
secondo atelier a Milano (il primo è da 30 
anni in corso Venezia, ma ne ha uno anche 
a Tokyo). Non è difficile, passando dalle sue 
vetrine, scorgerlo in compagnia della moglie 
Otti e del loro bassotto Gilda, mentre 
realizza e personalizza, rigorosamente a 
mano, monili e fibbie in argento 925 a 
cera persa, dal gusto dark rock unendole a 
pellami pregiati. Sul marciapiede opposto ci 
sono poi Eye Land, inaugurato quest’anno 
da Max Brunello, che oltre a customizzare 
occhiali da vista e da sole con l’obiettivo 
di far rinascere anche vecchie montature 
trasformandole in pezzi di design, vende 
brand esclusivi dell’eyewear come Oliver 
Peoples, Cutler&Gross, Tom Ford e Paul 
Smith. A fianco, il minuscolo Live in 

Vintage, negozietto di Marcella Beatrice 
e sua figlia, che propone abbigliamento e 
accessori d’epoca delle griffe più prestigiose. 
“Un luogo simile al nostro motoquartiere 
- riprende Mastroianni - l’ho visto solo a 
Tokyo qualche anno fa, dove sono riuniti 
tutti i concessionari delle due ruote. Anche 
Berlino sta ampliando alle moto una zona 
prima dedicata solo alle auto”.
Quasi due anni fa, è stato inaugurato 
Blocco 3, uno spazio interno di quasi 
2.000 mq al civico n°3 di via de Revel in cui 
convivono diverse attività. Qui, appunto, c’è 
la casa di Deus, come negozio e rivenditore, 
nonchè, primo in Europa, come ristorante 
e lounge bar (Deus Cafè). Nello stesso 
cortile, al primo piano, si affaccia anche il 
barber shop Bullfrog che, in partnership 
con Proraso, famoso marchio per la 
rasatura nato negli anni 40, offre per gli 
appassionati di vintage lifestyle e per i 
moderni hipster metropolitani, una rasatura 
all’italiana e una “internazionale”. Sempre 
all’interno di Blocco 3, oltre a un teatro di 
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70 posti dove si organizzano eventi, ci sono 
i vestiti second hand di Retrò Vintage dei 
fratelli Francesco e Giuseppe Esposito, il 
cui store è diretto da Vincenzo Lombardo.
Al civico 9, dalla sinergia tra Angelo 
Colussi, fondatore dello storico studio di 
tatuaggi Quetzal Tattoo, e Alice Giavazzi, 
designer del marchio di ceramiche vintage 
Ageless, ha aperto a giugno 2013 il Lady 
Quetzal Tattoo. Stesso civico per la 
veneta Di Ferro che forgia motociclette 
custom grazie all’estro di Marco Lugato, 
ex-pilota, designer e fabbro di moto in 
edizione limitata.
“Penso che in futuro il motoquartiere 
si allargherà a macchia d’olio - dice 
Mastrioanni - con l’apertura di altri negozi 
sempre in qualche modo legati al mondo 
delle due ruote”. Una previsione che 
prende a calci le speranze di quelli che, tra 
colpi di acceleratore e movida notturna, 
hanno perso il silenzio (e il sonno), dando 
il via alle proteste. 
Il rombo dei motori, infatti, sta già 
iniziando a contagiare anche altre vie 

limitrofe. Nella vicina via Traù è appena 
sbarcato Millepercento, negozio 
specializzato in Moto Guzzi, e in via 
Pola ha aperto da qualche mese Berik 
che vende abbigliamento e accessori 
moto. Specializzato nel racing, Berik, che 
ha anche un factory outlet a Bologna, è 
sbarcato a Milano proponendo look più 
casual. 
Le vie del motoquartiere sono anche teatro 
di numerosi eventi. In estate è previsto 
ad esempio il “Denim Boulevard”, un 
week end, dal 21 al 23 giugno, dedicato 
interamente al jeans, capo must have per 
i centauri, in occasione della settimana 
della moda uomo.All’interno della famosa 
Fonderia Napoleonica (anticamente luogo 
di produzione di campane e monumenti in 
bronzo e oggi museo dedicato alla storia 
dell’arte fusoria) che si trova in fondo alla 
via, oltre all’esposizione dei più importanti 
brand di jeanswear verrà allestita una 
mostra sul Denim “Unwashed”, curata dal 
collezionista e fondatore del marchio Blue 
Blanket Antonio Di Battista. 

Dall’alto, in senso orario: il nuovo 
store Millepercento, l’atelier di 
Claudio Calestani e l’artista 
dell’argento in compagnia della 
moglie Otti e del loro bassotto 
Gilda.





m
oo

d|
17

.6
.2

01
4

SIGN OF THE TIMES | VIBRANTI ASTRAZIONI

40

di Rocco Mannella

LEZIONI DI 
GEOMETRIA

Giochi di griglie e sovrapposizioni di memoria cubista. Composizioni alla Piet Mondrian e vivaci cromatismi 
alla Frank Stella. Il design di ricerca riscopre e rilancia il severo fascino di triangoli, rettangoli e quadrati. 
Per ricreare la silhouette maschile. E reinventare gli oggetti di uso quotidiano.

1. Tavolo di Marc Thorpe per Moroso
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Gli outfit in questa pagina si riferiscono alle collezioni P/E 2014 eccetto il pull di J.W. Anderson (A/I 2014-15).

3. Konstantin Landuris 6. Issey Miyake 7. Paul Smith

4. Dior Homme

Sorprende sempre Jonathan William Anderson 2  con le sue audaci 
riletture ‘no-gender’ dell’abbigliamento maschile. Non fa eccezione la 
sua ultima collezione che, ispirata al minimalismo jap, propone maxi 

pull dalle spalle esagerate in cui si coglie l’eco dell’arte Neo-geo di Peter 
Halley e di Christopher Willard. Le iperboli di Anderson amplificano un trend 
già cavalcato, questa stagione, da Issey Miyake 6  e da Paul Smith 7 , che 
hanno puntato su rigide griglie, colori vivaci e spigolose sovrapposizioni. Dal 
canto suo, Kris Van Assche di Dior Homme 4  ha presentato alcuni abiti 
patchwork che ricordano i collage cubisti e rileggono le sculture in lamiera 
di John Chamberlain. E se lo spirito di Piet Mondrian aleggia sulla libreria 
Freestanding di Calligaris 5 , i fantasmi di Gerrit Rietveld e di Dan Flavin 
occhieggiano dal tavolo CharlyMike&You di Konstantin Landuris 3 . Al tangram 
ha guardato, con matematico rigore, il designer Marc Thorpe per il concettuale 
tavolo Tettonica di Moroso 1 . 

2. J.W. Anderson

5. Calligaris
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di Valeria Garavaglia

l’estate dell’arte scalda i motori. nelle grandi capitali europee, infatti, la stagione calda è all’insegna di gran-
di nomi, ma anche di originali visioni e riletture. si va da braque al guggenheim di bilbao alla pop art a madrid, 
passando per richter a basilea e fontana a parigi con un’opera inedita. mentre roma rende omaggio a pasolini.

FONTANA A PARIGI CON UN INEDITO
Sarà visitabile fino al 24 agosto al Mam, Museo d’Arte 
Moderna della Città di Parigi,“Lucio Fontana”, grande 

retrospettiva dedicata a uno degli artisti italiani che, con 
Giorgio de Chirico, ha più lasciato il segno nel XX secolo. 
Esposte, per la prima volta in Francia dal 1987, circa 200 

opere, presentate in ordine cronologico attraverso grandi cicli 
pittorici: primitivismo e astrazione degli anni 30, ceramiche, 

spazialismo, tele bucate o tagliate e installazioni. E uno storico 
ritrovamento ha preceduto la mostra. Si tratta de ‘Le Jour’, 

una tela mai inclusa nel catalogo dell’artista ma riconosciuta 
come autentica, realizzata da Fontana nel ‘62 nella casa di 
un collezionista belga, Louis Bogaerts, che aveva ripreso la 

performance andata poi in onda sulla tv locale.

www.mam.paris.fr

BILBAO CELEBRA BRAQUE 
Organizzata per celebrare il 50esimo anniversario della morte 
di Georges Braque, la retrospettiva al Guggenheim copre tutte 
le fasi della carriera di uno degli artisti più importanti del XX 
secolo. Tra i fautori del cubismo, con Pablo Picasso e Juan 

Gris, e pioniere dei ‘papiers colles’ (i ‘collage d’arte’ introdotti 
dai cubisti), Braque ha concentrato il suo lavoro successivo 

sull’esplorazione metodica della natura morta e del paesaggio. 
La mostra, visitabile dal 13 giugno fino al 21 settembre, 

mette in scena tutta la sua opera, dal periodo dei ‘fauves’ ai 
lavori posteriori, culminando con una straordinaria serie di 

pitture dedicata agli uccelli e alcuni grandi studi. Particolare 
attenzione è rivolta alle fasi più significative della carriera 

del pittore francese, come il Cubismo, le rappresentazioni di 
Kanephoros realizzate nel 1920 e, infine, i paesaggi.

www.guggenheim-bilbao.es

“Concetto spaziale, La Fine di Dio”, 1963 
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“Femme à la palette”, 1936, Musée des Beaux-Arts, Lyon 
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PASOLINI IN MOSTRA NELLA ‘SUA’ ROMA

Barcellona, Parigi e Berlino si associano a Roma per celebrare 
Pier Paolo Pasolini. Per il grande intellettuale del XX secolo, 
Roma non fu solo uno scenario cinematografico o un luogo 
in cui vivere, ma con la Città eterna ha avuto una relazione 
passionale, fatta di amore e odio, di attrazione e rifiuto. La 
mostra ripercorre i luoghi, gli amici, gli amori, le lotte e gli 
impegni nella città dall’arrivo nel 1950 alla tragica morte 
a Ostia nel ‘75, attraverso una molteplicità di materiali: 

manoscritti, disegni e dipinti, autoritratti, ma anche la galleria 
ideale dei pittori da lui descritti in una poesia, Morandi, Mafai, 

De Pisis, Rosai, Guttuso. Curata da Gianni Borgna, Alain 
Bergala e Jordi Balló, “Pasolini Roma” sarà al Palazzo delle 

Esposizioni fino al 20 luglio prima di passare al Martin Gropius 
Bau di Berlino. 

www.palazzoesposizioni.it

A BASILEA I CICLI E LE SERIE DI RICHTER 
La Fondazione Beyeler, a Basilea, ospita fino al 7 settembre 
una monografica sul grande artista tedesco contemporaneo 

Gerhard Richter. Per la prima volta, protagonisti sono i 
suoi cicli e le sue serie, cui lavora dal 1960. Nei dipinti, sia 
fotorealistici sia astratti, nelle opere con specchi e vetro, e 

nei recenti cicli di stampe digitali, Richter non ha mai perso 
di vista la relazione l’architettura: in mostra quindi il dialogo 
tra spazio e pittura, al centro dei suoi lavori negli anni 50 e 

60, quando i confini tra arte e spazio espositivo sfumano. Poi, 
con gli anni 70, introduce lo studio della relazione tra tema e 
variazione, con le serie dei quadri grigi e degli astratti. Infine, 

nel ‘95, realizza una serie di dipinti sulla base di fotografie 
di famiglia, dove pone in gioco l’emotività, la tradizione, e il 

tempo presente.

www.fondationbeyeler.ch

I MITI DEL POP A MADRID 
Il viaggio nella storia dell’arte del Museo Thyssen-
Bornemisza, nella capitale spagnola, si conclude 
con la pop art. La mostra “Miti del Pop”, di scena 

dal 10 giugno fino al 14 settembre, offre una visione 
di questo movimento artistico dalla prospettiva del 

XXI secolo. Attraverso una selezione di settanta 
opere significative di Rauschenberg, Wesselmann, 

Lichtenstein e Hockney che include sia l’esperienza 
pionieristica del pop britannico, sia quella del classico 

nordamericano e la sua espansione in Europa, 
l’esposizione si propone di rintracciare le fonti 

comuni della pop art internazionale. La curatrice, 
Paloma Alarcó, ha presentato una revisione dei miti 
che hanno tradizionalmente definito il pop, al fine di 
dimostrare che le sue immagini mitiche, nella loro  

ingannevole superficialità e banalità, nascondono un 
codice di percezione della realtà ironico e demolitore, 

tuttora in auge nell’arte del nostro tempo.

www.museothyssen.org
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Pier Paolo Pasolini sul set di Teorema, 1968

Roy Lichtenstein, “Donna nel bagno”, 1963

“Bach (1)”, 1992, Moderna Museet, Stockholm
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di Valeria Garavaglia

L’OCCHIO  
DI GOOGLE

NELLA CASA ‘INTELLIGENTE’ IMMAGINATA E RICREATA IN VARIE CITTà DAL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW, LA TEC-
NOLOGIA PIù ALL’AVANGUARDIA è IN GRADO DI FACILITARE LA VITA QUOTIDIANA E RISOLVERE I PROBLEMI. LE APP 
ACCOMPAGNANO OGNI ATTIVITà. E FORSE, NEL FUTURO, L’INTERA GIORNATA SARà SCANDITA DAL ‘GRANDE G’.

La cucina della Google House di Milano

È quasi ora di cena, a casa 
Google. La signora Anna, 
regina del focolare, in cucina 

armeggia con pentole e utensili vari. 
Tra questi il suo tablet Android. Tra 
poche ore Giorgio arriverà affamato, 
ma quanta besciamella va nella sua 
pasta al forno preferita? Anna ha le 
mani impegnate e così, scandendo 

bene le parole, dice ad alta voce: 
“Ricetta lasagna vegetariana”. La 
ricerca vocale del suo tablet si attiva, 
e in un lampo la ricetta compare 
sullo schermo. Anna procede, 
indaffarata, e finalmente ordina al 
tablet: “Imposta timer forno tra 30 
minuti”. Soddisfatta sorride: stavolta 
non lascerà bruciare la sua mitica 

anche su mood-magazine.com
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pasta al forno!
Nel frattempo, in salotto, il marito 
Carlo imposta la chiavetta che ha 
appena comprato, quella con quel 
nome difficile che gli ha suggerito 
Massimo. Come gli ha spiegato 
il suo amico, appassionato di 
tecnologia, collegando la chiavetta 
alla sua tivù (senza fili!), potrà vedere 
sullo schermo della televisione tutto 
quello che compra o noleggia dal 
Google Play Store sul telefono. 
Quindi canzoni, film e, gli ha detto 
Massimo che è sempre super 
aggiornato, da poco anche libri, 
riviste e quotidiani. 
La figlia Vittoria è in camera sua, 
e mostra preoccupata il vestito 
verde all’amica Federica, in video 
conferenza con Google Hangout. 
“Cosa ne pensi per la festa di 
sabato? Che scarpe posso abbinarci 
secondo te?”. Dopo che l’amica 
si offre di accompagnarla a fare 
shopping, la saluta e si affretta a 
mettere in agenda sul suo telefono 
l’appuntamento dal parrucchiere 
che ha preso poco prima. Non 
che possa dimenticarsene, ma 
così Google Now le ricorderà 

l’appuntamento e l’avviserà all’ora 
a cui deve partire in macchina, 
indicando il percorso e calcolando 
la situazione del traffico tra casa 
e il parrucchiere. “C’è sempre un 
tale caos il venerdì pomeriggio”, 
pensa. E non ha tempo da perdere, 
deve finire quel progetto con Paola. 
Vittoria si mette al computer, entra 
nel suo archivio online Google 
Drive e apre il documento che ha 
condiviso con la collega. Parole 
nuove si stanno componendo sul 
foglio Word. Toh guarda, Paola ci 
sta lavorando proprio adesso.  
A Linate, Giorgio è appena atterrato 
da Lisbona. Non vede l’ora di 
mangiare le lasagne vegetariane, 
le sue preferite, che la madre gli 
ha promesso per cena. Guarda il 
telefono per vedere l’ora. Il suo 
smartphone ‘intelligente’, oltre al 
fatto che sono le 19 e 25, gli dice 
anche che la valuta locale è l’euro e i 
cambi di oggi con le monete estere, 
gli mostra la mappa del luogo in cui 
si trova e si offre di tradurre l’italiano 
dal portoghese. Quante volte ha 
fotografato i menu dei ristoranti a 
Lisbona, i primi giorni dell’Erasmus, 

Qui sopra, nella stanza della moda 
in video conferenza con Google 
Hangout; in alto e a destra, interno 
ed esterno della Google House 
creata a Milano, in via Ravizza, per 
tre giorni lo scorso maggio. 

NUOVE FRONTIERE
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Da destra in senso orario: 
il salotto, dove la TV è 
collegata al tablet con la 
chiavetta Chromecast per 
vedere i film scaricati dal 
Google Play Store; il tradut-
tore istantaneo di Google 
Translate all’opera; lo studio 
della Google House.

e usato Google Translate per 
capire cosa mangiare e dirlo ai 
camerieri! Ora, almeno per un po’, la 
funzione non gli servirà. “Che bello 
tornare a casa”, pensa.
Anna, Carlo, Vittoria e Giorgio 
sono una famiglia di fantasia, ma la 
Google House è realtà. Il colosso 
di Mountain View l’ha ricreata a 
New York, Londra e Parigi e anche 
a Milano, in una tranquilla zona 
residenziale, “per mettere in mostra 
concretamente servizi e tecnologie – 
dichiara Google in una nota stampa 
- sviluppati per rendere la vita delle 
persone più semplice, partendo da 
contesti d’uso quotidiani, in grado di 
dimostrare come la ‘casa del futuro’ 
sia già di fatto una realtà”. Ogni 
incognita, dubbio, o inconveniente 
di turno, nella casa ‘smart’ trova 
risposta grazie alle applicazioni 
Google. E se uno dei personaggi 
avesse un iPhone o un iPad della 
‘grande nemica’ Apple, invece che 
uno smartphone con il sistema 
Android di Google, potrebbe 
più o meno fare le stesse cose, gli 
basterebbe scaricare le applicazioni 
necessarie. 

È davvero la casa dei sogni? 
Dipende dalla capacità di conviverci. 
Perché è vero che queste tecnologie 
offrono innumerevoli opportunità, 
ma è vero anche che basta una 
sotto-funzione non selezionata, 
una parola pronunciata male (ad 
esempio “informazioni” invece di 
“indicazioni” stradali), e l’app fa 
flop.
Con le istruzioni giuste e un po’ 
di pratica, però, è probabile che in 
futuro tutti vedano la propria vita 
quotidiana riformularsi in funzione 
di Google. In cucina, in soggiorno, 
nello studio e il lavoro, nei viaggi e 
nel tempo libero, tutto sarà scandito 
dalla grande ‘G’. E se, finora, la 
Google House non ha avuto una 
stanza da bagno, però, prima o poi, 
da Mountain View giungerà anche 
un’app per suggerire il timing del 
lavaggio dei denti. E magari, prima o 
poi, Google entrerà anche in camera 
da letto. Con Google Now si evita 
già di arrivare in anticipo calcolando 
orari e traffico. Magari, in futuro, 
Google, renderà le donne più felici. 
Evitando ai maschietti un ‘anticipo’ 
di un altro genere.  






