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Diario di bordo

Ha fatto scalpore a Milano, poco prima di Natale, il ritiro di un cartellone pub-
blicitario che ritraeva la showgirl Belen Rodriguez in uno stuzzicante completo 
di lingerie. Sembra che il manifesto creasse non pochi disagi alla circolazione del 
traffico tra corso Buenos Aires e via Palazzi, distraendo pericolosamente gli auto-
mobilisti di passaggio nella zona. L’episodio ricorda un mitico scatto di Mario De 
Biasi che, nel 1954, ritrasse di spalle la procace Moira Orfei mentre ‘paralizzava’, 
con il suo ondivago incedere da maggiorata, un rapito gruppo di milanesi assiepa-
ti sotto la Galleria Vittorio Emanuele. La foto dal titolo emblematico “Gli italiani 
si voltano” è un eloquente manifesto del nostrano ‘gallismo’. 
Un’attitudine che, negli anni Settanta e Ottanta, ha dato vita a molti B-movie 
con Lando Buzzanca, Lino Banfi e Gerry Calà alle prese con una sexy schiera di 
infermiere, insegnanti, soldatesse e liceali. Queste commedie offrono una gustosa 
panoramica sulle evoluzioni dei look adottati, in quel ventennio, dai seduttori del 
Bel Paese: dal ‘travoltismo’ (brillantina, abiti bianchi, pantaloni attillatissimi, sti-
valetti con la punta) allo ‘yuppismo’ (business suit destrutturati, camicie botton-
down, cravattine regimental), passando per l’anti-moda (dolcevita, eskimo, giac-
che in velluto a coste) e l’estetica ‘paninara’ (piumini fluo, jeans griffati e scarponi 
da boscaiolo). Con i tardi anni Novanta, i ‘vecchi’ latin-lover diventano i catodici 
‘tronisti’ dai corpi depilati e dalle sopracciglie scolpite che, ancora oggi, ‘fanno 
la ruota’ in molte trasmissioni tv, cavalcando il sempreverde filone del maschio 
metrosexual. Nelle ultime stagioni, si è registrata l’ennesima inversione di rotta.
I più evoluti playboy italici si atteggiano ora a nuovi ‘scapigliati’, mixando spunti 
‘sturm und drang’ (basettoni, baffi irsuti, cappotti baudleriani, camicie bianche 
col colletto chiuso), suggestioni nerd (bretelle, spessi occhiali pseudo-intellettua-
li) e influenze grunge (camicie a scacchi, pull oversize, sciarpone, scarpe con la 
para). In nome di una ritrovata virilità, spontanea e un po’ ruspante, che aleggia 
anche nelle collezioni del prossimo autunno/inverno di cui, a pagina 65, fornia-
mo una ricca anteprima.

La ruota del pavone
di Rocco Mannella
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A SPASSO 
CON STILE

Una ‘passeggiata’ negli stili che definiscono gli orizzonti dell’abbi-
gliamento maschile del prossimo autunno/inverno. Tra business suit 
neo-vittoriani, bucolici bomber, hunting jacket da esploratore, piumini 
ultra light e blouson da concerto rock. La proponiamo, nelle prossi-
me pagine, sulla scia del layout espositivo scelto dall’ottantasettesima 
edizione di Pitti Immagine Uomo che celebra i benefici psico-fisici del 
camminare. Un’attività che secondo Fredéric Gros, autore del best-sel-
ler “Andare a piedi” (in Italia è edito da Garzanti), consente di tornare a 
godere dell’’intensità del cielo” e dello “splendore del paesaggio”. 

di Rocco Mannella

1  Antony Morato
2  Massimo Rebecchi
3  Manuel Ritz
4  Brooksfield
5  American Vintage
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“Un mattino, preso dal desiderio 
di fare una passeggiata, mi misi il 
cappello in testa, lasciai il mio scrittoio 
o stanza degli spiriti, e discesi in fretta 
le scale, diretto in strada”. Incomincia 
così La passeggiata, il più celebre libro 
di Walter Walser. Una metafora del 
nomadismo e un indiretto omaggio 
agli itineranti dandy cari a Charles 
Baudelaire. 

LOOK 
 
Abiti tre-pezzi con effetti 3D. 
Giacche avvitate dalla linea morbida. 
Cappottini ‘neo-vittoriani’ con rever 
a lancia. Pantaloni slim-fitted con 
interno a contrasto e dettagli ‘old 
style’. Falsi uniti. Trame morbide e 
‘lanose’.

1  Tagliatore
2  Paul & Shark
3  L.B.M. 1911
4  Camicissima
5  Paoloni
6  Jeckerson

Gustave Caillebotte. “La Place de l’Europe, 
temps de pluie” – 1877.

NUOVI FLÂNEUR
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1  Blauer
2  La Martina
3  Refrigue
4  Borsalino
5  Arqueonautas
6  Voile Blanche
7  Tollegno 1990

Vincent Van Gogh – Seminatore al tramonto” – 1888
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SPIRITO CAMPESTRE

MOOD 
 
Covoni di paglia, vigne, uliveti, 
campi di grano. Fanno parte 
dell’immaginario estetico di Vincent 
Van Gogh che, per lenire i suoi 
tormenti esistenziali, cercò rifugio 
e sollievo nel mondo bucolico 
dove spesso si trovò a transitare. Lo 
racconta a Milano (fino al prossimo 
8 marzo) una suggestiva mostra che 
Palazzo Reale dedica al rapporto 
dell’artista con la terra. 

LOOK 
 
Giubbini ‘doppio uso’ con interni 
imbottiti. Bomber e blouson in 
pellami ‘used’. Giubbini-felpa con 
cappucci amovibili e zip a doppio 
cursore. Sneaker multi-materiche con 
inserti in tessuto. Borsoni in nappa di 
gusto retrò.
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1  Woolrich
2  Tucano Urbano
3  Campomaggi
4  Lotto Leggenda
5  Henderson
6  Tintoria Mattei

MOOD 
 
“Dobbiamo andare e non fermarci 
finché siamo arrivati”. “Dove 
andiamo?”. “Non lo so, ma dobbiamo 
andare”. Lo scrive Jack Kerouac, nel 
libro On the road, ma potrebbe essere 
un dialogo pronunciato da Gordon, 
Chris, Teddy e Vern, i giovanissimi 
protagonisti del film Stand by me. 
Aspiranti eroi che si imbarcano, a 
piedi, in un’avventura più grande 
di loro.

LOOK 
 
Parka con cappucci bordati di eco-
pelliccia. Hunting jacket water-proof 
con chiusure a scomparsa. Camicie 
‘regular-fitted’ a quadretti Madras. 
Borsoni in tessuto con dettagli in 
cuoio. Polacchine scamosciate con 
impunture a vista.

AVVENTURE URBANE

“Stand by me” – Rob Reiner – 1986 (locandina)

C
ou

rt
es

y o
f E

M
I/

A
pp

le
 R

ec
or

ds

1

2

3

4

56



m
oo

d 
13
|1

.1
.2

01
5

PREVIEW MENSWEAR | A/I 2015-16

12

ON THE ROAD

MOOD 
 
L’idea venne al fotografo Iain 
McMillan, l’8 agosto del 1969: 
immortalare i Beatles mentre 
attraversavano il passaggio pedonale 
di Abbey Road, la via londinese dove 
era ubicato lo studio in cui i “quattro 
scarafaggi di Liverpool” incisero tutti 
i loro dischi. Il geniale scatto ha dato 
vita a una delle cover più celebri e più 
copiate della musica pop. 

LOOK 
 
Caban ‘navy’ con tagli al vivo 
e abbottonature doppiopetto. 
Impermeabili con interni trapuntati. 
Pantaloni in velluto operato di gusto 
Seventies. Camicie stampate a motivi 
new-Liberty o neo-Geo. Derby in 
pelle tinta al vegetale.

The Beatles – “Abbey Road” – 1969 (cover)
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1  Sealup
2  Sutor Mantellassi
3  Geox
4  Bagutta
5  Giozubon
6  Desigual
7  Felisi
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MOOD 
 
Un’installazione di 1200 metri 
quadrati, riempita di aria e composta 
da tre strati trasparenti di plastica 
sui quali ci si poteva muovere a 
più livelli. L’ha realizzata l’artista 
Tomás Saraceno, specializzato 
nella costruzione di avveniristiche 
piattaforme ‘sospese’. Presentata nel 
2013 all’ HangarBicocca di Milano, 
ha richiamato oltre 100.000…
camminatori!

LOOK 
 
Corti piumini ultra-light. Bluoson 
multi-tasche con sezioni staccabili 
e dettagli anti-spifferi. Giacche 
trapuntate a motivi romboidali. 
Rasi tecnici. Nylon ‘high density’. 
Imbottiture in ovatta. Finissaggi water 
repellent. 

ALTA PROTEZIONE

Tomás Saraceno – “On space time foam” – 2012
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1  Tatras
2  Museum
3  Herno
4  C.P. Company
5  Giorgio Fedon
6  Husky
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FASCINO RIBELLE

MOOD 
 
È scomparso nel 2013, Lou Reed 
ma il suo mito è più vivo che mai. 
Non a caso, il suo viso è stato scelto 
per la locandina di Sonic, la mostra 
di Hedi Slimane, che ha da poco 
chiuso i battenti alla Fondation 
Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Del 
cantante statunitense tutti ricordano 
la hit “Walk on the wild side”. Un 
provocante tributo alla Factory di 
Andy Warhol.

LOOK 
 
Blouson noir con chiusura 
asimmetrica e inserti in nappa ton sur 
ton. Pull a maxi coste con inserti in 
tessuto. Jeans stile jogging con tagli 
ergonomici e coulisse in vita. Stivaletti 
‘army’ con suola carrarmato. Sneaker 
con motivi 3D. 

Lou Reed – “Walk on the wild side” 
 1972 (cover)
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A guide to the best wool fabrics and yarns in the world.

s p r i n g s u m m e r 2 0 1 6

C
ou

rt
es

y 
of

 C
es

ar
e 

A
tt

ol
in

i N
ap

ol
i |

 A
rc

hi
ve

The Woolmark Company enriches The Wool Lab services releasing 
an exclusive trade publication, The Wool Lab Magazine. 

A seasonal inspirational book that embodies the best wool fabrics and yarns 
according to six different trend themes. 

The Wool Lab Magazine is available in all the best bookstores and textile trade fairs 
worldwide, purchase on line at www.modeinfo.com

www.woolmark.com

1  Bruno Bordese
2  Hamaki-Ho
3  Dolomite
4  Eton
5  Marina Yacthing
6  The Bridge
7  Pepe Jeans London
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The Woolmark Company enriches The Wool Lab services releasing 
an exclusive trade publication, The Wool Lab Magazine. 

A seasonal inspirational book that embodies the best wool fabrics and yarns 
according to six different trend themes. 
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worldwide, purchase on line at www.modeinfo.com
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di Marco Caruccio

GASTEL SVELA 
GASTEL 

uno dei più celebri fotografi italiani si racconta attraverso ricordi, confidenze e progetti per il futuro. 
quarant’anni dietro l’obiettivo: dagli esordi alle copertine dei magazine di moda immortalando le famose 
supertop degli anni 90 cindy, linda, naomi e una miriade di star tra cinema, musica, televisione e danza classica. 

anche su mood-magazine.com

“Gentiluomini si diventa”, 
questo il tema sull’invito 
della serata organizzata  dal 

brand Brooks Brothers per celebrare 
l’eleganza maschile. E, in una fredda sera 
di fine novembre, all’interno dello store nel 

cuore di Milano, il gentleman della serata, 
Giovanni Gastel, ha raccontato a Mood 
cosa rappresenti per lui la passione della 
sua vita, la fotografia. Quell’emozione che 
scaturisce pigiando un bottoncino seguito 
dall’inconfondibile click. Gastel è uno 



m
oo

d|
13

.1
.2

01
5

17

PEOPLE

L’attrice Monica Bellucci in uno 
scatto d’archivio.  
 
In apertura Giovanni Gastel nello 
store Brooks Brothers.

dei (pochi) fotografi italiani conosciuti 
in tutto il mondo, da 40 anni i suoi scatti 
rappresentano i cambiamenti della società 
attraverso immagini di uomini e donne 
fuori dall’ordinario: modelle, attrici, 
cantanti. Qualcosa in più di un lavoro. 
Qualcosa che, confida, ha portato a fare 
tesoro della gavetta. E ha regalato il dono 
di poter tramandare i propri insegnamenti 
ai più giovani.

La sua carriera è iniziata come 
fotografo di matrimoni. Poi si è 
dedicato agli scatti still-life fino ad 
affermarsi nella moda. Che consigli 
darebbe a chi oggi volesse iniziare con 
questo lavoro?
Ancora oggi, lo still-life è molto richiesto 
perché ha dei costi di produzione bassi, 
sei tu, un paio di scarpe, la macchina 
fotografica e basta. Con la moda, invece, 
ci sono i truccatori, le parrucchiere, le 
modelle... Io ho iniziato facendo di tutto, 
anche qualche matrimonio, perché mio 

padre mi tagliò i fondi e quindi dovetti 
fare qualunque cosa, ma ho sempre 
amato profondamente gli still-life. In 
fondo, da dove si comincia non ha molta 
importanza, è invece fondamentale avere 
una visione delle cose diversa dagli altri.

Cosa ne pensa dei social network, 
Instagram ci ha resi tutti fotografi?
Instagram va benissimo! È successa una 
cosa importante: l’elettronica applicata 
alla fotografia ha reso la fotografia un 
linguaggio. Chiunque possieda uno 
smartphone ha una macchina fotografica 
in tasca. Lo dico da presidente dell’Afip 
(Associazione Fotografi Italiani 
Professionisti, ndr): per me è un’enorme 
vittoria. Tutto il mondo usa la fotografia 
per comunicare ed è una comunicazione 
transnazionale che non ha bisogno di 
vocabolari, questo è magnifico. Certo ci 
sono differenze sostanziali. Per esempio, 
la parola è un media importante, può 
essere usata per scrivere “Il gattopardo”, 
ma anche per appuntare la lista della 
spesa: non è che per difendere Tomasi di 
Lampedusa non dobbiamo più insegnare 
a scrivere ai bambini. Lo stesso vale per la 
fotografia. Sono felice venga usata come 
mezzo di comunicazione. La parte artistica 
resta invece terreno di gioco dei creativi di 
alto livello.

Avendo lavorato in tante redazioni, le 
sembra cambiata l’editoria negli ultimi 
trent’anni? Come?
C’è un’evoluzione nella comunicazione 
moda parallela a quella della società. 
Quello che i giovani fotografi capiscono 
poco è che ogni rivista, ogni cliente, 
ha una sua filosofia interna. Non basta 
saper fare un determinato tipo di belle 
fotografie, bisogna adattare la propria 
creatività alla testata. Io ho lavorato con 
Cristina Lucchini per Vogue Gioiello, 
poi per Vanity Fair, Amica e Glamour. 
E parliamo di fotografie completamente 
diverse. Bisogna evolvere la propria visione 
restando degli autori, ma senza dimenticare 
le prerogative del committente. Questa 
capacità rende grande un fotografo.
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La modella Bianca Balti e l’attore Stefano Accorsi ritratti 
da Gastel.

Che differenza c’è tra lavorare con 
modelle di professione e con celebrity?
Io ho lavorato con modelle che erano 
anche celebrity, delle vere dive. Ho 
collaborato con Cindy, Naomi, Linda, tutte 
le più grandi. Fotografare le attrici non è 
stato molto diverso, bisogna sempre creare 
un contatto. I ritratti che faccio seguono 
la teoria per cui un autore dovrebbe 
reinventare il proprio mondo, vederlo in 
qualche modo diverso dagli altri. Bisogna 
carpire l’anima della persona che stai 
fotografando riuscendo a trascinarla nel 
tuo mondo più che seguirla nel suo.

C’è differenza nel lavorare con uomini 
e donne?
Forse ho più facilità nel lavorare con le 
donne, ma ciò non toglie che ho fatto 
un’enormità di fotografie anche agli 
uomini. Roberto Bolle, per esempio, è 
un mio amico carissimo ed è un uomo 
straordinariamente adorabile, l’ho 
conosciuto agli esordi, sono andato a fare 
un servizio con i giovani della scuola di 
danza della Scala e già la direttrice di allora 
me lo segnalò perché sapeva sarebbe 
diventato uno dei più grandi ballerini di 
tutti i tempi. Ho delle foto di Roberto 
di ogni età, è un artista sublime, una 

bandiera italiana, un uomo eccezionale, un 
insieme di cose belle. Un fisico pazzesco, 
un corpo da statua greca eppure capace 
di grande sensibilità. Ciò rende un artista 
indimenticabile. All’inizio della carriera 
ho fotografato tanto Linda (Evangelista, 
ndr), da quando aveva 17 anni, era arrivata 
per la prima volta a Milano. Un’altra è 
stata Shalom Harlow, modella americana 
che ho adorato diventata poi attrice. Oggi 
vivo una situazione abbastanza strana: mi 
vengono sostituite le modelle con ragazze 
sempre più giovani, a volte forse anche 
troppo giovani, è un trend. Comunque io 
adoro fotografare, non mi cambia niente se 
si tratta di una cravatta, una modella, una 
celebrity o un sasso. Io cerco di raccontare 
in mio piccolo-grande mondo.

Le capita di utilizzare Photoshop? 
Come lo gestisce?
A me Photoshop non spaventa, per me la 
fotografia ha scarsissimo rapporto con la 
realtà, la realtà è eterno movimento mentre 
la foto è eterna immobilità. In questa 
enorme differenza, io ricavo sempre la mia 
interpretazione. Roland Barthes diceva 
che la fotografia è un istante di morte, 
l’unico momento in cui sarò davvero 
immobile è quando sarò morto. Finché la 
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morte non sopravviene io sarò sempre in 
movimento, persino nel sonno. Il rapporto 
tra fotografia e realtà è molto labile, nella 
ridefinizione del proprio reale tutto è 
concesso. Io uso molto Photoshop.

Ha il rimpianto di non aver fotografato 
qualcuno?
Mi spiace tanto non aver mai avuto il 
coraggio di fotografare mio zio Luchino 
Visconti; e sapevo anche come avrei 
voluto fotografarlo, ma ero piccolo, è 
morto che avevo 20 anni.

C’è una città a cui è particolarmente 
legato?
Parigi. Ci ero andato per restare una 
settimana e ci sono rimasto dodici anni. 
Mia moglie mi chiedeva “quando torni?” E 
io le rispondevo “adesso vediamo”. Parigi 
è la città in cui mi sento più a casa, forse 
ancor più che a Milano.
Cosa ha in più Parigi rispetto a Milano?
A Milano non è stato concesso di 
diventare una grande metropoli 
internazionale. Negli anni 70, credo 
per motivi politici e di ordine pubblico, 
sempre tenuta in una dimensione più 
contenuta, controllata. E anche l’Expo 
non potrà aprirla molto, ormai mi sembra 
tardi. Le grandi città hanno tutte annesso 
le periferie, qui invece non sono state 
inglobale nella città. Milano resta una 
grande città, ma non una metropoli.

Quali sono i colleghi fotografi che 
ammira di più?
Come Presidente dell’Afip li amo tutti. 
Però ci sono alcuni maestri che stimo 
profondamente come Franco Fontana e 
Ferdinando Scianna, solo per nominarne 
due. Della mia generazione ho un 
grande rapporto di amicizia con Peppino 
Benedusi  e Toni Thorimbert. Serbo molto 
affetto per tutta la categoria.

Di cosa si occupa in qualità di 
presidente dell’Associazioni Fotografi 
Italiani Professionisti?
Mi occupo molto dei giovani. Faccio 
scuola nel mio studio: ho 16 persone 

che lavorano con me, credo molto nella 
bottega di stampo rinascimentale fatta 
di studio e lavoro. Ultimamente stiamo 
ipotizzando anche una sorta di talent show, 
ma dovrebbe essere una iniziativa davvero 
motivante.

Progetti futuri?
È uscito per Skira un volume che si intitola 
“50” dedicato alle mie poesie perché 
parallelamente alla fotografia ho sempre 
scritto. Inoltre, in contemporanea con una 
grande mostra organizzata con Germano 
Celant per Palazzo Reale per i miei 40 
anni dietro l’obiettivo, probabilmente in 
primavera uscirà la mia autobiografia per 
Mondadori che conterrà anche alcune 
poesie. 

Roberto Bolle, étoile e amico di Giovanni Gastel.



Scopri con quali tecnologie all’avanguardia Philips crea l’e
 etto CrispWhite 
www.philips.com/crispwhite

Bianchi 
intensi 
e colori 
vivi
CrispWhite è un concept unico 
nell’illuminazione del settore retail, 
studiato per emettere bianchi brillanti pur 
conferendo ai colori un’intensità calda e 
satura. Una nuova esperienza cromatica 
che lascerà i clienti senza parole davanti 
a vetrine invitanti e merci irresistibili.

Come? Sfruttando le nostre più recenti 
innovazioni tecnologiche per ottenere una 
resa eccezionale sia dei bianchi che dei 
colori con una sola sorgente luminosa. 
Prova la tecnologia CrispWhite dei nuovi 
apparecchi Philips StyliD CrispWhite, ProAir 
CrispWhite o LuxSpace Accent CrispWhite con 
i moduli Fortimo SLM CrispWhite, LUXEON 
CoB LEDs e con driver intelligenti Xitanium.

1887_00_334_ADV_CrispWhite_207x265_IT_pambianco.indd   1 7/24/14   12:57 PM
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di Milena Bello

SU MISURA  
DI SCEICCO

se nel formale la parola d’ordine è ‘su misura’, per i ricchi magnati del Golfo la nuova interpretazione 
dell’esclusività va oltre. lusso è prendere le misure comodamente ad abu dhabi e farsi confezionare un 
abito 100% sartoriale direttamente a napoli. in 30 giorni. senza nemmeno doversi spostare da casa.

anche su mood-magazine.com

Nel resto del mondo, l’esclusività 
è potersi permettere un abito su 
misura. Negli Emirati Arabi Uniti 

è farsi realizzare un completo maschile. 
Rigorosamente sartoriale, direttamente 
nella patria dell’eleganza, ovvero in Italia, 
ma senza doversi spostare. Si sa, nel Paese 
dei petrodollari anche il lusso esibito nei 
mall, dove trovano casa tutte o quasi le più 
sfavillanti maison al mondo, comincia a 
stare un po’ stretto ai plurimilionari sceicchi 

mediorientali. Così molti di loro, compresi 
alcuni membri della famiglia reale degli 
Emirati Arabi Uniti, hanno aggiunto una 
nuova meta ai loro itinerari da shopping. 
Il nuovo nome sulla bocca di quelli che 
contano si chiama Bespoke Italia e, più 
che un’etichetta sartoriale, si tratta della 
riproposizione aggiornata, in regioni nate 
pressoché dal nulla poco più di trent’anni 
fa, della vecchia tradizione europea del 
laboratorio sartoriale dove il gentiluomo 

ITALIAN FACTOR
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A sinistra Ennio Collaro, general manager di Bespoke Italia; sopra alcune 
proposte personalizzabili della nuova linea di ready to wear dell’etichetta 
di Abu Dhabi. Come il resto della collezione, anche il segmento più infor-
male è rigorosamente prodotto in Italia. 

andava a farsi cucire ‘l’abito buono’. Dietro 
al progetto c’è Abdallah Bin Desmal Al 
Suwaidi. Amante del ben vestire e della 
scuola sartoriale napoletana, dopo aver 
studiato le differenze tra il made to measure 
preconfezionato e il bespoke sartoriale e 
aver visitato in lungo e in largo lo Stivale, 
nel 2011 decide di portare nel cuore di Abu 
Dhabi un pezzo di Italia.
Il concetto alla base di Bespoke Italia è 
semplice: il cliente arriva, sceglie il tipo 
di tessuto, il colore e le caratteristiche 
dell’abito selezionandolo all’interno di un 
bouquet di pezze da tessuto rigorosamente 
italiane. Dopo aver preso le misure, tutte le 
informazioni vengono inviate in Italia nella 
rete di laboratori dove abili sarte cuciono a 
mano l’abito per la prima prova. Il modello 
arriva poi direttamente nello showroom di 
Abu Dhabi per gli adeguamenti necessari 
(“rigorosamente imbastito e tagliato a 
mano”, sottolineano dal marchio), e vola 
di nuovo a Napoli per la finitura. Il tutto 
in 30 giorni nel caso in cui vada a buon 
fine la prima prova, arco di tempo che può 
estendersi se si rende necessaria una seconda 
prova, con buona pace della serrata battaglia 
ambientale contro le emissioni inquinanti 
dei trasporti aerei.

Il progetto è sicuramente esclusivo ed 
efficiente, ma in controtendenza con la 
moda del chilometro zero che ha contagiato 
anche il fashion. “Non avrebbe avuto senso 
portare ad Abu Dhabi la manodopera 
artigianale perché è il tessuto tradizionale 
campano a fare la differenza, è una cultura 
che non si può esportare”, ha raccontato 
Ennio Collaro, unico italiano all’interno 
dello showroom.
Campano verace, con una lunga esperienza 
nel mondo sartoriale e strappato alla 
concorrenza partenopea nel 2011 per 
ricoprire il ruolo di general manager, Collaro 
è il fil rouge che lega Medio Oriente e Italia. 
“Seguo il cliente, rigorosamente vip, dall’inizio 
alla fine – ha raccontato in collegamento 
Skype mentre passeggia all’interno del 
lussuoso punto vendita – perché spesso 
quel che ancora manca a buona parte della 
clientela, qui come in altre parti del mondo, è 
un background sullo stile”.
D’altro canto, l’universo formale è piuttosto 
recente in un Paese dove l’abito tradizionale 
è ancora il vestito d’ordinanza nelle 
occasioni quotidiane. “Nel nostro spazio 
arrivano spesso anche personaggi di rilievo 
appartenenti alla famiglia reale. In generale, 
i clienti mi chiedono consigli, do qualche 
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Alcuni momenti della produzione. Bespoke Italia si avvale di una rete di 
laboratori artigianali che lavorano per l’etichetta. A questi si è aggiunta 
recentemente una manifattura nel casertano che lavora per Bespoke Italia 
ma anche conto terzi realizzando capi per il mercato arabo, per la Russia e 
il Kazakistan.

dritta sugli outfit, sulle giuste lunghezze e 
le proporzioni corrette. E tengo i contatti 
con i nostri artigiani napoletani. Parliamo 
la stessa lingua e non solo dal punto di 
vista prettamente semantico. Se dovesse 
spiegare in una sola frase la differenza 
tra il nostro servizio e quello dei nostri 
competitor direi che fondamentalmente è 
la stessa che intercorre tra un su misura e 
il vero bespoke”, ha aggiunto. “Mentre i 
grandi marchi partono dalla taglia standart 
che più si avvicina alle misure del cliente e 
partendo da quella base apportano piccole 
variazioni, il vero sartoriale viene tagliato 
in base alle misure del corpo del cliente”. 
Oltre al servizio customizzato uno dei punti 
di forza è il prezzo. Che, pur includendo 
le diverse peregrinazioni di un abito nella 
fase di produzione, è comunque inferiore 
al servizio tailor made delle principali 
griffe concorrenti. Per fare un esempio, 
l’entry price di Bespoke Italia si aggira sui 
2.800 euro contro i 3.500-4.000 dei marchi 
blasonati. In poco più di due anni il progetto 
ha cominciato a prendere il volo. “Sono i 
numeri a provarlo. Nel 2013 il nostro giro 
d’affari aveva superato il milione di euro, ad 
oggi siamo sugli 1,6 milioni. Certo, siamo 
ancora piuttosto piccoli perché abbiamo 

un solo showroom al momento ma le 
vendite raddoppiano di anno in anno. E 
così stiamo cominciano a pensare i grande”. 
Che significa nuovi progetti su ogni fronte. 
Dal formalwear il raggio d’azione si sta 
ampliando anche al ready to wear. “Polo, 
jeans, tutto prodotto in Italia perché ormai 
questo progetto è diventato un marchio e 
comincia ad avere una sua autonomia. E poi 
stiamo ragionando su una crescita anche sul 
fronte geografico. Abbiamo in cantiere un 
nuovo showroom a Dubai in programma 
a giugno per servire tutta l’area dei paesi del 
Golfo”. Ma la novità forse più determinante 
è quella di una propria sartoria a Napoli. “È 
un mio progetto”, ha sottolineato Collaro, 
“fino ad ora ci siamo affidati a una rete 
di piccoli laboratori. Ora invece abbiamo 
ho appena inaugurato una manifattura a 
Teverola, nel casertano che lavora non solo 
per Bespoke Italia ma anche conto terzi. 
Lì vengono prodotti circa 70 capo al mese 
di altissima manifattura, non solo per il 
mercato arabo ma anche per la Russia e il 
Kazakistan. E lavoriamo anche per grandi 
nomi del formalwear come Caraceni a 
Roma. Mi sembra un ottimo inizio per un 
progetto che porta nel mondo la bandiera 
del made in Italy”. 
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di Simona Peverelli

LE BICI  
DI PETER PAN

Voleva fare l’insegnante e nel tempo libero correva sui pedali. poi, Dario Pegoretti, quasi per caso ha iniziato a 
lavorare a verona, per mantenersi gli studi, in un laboratorio delle due ruote. e non le ha più lasciate. 
il ciclista di trento è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi telai. ed è finito a cena con robin williams.

anche su mood-magazine.com

Che cosa ci fanno a cena 
insieme il genio della risata 
e il maestro delle due ruote? 

Per capire bene la storia bisogna 
tornare indietro nel tempo, al 
1978, quando Dario Pegoretti, 

l’artigiano veneto famoso nel 
mondo per i suoi telai per 
biciclette, iniziò per caso un lavoro 
a Verona, dove si era trasferito per 
studiare dalla città natale, Trento. 
“Volevo diventare un insegnante 
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di educazione fisica - racconta Pegoretti 
a Mood - poi però una persona che aveva 
un laboratorio di biciclette mi ha chiesto 
se potevo dargli una mano. Per me, che 
all’epoca avevo solo bisogno di qualche 
soldo per mantenermi, doveva essere 
un impiego temporaneo, anche perché, 
per la verità, all’epoca correvo sulle bici, 
ma non avevo grande interesse nella 
meccanica. Dopo un anno, però, ero 
talmente coinvolto che ho continuato”. 
Nel 1991, Pegoretti si è messo in proprio 
con la sua prima officina, nella stessa città, 
e nel ’97 ha fondato l’etichetta a suo nome, 
che nello stesso anno è arrivata negli Stati 
Uniti. “Da qui è partito tutto - spiega 
Pegoretti - e sull’onda della risposta giunta 
da Oltreoceano sono arrivato in Europa e 
nel Sud est asiatico”.
È stato allora che Robin Williams, l’attore 

comico americano trovato impiccato 
nella sua casa in California, lo scorso 
agosto, si innamorò delle biciclette di 
Dario. L’incontro tra l’artigiano e l’eterno 
Peter Pan che ha fatto ridere il mondo 
intero, premio Oscar e protagonista di 
film quali Good Morning Vietnam, L’attimo 
fuggente, Mrs Doubtfire e, appunto, Peter Pan, 
è stato “una volta durante una fiera di 
biciclette - racconta Pegoretti - io creatore 
di telai tecnici e lui appassionato delle due 
ruote. Poi, qualche tempo dopo, mi sono 
ammalato, lui è venuto a saperlo e mi ha 
chiamato”. Così, durante un viaggio di cura 
in America, nel 2007, i due si sono trovati 
una sera seduti allo stesso tavolo.
“Non posso dire che fosse un mio amico 
- racconta Pegoretti - ma con lui ho fatto 
una cena surreale a Portland, in cui mi è 
sembrato di essere su un palcoscenico, 

Sopra e in apertura, alcuni telai di Dario Pegoretti. 
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perché Robin era simpatico anche fuori 
dal set, alla mano, umano e di un talento 
innato. Dopo quella volta, non ci siamo 
più visti, ma il ricordo della serata è sempre 
rimasto nitido nella mia memoria”.
Il ciclista di Trento, però, non si è 
mai montato la testa, neanche dopo 
quell’episodio, nonostante le sue biciclette 
siano conosciute in tutto il mondo e 
considerate da molti, soprattutto all’estero, 
vere opere d’arte. “Non credo che questo 
mestiere mi abbia cambiato - conferma 
il telaista - resto lo zotico di sempre. 
In fondo, il mio rimane pur sempre un 
mestiere artigiano, una piccola realtà di 
quattro persone che lavorano in uno 
stabilimento nella Valsugana”.
In questo spazio, nascono i telai del 
maestro delle saldature, prodotti di nicchia 
che costano dai 2.500 ai 3.500 euro, 

mentre una bici finita va dai 5.500 fino a 
10mila euro. Anche se i prezzi sono d’alta 
gamma, i clienti non sono ricchi emiri 
che comprano un modello per farne un 
bell’oggetto da esibire in sala riunioni, ma 
sono tutti “sportivi e appassionati, che 
nel 90% dei casi la bici la usano eccome”, 
assicura l’artigiano.
Pegoretti non ha un negozio a suo nome, e 
non ha neanche intenzione di aprirlo (“non 
ne avrei il tempo”, dice) ma vende tramite 
distributori, oltre ad avere un 20% circa 
di clienti diretti. Dal 2012, il telaista della 
Valsugana ha fatto una scelta precisa (che 
campeggia anche sulla homepage del suo 
sito web): non vende più in Italia, “perché 
è un Paese difficile - spiega - sia quando si 
ha a che fare con i negozi sia con i privati. 
È una questione di cultura, in altri Paesi c’è 
un maggior rispetto per gli artigiani”. 

Dario Pegoretti 












