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Diario di bordo

È il 1928 quando la scrittrice Virginia Woolf pubblica il romanzo Orlando:  a 
biography, storia di un giovane nobile inglese alla corte della Regina Elisabet-
ta I. L’autrice immerge il protagonista in una trama dalle coordinate spazio-
temporali surreali: nel corso di tre secoli Orlando cambia Paese, ambizioni 
e identità sessuale. Chissà se gli stilisti che hanno recentemente presentato le  
collezioni per il guardaroba maschile autunno/inverno 2015-16 sono stati 
influenzati dallo sperimentale libro della Woolf. A guardare alcune passerelle 
sembrerebbero non esserci dubbi.
Stampe etniche, motivi floreali e pattern geometrici colorano capi dall’allure 
cosmopolita, souvenir luxury testimoni di viaggi lontani (Burberry Prorsum,  
Givenchy, Valentino). Tonalità sature si incontrano e scontrano dando vita 
ad accostamenti inaspettati (Moschino,  Kenzo, Bottega Veneta), i pigmenti 
fluo onnipresenti durante le scorse stagioni hanno abdicato in favore di un 
unico rappresentante: il rosa shocking (Saint Laurent, Dsquared2,  Sibling). 
Tessuri animalier, pizzi e frange tricot mettono ulteriormente in crisi la viri-
lità tradizionale in favore di un maschio androgino vicino ai canoni estetici 
femminili (Gucci, Rick Owens, MSGM) come confermano le numerose 
modelle presenti sulle passerelle di Prada, Giorgio Armani, Dirk Bikkem-
bergs Sport Couture e molti altri. I capispalla sembrano creati per affrontare 
qualsiasi avversità climatica grazie alle numerose pellicce, indumento-feticcio 
realizzato in qualsiasi lunghezza, foggia e colore (Marni, Versace, Costume 
National). Lungi dal paragonare la moda che sarà al travestitismo magistral-
mente interpretato al cinema da Dustin Hoffman (Tootsie) e Robin Williams 
(Mrs. Doubtfire), i fashion designer sembrano in grado di provocare i propri 
clienti intervallando outfit sartoriali (Ermenegildo Zegna Couture, Tom 
Ford, Brioni) a look da maschio alfa in periodo sabbatico.

Come Orlando 
di Marco Caruccio



m
oo

d|
09

.0
2.

20
15

PEOPLE

4

anche su Pambianco Tv



m
oo

d|
09

.0
2.

20
15

5

PEOPLE

di Chiara Dainese

“Una scelta ragionata!”. Così 
esordiscono Dean e Dan 
Caten, incontrati nel loro 

quartier generale di Milano. Ripercorrono 
con entusiasmo e un po’ di nostalgia una 
storia iniziata nel 1991, quanto “abbiamo 
deciso di venire in Italia per provare a fare 
il grande salto e a lanciare il nostro brand”. 
Non avevano ancora chiaro cosa sarebbe 
successo. “Inizialmente avevamo pensato 
a New York, ma alla prima difficoltà 
sapevamo sarebbe stato troppo facile 
tornare indietro”. Perciò, scelsero il salto 
più lungo: partire dall’Italia. “Eravamo 
certi che avremmo trovato le aziende 
più giuste per noi: alta qualità e tagli 

I nostrI  
prImI 20 annI
Dal Canada alle passerelle di Milano. Ne hanno fatta di strada i due gemelli fon-
datori e stilisti di Dsquared2, che oggi è diventato un marchio internazionale e 
nel 2014 ha superato i 200 milioni di ricavi (licenze comprese).

anche su Pambianco Tv
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impeccabili”. Per questo, appunto, è stata 
“una scelta ragionata”.

“Born in Canada, live in London 
and made in Italy”. È un motto che 
in poche parole riassume la vostra 
filosofia?
Il Canada ha influenzato molto il nostro 
modo di fare moda, ma anche le nostre 
origini. Padre italiano e madre inglese, 
hanno giocato un ruolo fondamentale. 
Produciamo rigorosamente in Italia dove 
abbiamo trovato le aziende più adatte 
a sviluppare il prodotto che avevamo 
in mente e viviamo a Londra, perché 
per noi è più facile vivere in un Paese 
anglosassone. Londra è ispirazione, 
attitudine, senti di essere sempre a contatto 
con il resto del mondo. 

Qual è stato il momento più bello e 
quello più difficile in questi vent’anni?
È difficile fare una scelta, ma tra i 
momenti più belli possiamo citare 
l’incontro con Madonna o l’apertura del 
primo monomarca del brand a Milano. 
Abbiamo avuto anche dei momenti 
difficili, soprattutto all’inizio, ma dai nostri 
errori abbiamo sempre cercato di imparare 
il più possibile.

Mary J. Blige durante la 
performance di “One” in 
occasione della festa dei 20 anni 
all’ HangarBicocca di Milano. 
 
Un look della sfilata A/I 2015-16. 

Avete mai pensato ‘finalmente ce 
l’abbiamo fatta’? 
Mai. Avevamo un sogno e ci siamo 
sempre detti “Sky is the limit!”. Passo 
dopo passo siamo andati avanti e ora 
stiamo vivendo il sogno che volevamo. 
In questi ultimi vent’anni abbiamo 
visto il mondo di Dsquared2 crescere e 
amplificarsi, abbiamo lavorato tantissimo, 
le gratificazioni sono state molte, ma non 
saremo mai soddisfatti. Dsquared2 si 
evolve ogni giorno, per questo vogliamo 
celebrare questo ventesimo anniversario 
dal lancio della nostra prima collezione 
uomo guardando non al passato, ma al 
futuro. 

Come è cambiato il vostro stile dagli 
inizi della carriera? Oggi avete una 
visione più matura della moda?
Abbiamo da sempre cercato di 
promuovere un’idea di lusso alternativo 
che nasce dall’idea di mixare pezzi dal 
taglio sartoriale con altri decisamente 
più casual: questo è il nostro dna. Non 
siamo concettuali, amiamo presentare in 
passerella una moda ‘portabile’. Certo con 
gli anni le nostre collezioni si sono evolute, 
noi stessi siamo maturati. Il lancio della 
nostra linea Classic per l’uomo composta 
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da abiti sartoriali prodotti in collaborazione 
con Isaia, della capsule collection di 
cocktail/evening dress per la donna ispirati 
al glamour di Hollywood e l’ampliamento 
della linea accessori vanno in questa 
direzione.

Quali sono i principali mercati? Su 
quali puntate per crescere ancora?
Al momento per noi i primi tre mercati 
in ordine di importanza sono: Europa, 
Cina e Middle Est. Per quanto riguarda 
l’e-commerce, il primo mercato sono 
gli Stati Uniti (23% del fatturato totale). 
Proprio per questo, il piano di espansione 
del marchio ha previsto un focus 
importate sugli Usa. Dopo l’apertura del 
primo monomarca di Los Angeles (lo 
scorso settembre), è stata inaugurata a 
fine dicembre anche la boutique di New 
York nel quartiere di SoHo. Un altro 
obiettivo sarà la Cina che, per ora, pesa 
per il 10% sul volume degli affari totali. 
Abbiamo già 5 punti vendita in questo 
Paese e ne apriremo presto un quinto a 
Chengdu.

Avete in previsione di aprire altri 
monomarca in Italia o all’estero?
La parola d’ordine, anche per il 2015, 

resta ‘retail’, mantenendo la dovuta 
attenzione sul canale wholesale, che 
ad oggi è il core business e continua 
a crescere rappresentando l’80% del 
fatturato. Teniamo fede al piano di 
espansione retail: 50 negozi in 5 anni e 
prevediamo una decina di nuove aperture 
nel 2015. Il primo store di Miami, 
all’interno dello shopping center di Bal 
Harbour, aprirà entro inizio marzo, come 
la boutique di Londra all’angolo tra 
Conduit Street e Savile Row. Seguiranno 
Panama, Doha e Kuwait City.

Ci saranno novità quest’anno in termini 
di nuovi prodotti?
Al momento non prevediamo la firma di 
nuovi contratti di licenza. C’è ancora molto 
da esplorare, ma preferiamo muoverci a 
piccoli passi. Vogliamo dare la massima 
attenzione ad ogni progetto e di sogni ne 
abbiamo ancora molti… ma non vogliamo 
rivelarli per scaramanzia.

Come vedete i prossimi 20 anni?
Questi ultimi 20 anni sono stati una 
straordinaria avventura ma siamo già 
pronti per i prossimi 20. È il momento 
di spingere sull’acceleratore, costruire e 
creare. 

Un look della sfilata  A/I 2015-16. 
 
L’esterno del flagship store di 
Beverly Hills.
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di Simona Peverelli

stELLE DELL’asIa
sono belli, famosi e hanno gli occhi a mandorla. le celebrità che vengono dall’est hanno spopolato più che 
mai durante la milano fashion week di gennaio dedicata alle collezioni invernali per lui. così, fuori dalle lo-
cation delle sfilate, orde di ragazzine urlanti dai tratti orientali hanno preso il posto di quelle occidentali. 

anche su mood-magazine.com

Star con gli occhi a mandorla. 
Non è certo cosa nuova che 
durante le settimane della 

moda dedicate alle collezioni 
maschili fuori dalle location 
dei defilé si appostino per ore 
gruppi di ragazze per fotografare 
il proprio beniamino, atteso nel 
front row dello stilista di turno. È 
meno consueto, invece, imbattersi 
in piccole comitive rigorosamente 

dai tratti orientali, perlomeno a 
Milano. Eppure, durante la fashion 
week all’ombra della Madonnina, 
fuori da più di un fashion show 
sembrava di essere nel quartiere 
cinese all’ora di punta. Qui, il 
delirio isterico delle piccole fan, 
ma anche l’affanno di giornalisti, 
cameramen e fotografi, esplodeva 
ogni volta che compariva una star 
orientale.
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In alto, le fan di Li Yi Feng fuori da Versace.  
A destra in senso orario, Li Chen da Fendi, Li Yi Feng 
da Versace, Ethan Juan da Emporio Armani e Yu 
Xiaotong da Fendi. 
In apertura, Joseph Chang, Li Yi Feng e Zhu Yawen 
da Gucci.

Il primo giorno, per esempio, ha 
rappresentato quasi una eccezione il 

centinaio di adolescenti italiane 
appostato fuori dalla sede di 
Hogan, in attesa del biondissimo 
e britannico Jamie Campbell 
Bower, uno dei vampiri della 
saga ‘Twilight’. A partire 
dalla sera, infatti, è iniziato il 
carosello di esaltazione per i 
divi dell’est. Davanti alla sede 
della Medusa, per esempio, 
mentre Donatella Versace 
si preparava a presentare una 
collezione senza i soliti eccessi, 
a esagerare ci ha pensato un 

gruppetto di ragazzine asiatiche 
in attesa del cantante e attore 

cinese Li Yi Feng. Risultato: 
la star con gli occhi a mandorla 
è stata letteralmente sommersa 
da una marea di smartphone. 
Lo stesso artista si è rifatto vivo 
nei due giorni successivi anche 
da Moncler Gamme Bleu e da 
Gucci. Ospite della doppia G 
c’erano anche l’attore cinese Zhu 
Yawen e il collega di Taiwan 
Joseph Chang.

Le stesse scene di delirio 
si sono ripetute da 
Emporio Armani, 
dove ad applaudire la 
seconda linea del creativo 
c’era il modello taiwanese 
Ethan Juan. Fendi ha invece 
raddoppiato con Li Chen e 
Yu Xiaotong.
L’abbondanza di ospiti da 
questa parte del mondo è 
il segno non solo di come 
stiano cambiando i costumi 
a Occidente, ma anche di 
quanto peso abbia oggi questa 
area geografica sul mercato 
della moda mondiale.
Dall’altra parte, però, questa 
nuova tendenza potrebbe 
rappresentare una bella gatta 
da pelare per alcune categorie. 
È il caso dei (poveri) fotografi, 
che faticano a riconoscere star 
pressocché mai viste prima, 
oppure dei giornalisti e degli 
uffici stampa, che due volte su tre 
rischiano di sbagliare a scrivere 
il complicato nome (sono tutti 
uguali!) dell’ospite del giorno. 
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REPORTAGE | PITTI UOMO

trUE 
bLUE

di Marco Caruccio

ispirazione marinara per giacche, cappotti e so-
prabiti caratterizzati da mille sfumature di blu. 
dalle tonalità più scure ai toni pastello, pochi colo-
ri riescono a definire meglio i tratti sartoriali di un 
completo formale così come lo spirito casual degli in-
tramontabili blue jeans abbinati al piumino ton sur ton.

1

2

3

4

5
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REPORTAGE | PITTI UOMO

1  Brooksfield
2  Colmar
3  Bagutta
4  Pashmere
5  Tagliatore
6  Save The Duck
7  La Martina
8  Andrea Incontri

9  K-way
10  Rossignol 
11  Refrigue
12  Add
13  Converse
14  Pantofola d’Oro
15  Re-Hash
16  Eton
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REPORTAGE SFILATE | MENSwEAR A/I 2015-16

coLD tImEs
di Marco Caruccio

per il prossimo inverno gli stilisti mixano abiti dai richiami primitivi a capi e colori dall’allure femminile.  
si prevedono cataclismi climatici da affrontare con sfarzose pellicce abbinate a indumenti declinati in mille 
tonalità di rosso. tocchi animalier confermano il desiderio di unicità e (auto)ironia poli-gender.

Dsquared2Roberto Cavalli
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REPORTAGE SFILATE | MENSwEAR A/I 2015-16

Nevicate, temporali, 
bufere, nubifragi e 
tempeste. Nessun 

agente atmosferico potrà scalfire 
l’uomo del prossimo inverno 
generosamente equipaggiato 
con pesanti capispalla coperti 
di pelliccia. Dal bianco ottico 
al nero lucente passando per 
tutti i mezzi toni del grigio e 
marrone, i soprabiti diventano 
l’indumento cult da sfoggiare 
su look formali o iper-casual. 
Non più solo utilizzata per 
foderare colli, cappelli e risvolti, 
la pelliccia affianca i pur numerosi 

cappotti doppiopetto e il 
redivivo montgomery marinaro 
tra le proposte più gettonate 
di stagione. Completi sartoriali 
perfettamente abbinati a modelli 
aderenti da rockstar (Saint 
Laurent). Camicie tartan e jeans 
sdruciti sormontati da ampi 
cappotti pelosi (Moschino). 
Che sia vera (con buona pace 
degli animalisti) o 100% fake, la 
pelliccia riscopre vitalità e torna 
prepotentemente nel guardaroba 
maschile con la voglia di stupire, 
provocare e, soprattutto, 
riscaldare.

13

Versace

Paul Smith

MarniLanvin Dolce & Gabbana

Moschino Antonio Marras

Saint Laurent



m
oo

d|
09

.0
2.

20
15

14

REPORTAGE SFILATE | MENSwEAR A/I 2015-16

Finalmente sdoganati 
dall’iconografia malavitosa, 
i tessuti gessati vengono 
riproposti per confezionare 
giacche e pantaloni formali con 
una vitalità inedita. Le sottili 
righe a contrasto appaiono 
indisciplinate e prive della 
canonica rigidità. Lo spazio tra le 
linee si infittisce o, al contrario, 
aumenta a dismisura (Fendi, 
Kenzo), i tratti si fanno più 
decisi e sono sovente affiancati 
a tagli sperimentali, grafismi 
irregolari e forme contemporanee 

(Alexander McQueen, 
Dries Van noten, Costume 
national). Per businessmen 
incollati alla scrivania, 
gentlemen contemporanei o 
giovani fashionisti che rifiutano 
categoricamente di rigare dritto.
Scarlatto, amaranto, cremisi, 
corallo, porpora e, per i più golosi, 
fragola, ciliegia, melograno. 
Il rosso impazza in tutte le 
sue sfumature sulle passerelle 
autunno/inverno 2015-16. 
Dal demoniaco Lucifero post-
moderno messo in scena da 
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Dior Homme Fendi

Costume national

Comme des Garçons

Alexander McQueen

Kenzo

Hermès

Dries Van noten



m
oo

d|
09

.0
2.

20
15

15

REPORTAGE SFILATE | MENSwEAR A/I 2015-16

fred fLintstones 2.0

Maculato, tigrato o zebrato: ce 
n’è per tutti i gusti. sulle 
passerelle maschili autunno/
inverno 2015-16 non sono 

mancante proposte animalier 
che tanto sarebbero 
piaciute ai cavernicoli 
flintstones, mitici 
cartoon creati dal duo 
Hanna & Barbera negli anni 
60. Ha iniziato Burberry 
Prorsum durante la London 
fashion Week (immagine 
accanto) a cui hanno fatto 
seguito roberto Cavalli, 
vero antesignano della 
tendenza, e Hedi slimane 
da saint Laurent.  
Per riscoprire il 
fascino animale 
accantonato da troppi 
anni di minimalismo. 
Astenersi radical chic.

Riccardo Tisci per Givenchy 
al dandy retrò di Andrea 
Pompilio. I cappotti in vernice 
di Raf  Simons e lo streetwear 
Msgm. I più sfrontati potranno 
osare un look total red, gli altri 
hanno a disposizione jeans slim 
fit o morbidi pantaloni di lana, 
preferibilmente neri. Colore legato 
alla tradizione ecclesiastica per 
antonomasia il rosso acquista 
una sensualità finora riservata 
al guardaroba femminile o 
agli ammiratori del team 
automobilistico Ferrari.  

Givenchy

Kris Van Assche

Jil Sander

Andrea Pompilio

Raf  Simons

Maison Margiela

Msgm

Gucci
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DALL’ 8 AL 23 FEBBRAIO 2015

Aiutaci
a sostenere
le migliori cure
per i tanti bambini
malati di tumore.

DONA ORA.

“Fallo subito, però!”

Con i fondi raccolti verranno sostenuti i costi di gestione di un protocollo di cura sul linfoma di Hodgkin.
Per saperne di più www.fondazioneveronesi.it oppure www.goldforkids.it

DONA
2 € o 5 €

CON CHIAMATE
DA RETE FISSA

DONA
2 €

CON CHIAMATE
DA RETE FISSA

CON SMS DA
CELLULARE PERSONALECELLULARE PERSONALE

DONA
2 €
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PREVIEw ACCESSORI | A/I 2015-16

di Caterina Zanzi

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (E DI BEIGE). LA PALETTE CROMA-
TICA DELLA PROSSIMA STAGIONE FREDDA è DOMINATA DAI PIGMEN-
TI NATURALI, COME IL GRIGIO PELTRO, IL SABBIA DELLE SPIAGGE DEL 
NORD EUROPA E IL MARRONE DEGLI ARBUSTI. GLI ACCESSORI DELL’A/I 
2015-16 SI TINGONO DEI COLORI DEI BOSCHI: perfetti su TUTTO. 

LUcI  
D’InVErno
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1  Un look Giorgio Armani A/I 15-16
2  Zanellato
3  Borbonese
4  Ash 
5  Stella McCartney
6  Campomaggi
7  Pretty Ballerinas
8  Pomikaki
9  Cromia
10  Twin-Set
11  Pretty Loafers
12  Luciano Padovan
13  Paula Cademartori
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PREVIEw ACCESSORI | A/I 2015-16

1  Due look Berluti e Gucci A/I 2015
2  Harmont & Blaine 
3  Artioli   
4  a.Testoni
5  Zagliani
6  Valextra
7  Orciani
8  The Bridge
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PREVIEw ACCESSORI | A/I 2015-16

1  Due look Hogan e Versace A/I 2015
2  Piquadro
3  Alberto Guardiani Sport 
4  NeroGiardini
5  Voile Blanche
6  Jimmy Choo
7  Church’s
8  Bally
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