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Il futuro della tradizione sartoriale

F
orte, decisa, dal determi-
nato spirito identitario. É il
compendio delle caratteri-
stiche uniche di Manuel
Ritz, brand che da sempre
si distingue per un’imma-

gine legata alla tradizione sartoriale
dell’italian style che riesce a sposare
un uso innovativo - e mai convenzio-
nale - dei materiali. Fashion, fresco,
giovane, il brand di abbigliamento
dall’approccio sartoriale che attual-
mente fa capo al gruppo marchigiano
Manifattura Paoloni - che nel 2013 ha
rafforzato il fatturato consolidato, regi-
strando una continua crescita e atte-
standosi intorno ai 60 mi-
lioni di euro - è sempre più
poliglotta e non solo nella
comunicazione. L’azienda,
sempre più orientata allo
sviluppo sui mercati emer-
genti, in primo luogo Russia
e Far East, produce anche il
total look al maschile fir-
mato Paoloni, Montecore, si-
nonimo di confezioni parti-
colarmente accurate e il
marchio cool ed emergente
Msgm. Nato nel 2009 da
una partnership fra il
gruppo Paoloni e la creati-
vità del talentuoso Massimo
Giorgetti, oggi Msgm vanta
un monomarca a Milano si-
tuato nel suggestivo quar-
tiere di Brera: con le sue
fantasie immaginifiche
spesso di ispirazione etnica
e i suoi tessuti sperimentali
quali lo skuba, il brand è fra
i nuovi protagonisti in pas-
serella della fashion week milanese.
Precisa, in particolare, l'identità per la
nuova collezione Autunno-Inverno
2014/15 Manuel Ritz Donna: pur pre-
servando l’ispirazione di sapore ma-
schile della linea, vero e proprio DNA
del brand, il nuovo total look Manuel
Ritz Donna descrive una donna spicca-
tamente femminile, allegra, colorata
ma sempre e comunque elegante.
Grande protagonista è la maglieria dai
filati pregiati, come lana merinos e ca-
shmere di diverse finezze, abbinata
alla proposta di felpe, dalla classica in
garza di cotone a quella più femminile
in viscosa, resa ultracontemporanea
dall’introduzione del tessuto tecnico.
La femminilità esplode negli abiti cock-
tail e shift e nelle gonne in tessuti lu-
cidi, ma il vero e proprio cult sono i
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Il nuovo total look Manuel Ritz
Donna descrive una donna
femminile, allegra, colorata ma
sempre e comunque elegante.
Grande protagonista è la maglieria
dai filati pregiati, come lana
merinos e cashmere di diverse
finezze, abbinata alla proposta
di felpe, dalla classica in garza di
cotone a quella più femminile in
viscosa, resa ultracontemporanea
dall’introduzione del tessuto tecnico. di antonio cimmino



“Germuda” metà gonna e metà
bermuda, in velluto a costine.
Ispirazione 80’s nei volumi delle
spalle che accompagnano le linee
morbide delle giacche in fresco di
lana unita e fantasia, in panno e
in lana cotta - tutte accomunate
da volumi estremamente conte-
nuti. Le camicie, tinta unita o
vichy, sono rubate direttamente
dal guardaroba del fidanzato e ve-
dono le iniziali Manuel Ritz rica-
mate. Immancabili i pantaloni,
declinati in diversi modelli - da
palazzo morbido, con pinces, al
super glam slim fit proposti in tes-
suti effetto jacquard, cotone tinto
capo, tessuti tecnici, lana unita e
fantasia. Taglio boyfriend invece
per il denim che si affianca alla
classica proposta super slim. La
field jacket ed il parka si vestono
di elegante femminilità grazie
all’utilizzo di rasi lucidi anche per
il giorno. Novità dell'autunno in-
verno 2014/2015 è anche la colle-
zione Shoes, con sartorialità glam,
fashion e metropolitana ed attra-
verso tonalità calde e vestibilità
rivisitate. Le calzature seguono il
tono delle quattro linee del brand:
Color, White, Evening e Black che
per la FW14/15 strizzano l’occhio
tanto agli anni ’80 quanto al ri-
gore British attraverso interpre-
tazioni incontestabilmente made
in Italy, come la produzione di
queste calzature. La proposta di
collezione risulta ampia in mate-
riali e modelleria, con stili che
vanno dal dandy al casual, dalla
brown shoe alla sneaker. Imman-
cabili i modelli derby e oxford, le-
gati alla linea evening nelle ver-
sion total black, ma anche brogue
e chukka boots, impreziositi da
tartan e black watch, quest’ultimo
in associazione con pelle verde
spazzolata, rigorosamente idrore-
pellente. Infine le monkstarp, sia
black che brown. 

Nato nel 2009 da una partnership fra il gruppo Paoloni e la
creatività del talentuoso Massimo Giorgetti, oggi Msgm vanta un
monomarca a Milano situato nel suggestivo quartiere di Brera: con
le sue fantasie immaginifiche spesso di ispirazione etnica e i suoi
tessuti sperimentali quali lo skuba, il brand è fra i protagonisti
in passerella della fashion week milanese.
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Decise anche le caratteristiche del guarda-
roba maschile: le quattro “collezioni nella col-
lezione” - Color, White, Evening e Black -
strizzano l’occhio tanto agli anni ’80 quanto
al rigore British attraverso interpretazioni
incontestabilmente made in Italy. Le spalle
si fanno importanti riattualizzando un mood
Eighties smussato da un rigore in stile anglo-
sassone in quanto a tagli e texture. In questo
senso i disegni jacquard, il tartan ed il black
watch sono i protagonisti indiscussi dell’AI
14/15. La lana scopre una rivisitazione tec-
nica, facendo guadagnare ad un filato pre-
giato e classico per definizione un appeal
estremamente contemporaneo; la lana cotta
lascia il posto all’abbinamento jersey/neo-
prene e jersey/neoprene stampato. Tutto sco-
pre un nuovo sapore, dal filato più tradizio-
nale alla vestibilità tipicamente maschile,
per una collezione dai colori caldi quali il
cammello, il beige, il grigio, il verde e il blu
con la B maiuscola in quanto tonalità predo-
minante del guardaroba. Novità assoluta,
l’ingresso della collezione Shoes che segue e
completa il look e il tono delle quattro linee
del brand. La proposta di collezione risulta
ampia in materiali e modelleria, con stili che
vanno dal dandy al casual, dalla brown shoe
alla sneaker. Non mancano ovviamente i mo-
delli derby e oxford, legati alla linea evening
nelle version total black, ma anche brogue e
chukka boots, impreziositi da tartan e black
watch, quest’ultimo in associazione con pelle
verde spazzolata, rigorosamente idrorepel-
lente.  Infine le monkstarp, sia black che
brown.

Paoloni

Decise le caratteristiche del
guardaroba maschile: le spalle
si fanno importanti
riattualizzando un mood
Eighties smussato da un rigore
in stile anglosassone in quanto a
tagli e texture. In questo senso i
disegni jacquard, il tartan ed il
black watch sono i protagonisti
indiscussi dell’AI 14/15. La lana
scopre una rivisitazione tecnica,
facendo guadagnare ad un
filato pregiato e classico per
definizione un appeal
estremamente contemporaneo.
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