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a rassegna del menswear di Fortezza da Basso compie
novant’anni. Era infatti il 1972 quando l’hotel villa Me-
dici ospitò la prima edizione di Pitti Uomo, che ai tempi
contava soltanto 43 aziende. Oggi sono invece 1219 gli
espositori (quasi la metà provenienti dall’estero), che
puntualmente esibiscono in anteprima le novità della

moda maschile attirando gli sguardi di buyers ed imprenditori.
Anche quest’anno, tra i grandi nomi della moda internazionale,
non sono mancati all’appello gli “ambasciatori” del Made in Na-
ples.
La nuova collezione di Harmont & Blaine segna il grande ritorno
del lino, tessuto utilizzato in numerose varianti e presente nelle
giacche come il seersucker, che insieme alle righe rispecchia ap-
pieno il vibe della prossima estate del bassotto. L’ispirazione arriva
dai vivaci e dinamici mercati mediterranei, che con la loro moltitu-
dine di colori donano un senso di freschezza e leggerezza tipico della
stagione estiva. I forti contrasti cromatici trovano la loro consacra-
zione in patchwork ragionati di fantasie, stampe e righe, che con-
feriscono un twist moderno all’iconica “camicia 8 tessuti” e al “Sa-
lina Pant”, caratterizzato dal taschino a contrasto. Spazio anche
alla tecnologia con la camicia “sole del Mediterraneo”. All’appa-
renza una semplice camicia bianca ma che al contatto con i raggi
solari si pigmenta colorandosi di blu grazie ad una speciale micro-
fantasia realizzata con colore cromatico. Lo stesso effetto è replicato
anche sulla polo Vietri, una t-shirt, un boxer mare e un bermuda,
tutto parte di una “mini collection” dedicata. Il look è infine com-
pletato dalla Maiori, calzatura che potremmo definire un ibrido tra
il mocassino informale e la classica sneaker, realizzata in doppia
variante in blubber o in camoscio traforato con fondo personalizzato
in gomma.
La Primavera-Estate di Kired è tutta all'insegna di un'eleganza
grintosa, coerentemente al DNA dell’azienda. Capo iconico della
collezione è l’innovativa felpa in nappa da 3 mm dall'anima sfode-
rata. Si tratta di una felpa antigoccia dotata di una particolare tec-
nologia di sabbiatura che neutralizza i residui sui tessuti. Degno
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di nota è il modello Olek, realizzato in Nappa Plongè Francese. Più leggero di un pul-
lover, questo capo passe-partout dona a chi lo indossa un appeal giovane e dal carattere
deciso ed energico.
L’uomo di Antony Morato si divide fra due metropoli estremamente diverse fra loro:
Tokyo, dall’anima zen, e Los Angeles, mecca del jet set internazionale e città del sole.
La prima influenza la linea Black della collezione, rappresentata da un’armoniosa me-
scolanza di colori naturali a più urbani grigi e neri, mentre la seconda, al centro del
concept della linea Gold, riprende tutte le sfumature del blu, del sabbia e del rosso in-
tenso per poi sfociare in pattern di fiori, frutti e stampe luxury di macchine come le
Cadillac. Qui i due poli opposti del mondo si attraggono per andare a creare una pro-
posta stilistica completa che esplora tutte le sfaccettature di un utopico futuro in cui
uomo e natura convivono in simbiosi.
Dal gusto minimal e lineare, la Spring-Summer di Hamaki-Ho si propone di rivisitare
i classici in chiave contemporanea, contribuendo a una nuova ideazione di capi icona.
Questo “new classic” si si divide in due mood: lo stile “Navy”, in cui colori a contrasto,
blu profondo, bianco ottico ed off white, lasciano spazio a qualche traccia di polvere,
fibre naturali e poi blazer e canvas, tagli destrutturati e pantaloni comodi. Lo stile
“Safari”, ci lascia invece immaginare un viaggio avventuroso tra l’azzurro, il beige, il
verde, il fango ed il grigio melange dei paesaggi della savana. Le sahariane e i bermuda
in lino lavato sono un autentico omaggio allo street style, ed accompagnano un’idea
tutta nuova di Denim, qui forgiato da lavorazioni e lavaggi inediti. Hamaki-Ho pre-
senta anche una collezione total look improntata sulla riscoperta dello stile classico
maschile; particolare risalto è dato allo smoking, da indossare “All Day Long” e pro-
posto in diverse varianti adatte ad ogni ora del giorno e che prevedono l’utilizzo di tes-
suti come il lino 100% e i cotoni puri. 
Esplosività e grinta protagoniste anche da Bsettecento, la cui nuova linea di panta-
loni aggiunge alla consueta cartella colori ben 30 nuove tinte e micro fantasie geome-
triche (pois, quadretti, triangoli e righe alternate) per dar l’idea di tridimensionalità.
La peculiarità della linea demin sta nella realizzazione mediante tele giapponesi Ku-
rabo; questa offre una vasta gamma di lavaggi, trattamenti e lunghezze inedite dalle
proporzioni slim. I capispalla dal taglio sartoriale sono un inno alla praticità ma allo
stesso tempo abbracciano i trend del momento senza risultare “too much”. La linea
mare, realizzata in collaborazione con l’icona dello stile mediterraneo anni ’60 e 70’
Livio De Simone, riedita i “quadri pittorici” dello stilista dando vita a capi ricchi di co-
lore e personalità. 
Lo stile senza tempo delle calzature Campanile è tutto nella lavorazione a mano che
anno dopo anno non smette mai di impersonare, soprattutto per la passione ed entu-
siasmo con cui gli artigiani contribuiscono alla nascita di nuovi eleganti prodotti. La
palette di colori scelti per la prossima estate comprende il fango, il cuoio, il blu, il grigio
e il legno. Inoltre, i mocassini in vitello morbido costituiscono l’ideale compromesso tra
eleganza e comfort grazie alla lavorazione “a sacchetto”,  con quel giusto tocco di colore
e artigianalità che caratterizza uno dei brand simbolo dell'eleganza napoletana..
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Harmont & Blaine segna il grande ritorno del lino, che insieme alle
righe rispecchia appieno il vibe della prossima estate del bassotto.
Kired è tutta all’insegna di un’eleganza grintosa. Capo iconico della
collezione è l’innovativa felpa in nappa da 3 mm dall’anima sfoderata. 
Antony Morato si divide fra Tokyo e Los Angeles. La prima influenza
la linea Black, la seconda riprende sfumature blu, sabbia e rosso.
Hamaki-Ho si propone di rivisitare i classici in chiave
contemporanea, contribuendo a una nuova ideazione di capi icona
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I “Lucky Numbers” della
rassegna di Fortezza da Basso

6
0.000 metri quadrati di superficie espo-
sitiva, 30.000 i visitatori in totale del
salone, oltre 20.000 i compratori all’ul-
tima edizione estiva dei quali 8.200 i
buyer (41% del totale) dall’estero. I nu-
meri ci sono tutti e quest’anno Pitti, con

il tema “Lucky Numbers”, ha voluto scommettere pro-
prio su questi e sulle loro qualità estetiche, grafiche,
simboliche, nella moda e oltre la moda. Grande l’en-
tusiasmo attorno all’evento fiorentino che dal 14 al 17
giugno ha ospitato le presentazioni delle nuove colle-
zioni Primavera Estate 2017.
Si respira un’aria vintage da Patrizia Pepe, dove
glitter, giochi di luce e colori sgargianti caratterizzano
la collezione Eclethnic Tour, fusione di etnico ed eclet-
tico. Qui il protagonista è un uomo che non ha paura
di osare e che trova la sua massima espressione sul
palcoscenico, proprio come i frontman delle rockband.
Le giacche e i capispalla con fodere cangianti o lami-
nate non passano inosservate, mentre all’armonia
delle stampe jacquard dei pantaloni si aggiunge una
palette di colori sgargianti delle camicie. Ma non man-
cano gli elementi metropolitani simbolo della genera-
zione street style. Denim, tricot, bandane e scarpe da
ginnastica smussano gli angoli all’intera linea, ren-
dendo tutto più contemporaneo.
Manuel Ritz celebra i contrasti combinando il gusto
sartoriale della tradizione italiana allo sport style. Il
Surfing Safari ravviva le personalizzazioni interne e i
dettagli, mentre il verde è filo conduttore che percorre
una capsule di capispalla, bermuda, camicie e stampe
printed. Il rosso si insinua fra i classici di sempre e
viene mixato alle due macro cromie di collezione su
fantasie come over check, micro vichy, pied de poule e
placcati, mentre il giallo caratterizza dettagli quali im-
punture, ricami su camicie, filo bottoni, maglieria e
polo. Lo sportswear è rappresentato dai tessuti in jer-
sey e fresco lana del pantalone-tuta, e dai tessuti giap-
ponesi effetto spugna su texture a righe della giacca
camicia. In quest’ottica s’inseriscono le sneakers com-
pletamente realizzate in pelle e decorate con icone rap-
presentative del brand. La Linea Evening si compone
di abiti da occasione che esplorano un ampio raggio di
colori partendo dal blu (talvolta associato al nero) fino
ad arrivare al grigio; preziosi i dettagli dei bottoni in
raso ton sur ton.
Paoloni fa capo all’eleganza della Costa Azzurra per
la prossima Primavera Estate con dei design leggeri,
freschi e allo stesso tempo ricchi di carattere. La pa-
lette di colori è delicatissima ed accarezza tutte le
nuances delle tinte pastello con effetto polveroso fino
a sfociare in sfumature brillanti che riportano alla
mente i palazzi di Nizza. La giacca si pone ancora una
volta come primo interprete con macro armature e tes-
suti più consistenti uniti a capi svuotati, e diventa
quasi una camicia con la Light Jacket. La gamma di
tessuti è ampia e spazia dal lino, al cotone, alla juta,
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creando giochi di luci e trame importanti. Gli abiti, a diffe-
renza delle giacche, vertono su cromie classiche (blu aperto e
scuro e grigio ghiaccio) esaltate dalla sobrietà del ton su ton
e accostate a jacquard e micro-disegni. Qui, le lunghezze sono
più evidenti ma hanno un fit slim e sagomato. Si allarga inol-
tre la linea per capi d’occasione denominata Paoloni Black
Label, dove giacche e abiti   (monopetto e doppiopetto) dai co-
lori forti e risoluti, sono realizzati con sete e lane pregiate. I i
gilet in tessuti ricamati spuntano sotto i rever sciallati o a
lancia donando un tocco vintage e nostalgico in pieno stile
70s. 
Per i suoi 30 anni Locman lancia il Montecristo Anniversary
Limited Edition, una rivisitazione celebrativa del moderno
ed elegante cronografo icona del brand, questa volta realiz-
zato in una esclusiva serie limitata da 300 esemplari. Si
tratta di un modello meccanico Swiss Movement resistente
fino a 10 atmosfere (100 metri) e dotato di cinturino in pelle
nero, in silicone o con bracciale in acciaio inossidabile. Il logo
30th Year, posizionato sotto al Marchio a ore 12 in un vi-
brante color rosso a contrasto con il quadrante antracite è un
omaggio all’heritage di Locman, che dal 1986 continua ad in-
traprendere nuove sfide sul piano dello sviluppo tecnologico
ed espansionistico.
Per i più esigenti, che dai propri accessori pretendono alta
qualità, funzionalità e stile, Alberto Guardiani disegna una
collezione dall’anima surrealista nella quale la tradizionale
fattura artigianale incrocia soluzioni innovative e audaci per
dar vita a ibridi che costituiscono la via di mezzo ideale tra
formalità ed informalità. Le sneakers hanno fondi sportivi
combinati a tomaie ricercate mentre i decori sono composti
da gocce e schizzi di colore che ricordano il dripping degli ar-
tisti. Tra le nuove proposte si distingue la Outsider una derby
dal gusto deciso realizzata in vitello abrasivato giallo oppure
bluette e caratterizzata da un'iconica frangia camouflage.
All’apparenza più tradizionale, la Sweet Love, ha una silho-
uette affusolata che ricorda le calzature più classiche. I colori
sono vivaci e i materiali scelti variano dal vitello nappato al
nabuk, il fondo in suola di gomma liscia è in nuance con la
tomaia, infine l'ironico guardolo in corda naturale sdramma-
tizza l’insieme.
Herno ci introduce verso il futuro dell’imbottito con la nuova
tecnologia thermostretch. Ideato per chi desidera le perfor-
mance del piumino ma con un city style, questo nuovo pro-
dotto dell’avanguardia del menswear è realizzato in morbido
jersey bi-stretch senza impunture ed è dotato di un’imbotti-
tura inedita composta da un’ovatta calda, sottile, antivento e
per la prima volta stretch. In questo modo, interno ed esterno
si adattano in simbiosi per garantire il massimo comfort e li-
bertà nei movimenti. I modelli sono cinque: due gilet, un bla-
zer, una giacca-camicia e un bomber, rispettivamente propo-
sti nelle nuance navy, verde militare, rosso e nero.
Geospirit rivisita i must invernali attingendo alla cinema-
tografia degli anni ’60 con tessuti leggeri e confortevoli, per
un uomo che non lascia nulla al caso e presta particolare at-
tenzione al dettaglio. Oltre al già noto trench Paul e alla tra-
vel jacket Cassidy, alle proposte per la prossima stagione
estiva si aggiungono il bomber Freeman ed il gilet Challagan,
che prendono i propri nomi da celebri icone di stile del pas-
sato. Questi modelli sono presentati in tessuto tecnico, in po-
peline, in felpa e nel nuovo seersucker che, grazie all’intreccio
dei due diversi fili, dona freschezza al tessuto.
Blauer Usa sviluppa quattro temi principali per la prossima
estate. Il primo è l’urban fashion che, oltre ai capispalla e ai
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AerOnAUTIcA MIlITAre
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Bpd presenta una microcollezione di capispalla accesa da colori fluo e
tessuti ultraleggeri dalle qualità traspiranti, impermeabili e antipiega.
Da Aeronautica Militare non mancano i capi icona come le giacche
aviator in pelle, le classiche polo in jersey o piqué dall’aspetto vissuto.
Gallo dedica la sua nuova collezione di calze alle Olimpiadi di Rio 2016:
PappaGallo è una Limited Edition in morbido cotone dal mood esotico.

piumini ultra leggeri, offre camicie e pantaloni dalle diverse vesti-
bilità e tinte. I materiali utilizzati variano dal touch cotton al micro
rib color con stampe interne in lamina silver. Tra le stampe, ac-
canto al camouflage, troviamo le stampe bandana mentre la pelle
è proposta accoppiata, intrecciata e ricamata. Il secondo tema, de-
nominato Police/Military, richiama il DNA del marchio: tutti ca-
pispalla si ispirano all’archivio del corpo militare e poliziesco (bom-
ber, field jacket e trench). I materiali impiegati variano dal supplex
light, al nylon superlight, all’ ovatta thermorei, al gabardiene  di
cotone. La palette di colori esplora tutte le dimensioni del rigore
passando dai blu più basici fino al kaky e ai verdi militari. Beach
life guard è il terzo tema e si ispira al mondo dei bagnini di Bay-
watch. Molti infatti i modelli di boxer da spiaggia, sia per l’uomo
che per la donna, mentre i capispalla sono bomber e giubbotti in
nylon dai colori fluo. Il quarto e ultimo tema è il recycled: Blauer
dà nuova vita a vecchi cartelloni pubblicitari o componenti di au-
tomobili rottamate per una linea di zaini e borse di varie dimen-
sioni. Infine, la linea di Blauer H.T, specializzata nello sport lei-
sure, si compone di circa 20 modelli capispalla. Must della colle-
zione la  giacca Softshell 3 layer, disponibile nella versione bicolore
o con stampa camouflage in neoprene.
Bpd Be Proud of this Dress, brand caratterizzato dalla trapunta
a rombo, presenta una microcollezione di capispalla accesa da co-
lori fluo (yellow-pink-green-orange-royal) e composta da tessuti ul-
traleggeri dalle qualità traspiranti, impermeabili e antipiega cui
nylon lucido e mat ed il three layers. Anche questa stagione i capi
BPD attuano un connubio di stile e praticità grazie alla tasca in
cui è possibile ripiegarli per avere   quel tocco sbarazzino in più
sempre a portata di mano.
Per la prossima SS2017 Aeronautica Militare fonde e unisce
l’anima sportswear di questo brand e i valori che esso incarna ren-
dendo omaggio al mondo del volo e ai reparti operativi dell’Aero-
nautica Militare Italiana, in particolar modo alla 46^ Aereo Bri-
gata e al 51° Stormo. Si tratta di una collezione essenzialmente
improntata sullo sportswear ma non mancano i capi icona del mar-
chio come le giacche aviator in pelle, le classiche polo in jersey o
piqué dall’aspetto vissuto e le felpe, rigorosamente elasticizzate. I
colori dominanti sono gli stessi dell’abbigliamento militare (il
bianco, il blu e il verde nelle sue sfumature fango e salvia) ravvi-
vati da pennellate d’azzurro, rosso e giallo.
Fedon presenta al Pitti, Ninja, mirata ad affrontare la giungla
urbana. Materiali resistenti, impermeabili ed antigraffio (da sem-
pre alla base della filosofia del marchio) compongono la struttura
del pratico e capiente zaino, dell’essenziale borsa file nei modelli
File 2 e File Doc e del monospalla, accessorio ideale per le presta-
zioni che richiedono una maggiore libertà nei movimenti. Quest’ul-
timo disponibile nei colori nero, verde scuro, blu, giallo e arancio.
Gallo dedica la sua nuova collezione di coloratissime calze alle
Olimpiadi di Rio 2016. È infatti al paese ospitante che si ispira
PappaGallo, una Limited Edition in morbido cotone dal mood eso-
tico, esaltata da vivaci e variopinti pappagalli Ara, tipici del Bra-
sile. PappaGallo è “See Now, Buy Now”, e sarà acquistabile in tutti
i punti vendita Gallo a partire dal 1 luglio 2016. FedOn gAllO .


