
D
a piccolo trascorreva le giornate destreggiandosi con ago e
filo tra le stoffe dell’atelier di sua madre e l’incredibile pre-
cocità gli ha permesso di sviluppare inedite capacità sar-
toriali ancor prima di scoprirsi designer e diventare cou-
turier. Non è dunque un caso se Nino Lettieri è stato ri-
battezzato l’enfant prodige della moda italiana. “Chi fa

questo lavoro con passione lo fa perché si nutre d’arte, il che non è da tutti”,
mi dice con sicurezza e disinvoltura; la stessa con cui riesce ad indossare
un paio di mocassini rosso pompeiano senza risultare eccessivo o fuori con-
testo. Quelle scarpe mi sono rimaste impresse, così come l’atrio dell’atelier
situato in via Lepanto, a Pompei, ed il trasporto e la risolutezza con cui
parla del proprio mestiere, che l’ha portato a stringere prestigiose colla-
borazioni persino negli States. È infatti dall’idea
di un viaggio che è nata la collezione Primavera-
Estate 2016: “Elephants”, presentata ad Alta-
Roma (centro propulsore dell’haute couture ita-
liana) ed ispirata al percorso di una principessa in-
diana in visita a Montecarlo. Dopo essere entrato
a far parte dell’élite dell’haute couture made in
Italy, questo predestinato si dice pronto a voler in-
traprendere un progetto d’espansione che porte-
rebbe la sua creatura a pochi click dalle case dei
compratori. 

Figlio d’arte, ha iniziato a muovere i primi
passi nella sartoria di famiglia. Che ricordi
ha di quell’ambiente e di sua madre? 
Tra i sette e gli otto anni ero affascinato da questo
continuo andirivieni di donne bellissime e profu-
mate che visitavano la sartoria. Lì ho imparato a
conoscere tutte le tipologie di tessuti ed in che
modo venivano impiegati. Ero abbagliato dalla vestibilità, cercavo di es-
sere sempre presente quando mia madre provava gli abiti. Quello che ri-
cordo molto bene di lei sono le mani, da piccolo provavo a “rubare” tutti i
movimenti che compiva con le forbici. 

Le origini partenopee e le competenze sartoriali le hanno sempre
fatto prediligere il “made in Italy”. Quanto è importante per lei
l’artigianato nella realizzazione dei capi?
Per me il made in Italy è fondamentale. I ricami degli abiti, così come i
tessuti, sono tutti prodotti nel nostro paese. Qui realizziamo l’alta moda
soprattuto per AltaRoma quindi non possiamo far produrre all’estero e
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nemmeno impiegare fibre non nobili. Tuttavia, oggi
esistono dei tessuti tecnologici che ci permettono di
realizzare dei capi in chiave moderna pur mante-
nendo un allure classico.

Lei è stato anche direttore artistico negli Stati
Uniti per concorsi dedicati ai giovani talenti
della moda e dell’arte. Dall’alto della sua espe-
rienza, in cosa crede che differisca il nostro
modo di concepire la moda rispetto a quello
statunitense?
C’è una differenza sostanziale, soprattutto per quanto
riguarda l’alta moda. In America c’è solo prêt-à-
porter, l’haute couture non esiste. Tra queste due ca-
tegorie c’è una differenza soprattutto strutturale e di
vendita. L’alta moda è di nicchia, ma questo non vuol
dire che un abito debba essere per forza decorato dal
collo sino all’orlo dei piedi. Alta moda vuol dire soprat-
tutto alta sartoria, perché anche un semplice tubino
nero può essere couture se concepito attraverso deter-
minati criteri. Durante il mio soggiorno negli States
in occasione di questo contest, c’è stato uno scambio
culturale non indifferente. L’America è una grande
fonte d’ispirazione in quanto è la più grande metropoli
multietnica del mondo. Lì mi diverto moltissimo, per
strada tutti indossano abiti tradizionali dei loro paesi
d’origine e sembra di assistere ad un runway conti-
nuo.

Che consiglio darebbe agli aspiranti designer?
Se si ha la fortuna di lavorare come stagista e appren-
dere da un professionista, il consiglio che do sempre
è quello di ascoltare tanto ed essere umile. Oggi troppi
ragazzi si sentono già arrivati non appena gli viene
dato un attimo di popolarità e non hanno altra aspi-
razione al di fuori di questa. C’è sempre qualcosa da
imparare, bisogna essere in continua ricerca ed evo-
luzione.

Mi racconta la sua giornata di lavoro?
Non c’è una giornata tipo, altrimenti cambierei la-
voro. La giornata si svolge in chiavi completamente
diverse ogni volta. Ad esempio, quando siamo sotto
collezione, mi dimentico persino di mangiare e faccio
le 5 di mattina. In genere passo molte ore in labora-
torio con le mie collaboratrici a fare ricerca poi mi
prendo cura dell’aspetto commerciale. Il contatto con
le clienti è fondamentale: vanno coccolate, viziate, se-
guite e soprattutto rispettate.

La haute couture per molti è sinonimo di esclu-

sività e non possono non venire in mente i
grandi nomi dello showbiz quando si pensa
all’alta sartoria. Ha anche altri target di clienti?
Certo, ho diverse clienti in tutta Italia, donne impor-
tanti che pochi sanno cosa fanno. Mi confronto ogni
giorno con quella che è la vita ed il quotidiano tant’è
che potremmo definire la mia alta moda un prêt-à-
porter di lusso perché indossabile, non onirico da “che
bello ma dove lo metto?”. 

Una delle difficoltà più grandi per uno stilista
è quella di riuscire a reinventarsi stagione
dopo stagione. Cosa la ispira durante il pro-
cesso creativo?
L’ispirazione può arrivare in qualsiasi momento e tra-
mite qualunque cosa. La creatività è un talento, non
si può imparare e non ha prezzo. È un dono. Quello
che però riesco ad immaginare sin da subito è l’abito
in passerella, e di conseguenza la reazione che po-
trebbe suscitare nel parterre. L’intuito in questi casi
è fondamentale.

Quali caratteristiche possiede la donna ideale
di Nino Lettieri?
La mia è una donna molto femminile che deve inter-
pretare sé stessa e non un’altra persona. Di conse-
guenza deve vestire con un abito fatto su misura che
si contraddistingue sia per la fattura che per il look.

Tra i sette e gli otto anni ero
affascinato da questo continuo
andirivieni di donne bellissime

e profumate che visitavano la sartoria.
Lì ho imparato a conoscere
tutte le tipologie di tessuti ed in
che modo venivano impiegati. 
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Per questa ragione tutti i miei abiti sono personaliz-
zati; le clienti bisogna vestirle, non coprirle.

La sua collezione P/E 2016 intitolata “Ele-
phants”, racconta il viaggio di una principessa
indiana dalla Nuova Delhi alla città di Monte-
carlo, com’è nata quest’idea?
Avevo voglia di stampare un animale sui miei tessuti
ma facendo ricerca mi sono accorto che era stato già
praticamente stampato di tutto, dalle scimmie ai
leoni, persino le zanzare! L’unico animale rimasto
inosservato era l’elefante, peraltro considerato sacro
in India. Da lì la visione di questa principessa che
aveva bisogno di outfit rappresentativi da indossare
in Europa. La collezione è poi piaciuta a tal punto da
far indire una campagna di sensibilizzazione contro
la caccia agli elefanti.

Lei è sempre in prima linea quando si tratta di
beneficenza.
Io ed i miei colleghi cogliamo sempre l’occasione per
fare del bene ed aiutare tantissime onlus. Ho di re-
cente preso parte ad eventi per la ricerca contro i tu-
mori ed uso la mia moda come tramite per supportare
cause benefiche e dare sostegno economico alla ricerca.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima colle-
zione Autunno/Inverno? Qualche anticipa-
zione? Dove e quando sarà presentata? 
Con tutta franchezza non sono ancora sicuro di
quello che voglio, deve trattarsi di un’ispirazione
impulsiva. Adesso siamo ancora in fase di studio,
stiamo scegliendo una nuova stampa. Punto molto
sulla tipologia dei tessuti, i miei volumi sono rico-
nosciuti. Utilizzo linee sobrie e pulite, e le stampe
ed i ricami fanno riferimento al mood dell’intera
collezione. Quest’anno AltaRoma si terrà a luglio
e nello stesso mese sarò a San Pietroburgo per un
fashion contest. Nel caso in cui non dovessi riuscire
a presenziare, la nuova collezione verrà presentata

sotto forma di shooting.

Il suo “quartier generale” è a Pompei, ha mai
pensato di espandersi?
Espandersi significa soprattutto creare una linea
prêt-à-porter, in quanto l’alta moda non è distribuibile
in altri punti vendita se non nel proprio atelier. A
breve terremo degli incontri con grossi investitori per-
ché stiamo pensando ad una capsule collection che
conservi lo stile Lettieri e che sia reperibile anche in
altre parti del mondo.

Ci troviamo nell’era dello shopping virtuale e
le nuove generazioni si affidano sempre più ad
un tipo di consumo digitale. Qual è il suo rap-
porto con la tecnologia? Ha mai considerato
l’idea di uno store online?
L’alta moda è di nicchia, la conoscono in pochi, ma in-
ternet offre l’opportunità di avere una grande vetrina
internazionale. Rendere le collezioni visibili in diretta
e disponibili a sole due ore dalla passerella credo non
sia da poco. Comprando da casa è tutto più veloce, non
a caso oggi i più grandi brand del mondo vendono
anche sul web. L’idea dello shop online c’è, e si potrà
concretizzare non appena sarà disponibile la colle-
zione prêt-à-porter, che verrà realizzata in più taglie.

Sogni nel cassetto? 
Vorrei aprire tre punti vendita monomarca in diverse
località di prestigio, la prima mi piacerebbe fosse
Capri. 

Se dovesse scegliere un capo che la rappre-
senti?
È un po’ come chiedere ad una madre quale figlio pre-
ferisce, ogni capo che ho realizzato l’ho fatto con
amore. Impossibile scegliere. 

E una parola invece, I’M? 
Happy.

Avevo voglia di stampare un
animale sui miei tessuti. L’unico
animale rimasto inosservato era

l’elefante, peraltro considerato sacro in
India. Da lì la visione di questa
principessa che aveva bisogno
di outfit rappresentativi da
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