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Pitti immagine Uomo
Il design tradizionale napoletano incontra
le innovazioni della moda internazionale
di Francesca raspavolo
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l Pitti Uomo 95, alla Fortezza del Basso di Firenze, in vetrina c'è l'eleganza vesuviana declinata come artigianalità sartoriale, rispetto
per la tradizione, ricerca di nuovo stile e
nuovi stili, ambizione a vestire l'uomo moderno. Ben sei i marchi campani presenti in
fiera, a conferma ulteriore del potere del bespoke made in
Campania. Portavoce dell'artigianalità partenopea è Kired
con la nuova nuova linea Termico fall/winter 2019: Peak è un
soprabito reversibile, realizzato in cashmere antigoccia e lana
tecnica impermeabile, con preziosi bottoni in corno personalizzati e cuciti a mano, mentre Tiko è un parka in flanella di
lana antigoccia, arricchito da un'ovatta 90 grammi superior
che garantisce leggerezza e isolamento termico.
Anche Harmont & Blaine, brand ormai affermato su scala
internazionale, punta sul casual style: al Pitti il marchio del
bassotto presenta la collezione “I bellissimi”, con un caleidoscopio di colori vivaci e accesi da usare anche in pieno inverno,
maglie in lana merino extrafine, giacche in tessuto tecnico
smerigliato e calzature idrorepellenti.
Glamour, originalità e qualità le parole d'ordine di Sseinse:
un total look ispirato al motto "Escape the Ordinary", con dolcevita caldissimi nelle forme e nei materiali, giacche bicolor e
pantaloni con rifiniture interamente a mano pensati per la più
esigente e attenta valorizzazione della propria immagine.
Filosofia cara anche a Baronio: i suoi perfect trouser sono casual-chic, prodotti ricercati e classici ma anche al passo con i
tempi, dall'inconfondibile sapore italiano, con tessuti selezio-
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Baronio propone perfect trouser casual-chic,
prodotti ricercati e classici ma anche al passo con i tempi.
nati, lavorazioni artigianali e tagli attuali
per un brand che è sempre più dinamico
e uno stile decisamente versatile, perfetto
in ogni momento della giornata.
Handmade, un mantra a Napoli: Briglia
realizza i suoi capi interamente a mano,
seguendo i preziosi insegnamenti della
scuola sartoriale italiana. "Looking good
isn’t self-importance, it’s self-respect", ed
ecco che sui pantaloni Briglia tornano a

baronio

fare capolino i gilet, must have nell'armadio di ogni gentiluomo. Lusso come necessità, non come ostentazione per Sartorio
nella collezione “Optical Power”, perfezione sartoriale della memoria napoletana riletta in chiave aziendale: i modelli
sono tutti classici, i capi esclusivi, prodotti con i materiali più pregiati e l'aggiunta di un'illimitata cura dei dettagli
per una clientela sempre più globale.
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A Firenze trionfa la sostenibilità,
ambientale ed economica
brUnello cUcinelli

herno
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erché il pianeta va protetto, ma
anche il portafogli. Al Pitti
Uomo 2019 trionfa un nuovo
concept di moda, finalmente
alla portata di tutti: vestirsi
bene è un diritto universale e
ora lo sanno anche gli stilisti, messi a dura
prova dai social network e dai fashion influencer. "Una fotografia postata su Instagram è per sempre": e allora bisogna apparire
al meglio, dicono i compratori. E così l'universo del meanswear si piega alle logiche dei
clienti, assecondando il loro insaziabile desiderio di stile. Con 24mila buyer e 36mila visitatori, il PU 95 proietta la città di Firenze
nell'olimpo della fashion industry mondiale e
lancia i brand italiani alla conquista dei milionari mercati esteri.
La tendenza per l'autunno/inverno 2019/2020
è marcatamente ecologica: materiali hi-tech
che rispettano la natura, capi ricavati da elementi riciclati, processi di produzione ambient-friendly, mai più animali torturati allo
scopo di far apparire belli gli uomini. Uomini
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che comprano tanto, che vogliono definirsi attraverso le immagini e che scelgono capi casual ma al tempo stesso eleganti. Come quelli
di Kway, azienda che detta trend di street
style fin dal 1965: negli ultimi due anni il
brand sta vivendo una seconda giovinezza
grazie al modello Levrai. I piumini del futuro
sono tutti in ecopelle, hanno una trapunta interna che assicura copertura totale e divertenti colori cangianti.
Anche la concorrenza si allinea al nuovo diktat anti-inquinamento: Blauer Usa - che con
il patron Enzo Fusco è stata la prima azienda
su scala internazionale a utilizzare piume ecologiche - quest'anno propone un montone realizzato con tessuti riciclabili, dagli interni leggeri, con accattivanti nuances rosso e verde
militare.
Volumi più ampi e abbinamenti di colori audaci la ricetta di Brunello Cucinelli: il maestro dello stile italico si ispira agli anni Cinquanta e disegna pantaloni con pences, giacche abbondanti ai fianchi e pullover morbidi
per una collezione giovane capace di adattarsi
a tutte le età.
Classicità pura anche per Tagliatore: il suo
uomo è un gentleman-biker, che indossa completi tradizionali in principe di galles e camicie bianche immacolate ma osa e si diverte con
gli accessori, come lo zaino borchiato, la valigia rock da motociclista e le sneakers sportive.
Ingegneria sartoriale, invece, in casa Herno
che al Pitti presenta "Herno Laminar", uno
zaino in lana impermeabile con membrana e
thermotapings interiore dove i tessuti più convenzionali si fondono con trattamenti speciali,
rendendolo performante.
Nove personalità allo stand di Paoloni, ma la
vera protagonista è sempre la maglieria: capi
base raffinati eppure comodi, declinati nei
toni caldi del marrone e del beige, che possono
essere mixati dando vita ad outfit infiniti, per
un dandy moderno.
Ultra contemporanea la visione di Manuel
Ritz che nel 2019 apre il primo store all'estero: il marchio sta conquistando tutti grazie ai pullover con geometrie optical, i soprabiti dalla manifattura antica e i pantaloni
tinta unita in un mix&match inedito.
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