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ENTRE AMIS

PITTI UOMO 2020
Lo stile di Napoli al Pitti Uomo:
i magnifici 7 conquistano Firenze
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l mood casual-tech di Kired, gli outfit eleganti di Sartorio, i perfect trousers di Baronio, il look vintage di
Briglia, il bonton giovane di Gazzarrini, l'artigianalità
di Tramontano, il denim giapponese di Entre Amis.
Sono "i magnifici sette" napoletani in vetrina al Pitti
Immagine Uomo, di scena a Firenze dal 7 al 10 gennaio: la rassegna fiorentina diventa il palcoscenico della moda
partenopea, uno stile sempre più riconoscibile e internazionale.
Si parte con Gazzarrini che affida a Stefano De Martino il
ruolo di ambasciatore di moda: outfit sartoriali ma con contaminazioni moderne, nuovi materiali e tecniche di lavorazione
sempre più sofisticate per un look elegante eppure casual.
Stile Jappo per Briglia, leader nel mondo dei pantaloni: i
nuovi hanno pieghe squadrate per meglio definire la silhouette
e non solo soltanto un capo da indossare, ma un'attitude da
sfoggiare.
Anche Baronio punta sui tagli handmade per rivoluzionare
il vestire maschile: i perfect trouser si ispirano ad un mood
winter-romantic, prezioso nei tessuti ed accurato nelle lavorazioni, per interpretare con gusto l'uomo dinamico e moderno,
sempre sicuro della sua immagine.
Combinazioni di colori e di pattern per Tramontano che a
Firenze presenta accessori dal gusto retrochic: artigianalità,
tradizione, classicità si fondono nella nuova Calabritto, una
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shop bag in pelle di vitello con tasca interna removibile, manico e cinturino da polso.
Allestimento supertecnologico per Kired che, con
un'istallazione luminosa, racconta il nuovo stile
urban jungle e street: blazer e capispalla innovativi, sportivi, ultramoderni.
Grande successo per Entre Amis, brand in rapida ascesa: dopo essersi imposto alla Rinascente
e aver conquistato il Giappone, il gruppo presenta
a Firenze una limited edition decisamente napoletana. Con “O sart”, “O mast”, “Officina” e
“Denim” si esplorano nuovi orizzonti di stili, tutti
ecosostenibili, con la prima linea interamente a ridotto impatto ambientale. risparmio energetico,
basso consumo d’acqua, risparmio di ozono, basse
emissioni di Co2.
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Tecnotailoring e conscious clothing:
al Pitti la moda diventa ecosostenibile

n’edizione sottotono nei numeri,
ma non nelle idee.
Dopo il successo indiscusso degli ultimi anni, il Pitti
Uomo 2020 si chiude con un segno
negativo: -10% nelle presenze, un
dato che tuttavia non preoccupa gli
addetti ai lavori, soddisfatti per i
contenuti espressi dal salone fiorentino. La rassegna è giunta alla
sua 97esima edizione e ha chiamato a raccolta 1200 espositori e
21mila buyer in tre giorni, confermandosi l'appuntamento più importante nel calendario della moda
maschile. Due i trend del menswear che verrà: il “tecno-tailoring”, con il classico cappotto che
diventa capo ingegneristico grazie
a imbottiture e tessuti waterproof
e il “conscious clothing”, con collezioni ecosostenibili che rispettano
l'ambiente.
Ne è un esempio il piumino biodegradabile di Herno che al PU presenta un giubbotto che si autodistrugge in 5 anni, anzichè in 50,
quando arriva in discarica: materiali riciclati e riciclabili, naturali e
certificati, con inserti eco e vegan
che sono design ma anche progetti
di ecologia.
Per la prima volta in fiera, Kway
ripensa il mondo dell'antipioggia e
rielabora i suoi prodotti iconici:
montgomery tecnico, parka trapuntati e cappotti a quadri Principe di
Galles, facili da indossare e ripiegare.
Stampe e volumi inglesi per Manuel Ritz che immagina un dandy
urbano di Londra con il “pacchetto
weekend”, che fonde i canoni classici dell'abbigliamento maschile
con tessuti tecnici e contaminazioni
metropolitane, alla Heath Ledger.
Tante novità in casa Paoloni,
tutte racchiuse in 13 modelli: otto
sfumature di maglioni - gilet, girocollo cardigan, dolcevita - in jacquard, costa inlgese, glen check e
micro motivi geometrici.
Trussardi riparte dal suo levriero,
simbolo di bonton senza tempo: i
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Herno presenta un giubbotto che si autodistrugge in 5 anni,
anzichè in 50, quando arriva in discarica.
Kway rielabora i suoi prodotti iconici: montgomery tecnico,
parka trapuntati e cappotti a quadri Principe di Galles.
Le novità in casa Paoloni sono tutte racchiuse in 13 modelli.
Trussardi riparte dal suo levriero, simbolo di bonton.
Per Blauer la stagione autunno/inverno sarà a tema
montagna, con capispalla alpinistici.

classici del brand diventanto più casual e informali, arricchendosi di
denim, pelle e jersey, per un uomo che
cerca un'eleganza pratica d'ispirazione
anni Ottanta.
Per i suoi primi 20 anni al Pitti,
Blauer festeggia con una mostra fotografica: la stagione autunno/inverno
sarà a tema montagna, con capispalla
alpinistici, piumini con stampe mimetiche e tessuti hitech ed ecologici come
il taslan light in ecopelle e il nylon.
Giallo caldo per Tagliatore che dedica
la nuova linea a/i al colore del sole, con
cappotti slim, giacche da camera in cachemire, capispalla in agnello e scarpe
anni Cinquanta.
Si chiude con Fratelli Rossetti e il
mocassino 2.0: pelle di vitello lavorata
a mano, francesine con motivi fantasia
e sei modelli per sei uomini diversi, Riflessivo, Spensierato, Sofisticato,
Dandy, Non chalant e Rock.

.

HERNO

TRUSSARDI

i’M

GENNAIO-FEBBRAIO 2020

