HOUSE OF
TAGLIATORE

Inaugurato a Milano un nuovo
open space per conquistare
i buyer internazionali.
Il direttore creativo Pino Lerario:
“Stop ai look da pandemia,
ritorna l’eleganza”.
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alle sapienti mani di nonno Vito, artigiano di tomaie di
scarpe nelle campagne pugliesi di Martina Franca alle
innovazioni tecnologiche e di stile del nipote Pino, rigorosamente nel segno della cultura del sartoriale: tre generazioni dopo, la piccola azienda di famiglia è diventata un’impresa internazionale e debutta nella capitale della moda, Milano,
senza rinunciare alla genuinità del “fatto a mano”. Uomo, donna,
un total look nuovo ma sempre riconoscibile, con abiti a chilometro
zero: il segreto del successo del brand ce lo racconta Pino Lerario,
direttore creativo e anima della maison.
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Qual è la filosofia di Tagliatore?
Noi puntiamo tutto sulle vestibilità, con linee più morbide e sciancrature più armoniche. Abbiamo aggiornato i fit, pur rimanendo
sempre fedeli all’immagine e all’identità del brand. Per noi la scelta
di materiali pregiati e i dettagli sartoriali sono sinonimo di eleganza. Sicuramente i tessuti classici ed esclusivi, come il check che
creo e rinnovo stagione dopo stagione, ci rendono riconoscibili ed
autentici. Nel mondo Tagliatore c’è una forte connessione tra este-
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come se fossimo realmente a casa nostra, in cui vivere le relazioni attraverso eventi creati ad hoc, in un mix
di cinema, arte, musica e cultura.

Perchè avete scelto Milano?
Avevamo l’esigenza e la voglia di essere presenti nella città di Milano,
che da sempre è la mia seconda casa,
con questo importante progetto e non
vediamo l’ora di poter fare vivere
questa House esattamente come merita. House of Tagliatore è un punto
di riferimento per accogliere buyer
internazionali, i nostri clienti sanno
che i nostri capi vanno toccati, perché
solo dal vivo si comprende la qualità,
la precisione e la cura del dettaglio,
con cui si arriva al capo finito.

tica e funzionalità. Per la FW21 i
cappotti diventano più ampi, quasi
over. Le giacche assecondano la
silhouette e in pieno stile Tagliatore
restano slim e asciutte, un nuovo
concetto di capospalla capace appunto di trasmettere comfort e leggerezza, mantenendo sempre un’attitude sofisticata e raffinata. Lane
unite o a quadri, ciniglia e bouclé
sono sempre presenti e la maglieria
ci porta in una dimensione più intima con i maxi cardigan a costa inglese con trecce, collo sciallato e cintura in vita, da indossare fuori ma
anche in casa. Non mancano i pantaloni con le coulisse in vita e capi in
tessuto melton resi unici dal taglio al
vivo. Il colore d’elezione della collezione FW21 è il verde, che troviamo
declinato in tutte le sue varianti dal
tono più brillante fino al salvia. Ocra,
ruggine, il coccio e gli immancabili

i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

nero e blu sanno emozionarci con la
vibrante estetica Tagliatore.

Come nasce House of Tagliatore?
Il progetto House of Tagliatore ha
sede a Milano a Palazzo Meroni, un
edificio storico dallo stile eclettico, in
Corso Italia, nella città italiana più
cosmopolita. È al terzo piano in un
arioso open space che è un mix armonico tra modernità e tradizione. Mi
sono innamorato di questo spazio
anni fa, ho preferito aspettare qualche anno in più, ma avere un luogo
che davvero rispecchiasse il mondo
Tagliatore. È un luogo d’incontro
esclusivo e inclusivo, inedito e in continua evoluzione nel quale coesistono
culture e contaminazioni. Uno spazio
autentico e creato con una cura
estrema del dettaglio, esattamente
come le collezioni Tagliatore, in cui
vogliamo accogliere i nostri ospiti,

Pino Lerario

Producete in Italia, a chilometro
zero. Cosa vuol dire?
Come azienda siamo sempre molto
attenti alla qualità del nostro prodotto, la produzione per i brand Tagliatore e Tagliatore 0205 è rigorosamente Made In Italy. I capi, realizzati con i migliori tessuti italiani,
sono ancora oggi prevalentemente rifiniti a mano e sono soggetti a un rigoroso controllo qualità. Il nostro
ciclo produttivo è completo: dalla progettazione alla filiera del taglio e cucito, fino al capo finito. Orgogliosi di
dichiarare che i nostri capi sono «a
chilometro zero».
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Il progetto House of Tagliatore ha sede a Milano a Palazzo Meroni,
un edificio storico dallo stile eclettico, in Corso Italia,
nella città italiana più cosmopolita. È un luogo d’incontro
esclusivo e inclusivo, inedito e in continua evoluzione
nel quale coesistono culture e contaminazioni.

Come avete affrontato la pandemia e cosa farete in futuro?
Il rapporto tra qualità, stile e prezzo
ci sta premiando, infatti stiamo raggiungendo i numeri pre-Covid, contiamo dunque di ritornare ad avere le
quote normali già nel 2022. L’Italia è
il mercato che sta rispondendo meglio, poi l’apertura dello showroom
milanese House of Tagliatore ci sta
permettendo di consolidare ed implementare i mercati internazionali più
importanti del nostro segmento. Sul
fronte estero stiamo sicuramente raccogliendo i frutti nonostante la pandemia. Abbiamo la possibilità di mostrare le collezioni complete ai clienti
anche esteri, tanto che quasi tutti
hanno aumentato il numero dei capi
acquistati. Ho sempre sperato che il
modo di vestirci durante il lockdown
non diventasse una regola, infatti ciò
che noto ora è che le persone sono
stanche di indossare tute e felpe, c’è
la riscoperta del piacere di vestirsi
bene e costruirsi un look.

