
D
opo due anni di
stop per il Covid,
con eventi pesan-
temente ridimen-
sionati e contenuti
per la maggior

parte digitalizzati, torna il Pitti
Uomo: alla Fortezza da Basso di
Firenze, dal 14 al 17 giugno, l'edi-
zione numero 102 del più impor-
tante salone maschile di moda. In
passerella le collezioni primavera-
estate di 640 brand internazio-
nali, +22% di acquisti sul men-
swear, + 19% per le vendite di
confezione, + 23% per la maglieria
quasi 30% in più per il segmento
delle camicie. La tendenza è ca-
sual, con taglie ampie, xl, over-
size, per un look ricercato ma co-
modo: creatività, qualità, arte, de-
sign, prodotti irripetibili, che ri-
lanciano il Made in Italy nel
mondo. Ma la moda è anche am-
basciatrice di pace con una se-
zione speciale che ospita alcune
firme ucraine: Bobkova, Gudu,
Gunia, Guzema, Katerina Kvit,
Litkovskaya, Manufacture De
Lin, Oberig, Poustovit, Viktorani-
simov, Yulia Yefimtchuk. Sulle
shirt un messaggio universale:
"Stop alla guerra". Anche Napoli
risponde all'appello: in vetrina a
Firenze LiuJo, Briglia 1949, Knt,
Sseinse, Johnny Lambs, Antony
Morato, Baronio, Mario Porto-
lano.
Briglia 1949 propone una colle-
zione genderless: stile raffinato,
contemporaneo e disinvolto, con
linee leggermente ammorbidite,
colori neutri abbinati a rinnovate
sfumature di grigi, insieme ai
nuovi blu dalle gradazioni nobili e
sportive, con tocchi di colore dalla
tonalità pastello. "Ci rivolgiamo
ad una donna che desidera attin-
gere dal guardaroba maschile
pantaloni dal gusto raffinato e ri-
cercato, dalle forme morbide e
contemporanee e per questo senza
limiti di genere. La cromia è a 360
gradi: grigi, caramello e panna
per le nobili lane, toni più forti
come fuxia, viola e senape per il
cotone e i velluti". Spazio anche al
denim, reinterpretato attraverso
un fit con base raw che valoriz-
zano l'estetica femminile.
Knt - alla settima stagione la col-
lezione creata da Mariano e Wal-
ter de Matteis - propone invece un
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In passerella 640 brand internazionali
e designer ucraini.

In vetrina brand e stilisti campani
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Briglia 1949 propone una collezione genderless:
stile raffinato, contemporaneo e disinvolto, con
linee leggermente ammorbidite, colori neutri

abbinati a rinnovate sfumature di grigi, insieme
ai nuovi blu dalle gradazioni nobili e sportive,
con tocchi di colore dalla tonalità pastello.

Briglia

Knt



“guardaroba contemporaneo”: la ca-
psule Panda reinterpreta con ironia
i pezzi chiave in nero, bianco e
rosso, l'animale viene scomposto in
triangoli che richiamano grafiche
geometriche, in disegni ispirati ai
manga e su microstampe su ber-
muda e camicia. Occhio strizzato
allo streetswear: felpa, giubbino,
overshirt a mezze maniche, panta-
laccio, t shirt e un immancabile telo
in spugna. "Usciamo dagli schemi
tradizionali delle collezioni stagio-
nali e ci avviciniamo a un progetto
di design - commenta Mariano De
Matteis - Il nostro obiettivo è farla
diventare un cult per una commu-
nity internazionale che vuole distin-
guersi con dei simboli di apparte-
nenza trasversali”.
Ciro Sorbino, imprenditore vulca-
nico già ideatore di Gazzarrini,
porta al Pitti il marchio Sseinse: la
spring/summer collection è ricca di
colori che sfumano tra delicati color
terra ai toni più dinamici della
città, caratterizzata da tessuti che
come il puro lino e il cotone deter-
minano l’aspetto più deciso della
stagione. "Un viaggio tra il deserto
e la metropoli contemporane, sco-
perta e avventura sono le parole che
rispecchiano questa nuova colle-
zione".
Torna sul mercato Johnny
Lambs, brand fondato nel nel 1978
dallo stilista Giorgio Tocchi e ispi-
rato a Gianni Agnelli, al debutto al
Pitti: a rilanciarlo l'imprenditore
napoletano Giuseppe Nardelli che
lo ha acquisito nel 2019. Mood gio-
coso che ruota intorno al capo icona,
la polo, ma comprende anche cardi-
gan, gilet, felpe, pantaloni in jersey
e denim, bermuda e calzoncini da
mare. "Proponiamo un lifestyle
fuori dalle righe e chic - racconta
Nardelli - Riuscendo a trasferire
questa identità ai consumatori, pre-
vediamo di raggiungere già nei
prossimi tre anni un giro d'affari di
circa 25 milioni".
Giuseppe Nardelli è il visionario
che anima LiuJo Uomo, que-
st'anno proiettato su denim e acces-
sori: la nuova collezione è ispirata
agli anni 90, soprattutto come desi-
derio di sentirsi comodo. Il brand
introduce lavaggi nuovi: dal jeans
più pulito al rinse, fino alle proposte
“destroyed” lasciando anche spazio
a novità come il jeans con riga ges-
sata all’interno, quasi come fosse un
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pantalone da abito ma in denim. Rivoluzione per i fit
best seller: Joe - la versione destroyed si é arricchita
di tre lavaggi classici quali light, medium e dark oltre
che di una versione bermuda - e Fred, ampliato nelle
sue proposte clean di total look con abbinamenti della
classica denim jacket ai vari lavaggi.
Lello Caldarelli per Antony Morato presenta al sa-
lone una "visione cosmopolita del mondo della moda
maschile, guardando allo stile di vita delle principali
città del mondo come fonte d’ispirazione. Sin dalla na-
scita, il brand ha una vocazione all'internazionalizza-
zione. Vivace e contemporaneo, il marchio parla di una
nuova generazione di consumatori consapevoli, che
considerano la moda un modo per esprimersi".
Classe, eleganza e stile per Baronio: un prodotto ri-
cercato, classico ma al passo con i tempi, prezioso nei

tessuti ed accurato nelle lavorazioni, che interpreta
con gusto l’uomo dinamico e moderno. Tessuti selezio-
nati, lavorazioni artigianali e tagli sempre attuali
fanno di Baronio la scelta perfetta per un uomo che
ama curare i dettagli e predilige uno stile versatile,
perfetto in ogni momento della giornata.
Infine ci sono i guanti di Mario Portolano: dal 1980
i fratelli Mara, Stefano e Lucio producono accessori di
raffinata fattura, tramandando l’impegno, l’espe-
rienza, il gusto, la sapiente manualità dell'antica tra-
dizione artigianale napoletana. "Ogni guanto è sedu-
cente e personale il risultato di una lunga serie di tra-
sformazioni, affidate ad esperti maestri con esperienza
decennale, la scelta delle pelli più pregiate, l’estrema
cura dei particolari e lo stile raffinato, rendono i pro-
dotti Portolano esemplari preziosi". 
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Giuseppe Nardelli è il visionario che anima LiuJo Uomo, quest’anno
proiettato su denim e accessori: la nuova collezione è ispirata agli anni
90, soprattutto come desiderio di sentirsi comodo. Il brand introduce

lavaggi nuovi: dal jeans più pulito al rinse, fino alle proposte “destroyed” .
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