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M
ezzo secolo di vita nell'anno più
difficile, quello della scomparsa
di uno dei fondatori, il maestro
Franco. Compleanno agrodolce
per Tagliatore, raffinata sartoria
artigianale fondata nel 1972 a

Martina Franca dalla famiglia Lerario: le 50 cande-
line sulla torta testimoniano lo stile, i successi e la
crescita della maison, sempre più internazionale
grazie a House of Tagliatore, shoowroom milanese
che coniuga moda, design, cinema e musica. "Ma ap-
pena troveremo la location giusta, apriremo il nostro
primo monomarca", assicura Pino Lerario, direttore
creativo e mente di Tagliatore.

Tanti auguri: 50 anni di storia. Com'è andato
questo primo mezzo secolo?
La nostra è una storia di famiglia e questi primi 50
anni sono stati davvero molto importanti. Ha ini-
ziato mio padre Franco Lerario, nel 1972 con una
piccola bottega di 15 lavoranti. Adesso siamo un'a-

Mezzo secolo di stile nel ricordo
del patron Franco Lerario.

Il direttore creativo
Pino Lerario: “Pronti

ad aprire un monomarca”.

Tanti auguri
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TAGLIATORE



della terra, fino ad arrivare agli
intramontabili blu e neri, che,
per la sera, si rivestono di paillet-
tes per un look glamour.

Qual è il futuro di Tagliatore?
Sicuramente l'internazionalizza-
zione. L'apertura del nostro
showroom direzionale a Milano,
House of Tagliatore, inaugurato
nei primi mesi del 2021, ci sta
dando la possibilità di consoli-
darci e di espanderci sui mercati.
Ma appena troveremo la location
giusta, il monomarca Tagliatore
diventerà realtà.

Un ricordo di Franco Lerario.
È stato per me e tutta la nostra

famiglia un maestro di vita. Ci
sarebbero mille storie da raccon-
tare. Sorrido pensando a tutti i
meravigliosi momenti quotidiani
passati al suo fianco, nel nostro
laboratorio, immerso tra tutti i
nostri collaboratori fino a tarda
sera, piuttosto che in famiglia,
confortato da figli e nipoti. Dob-
biamo ritenerci fortunati ad aver
avuto un padre ed un maestro
come lui, i suoi grandi insegna-
menti e i sani valori trasmessi sa-
ranno d'ispirazione per tutto ciò
che verrà. Vorremmo dedicargli
un semplice "Bravo" e dirgli "Gra-
zie", per lui avrebbero l’impor-
tanza del riconoscimento più pre-
stigioso.

L’apertura del nostro showroom direzionale a Milano, House of
Tagliatore, inaugurato nei primi mesi del 2021, ci sta dando la possibilità

di consolidarci e di espanderci sui mercati. Ma appena troveremo
la location giusta, il monomarca Tagliatore diventerà realtà.

.

“
“

Pino Lerario

zienda composta da 200 persone e
un indotto che arriva a 500. Siamo
orgogliosi di come siamo cambiati e
di quanto ci siamo evoluti nel corso
degli anni: ora siamo un family bu-
siness giunto alla terza genera-
zione. Direi che il bilancio di questo
primo mezzo secolo è più che posi-
tivo!

Nuova collezione fall/winter:
ispirazioni, look, design, aspet-
tative.
Per la collezione maschile abbiamo
realizzato cappotti che si allungano
e sfiorano i polpacci, abbiamo linee
over ma elegantemente misurate
che danno vita a giacche esclusive,
i suits si adattano alle nuove forme
e creano una perfetta armonia tra
l'eleganza formale e lo stile casual.
Mi sono ispirato alla natura e alla
mutevolezza delle stagioni, con una
palette colori armonica, che evoca il
calore autunnale grazie al bor-
deaux, alle sfumature del rosa e
all’originale cioccolato, creando
nuance avvolgenti e brillanti. Per la
donna ho deciso di creare una colle-
zione intrigante attraverso un deli-
zioso completo giacca e minigonna,
novità assoluta nelle collezioni Ta-
gliatore 0205, proposto in toni vi-
branti e carichi di ottimismo. Il clas-
sico trench doppiopetto per la FW22
si veste di morbidissima pelle, con
otto bottoni effetto corno, tratto di-
stintivo del brand. Le nuance sono
cariche e decise come il verde e il
giallo, che vengono traghettate
dalla collezione pensata per lui.

Un anticipo d'estate: come ve-
stiremo?
La collezione Primavera Estate
2023 è ricca di colore sia per lei che
per lui. Per la stagione calda predi-
ligo da sempre tessuti naturali e
super leggeri come il cotone seer-
suker, perfetto per le giacche total-
mente sfoderate e destrutturate, cui
abbinare pantaloni dal fit loose. Co-
lore d’elezione è il verde salvia a cui
si affianca l’azzurro cielo. Il rosa vi-
vace si unisce invece con armonia
ad un caldo bordeaux. Per la donna
giacche, completi e trench parlano
un nuovo linguaggio, con linee più
asciutte e fit slim capaci di esaltare
la sinuosità del corpo femminile.
Voce della bella stagione sono il
rosa, il verde e il turchese, ma non
mancano le tinte monocromatiche
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Per la donna ho deciso di creare
una collezione intrigante attraverso
un delizioso completo giacca

e minigonna, novità assoluta nelle collezioni
Tagliatore 0205, proposto in toni vibranti
e carichi di ottimismo. Il classico trench
doppiopetto per la FW22 si veste
di morbidissima pelle, con otto bottoni effetto
corno, tratto distintivo del brand. 

“


