
U
n'edizione straor-
dinaria, con nu-
meri da record,
per lasciarsi defi-
nitivamente alle
spalle la pande-

mia. Pitti Immagine Uomo torna
grande: alla Fortezza del Basso
di Firenze, dal 10 al 13 gennaio,
18mila visitatori e 13500 buyer
internazionali per ammirare in
anteprima 800 collezioni di
moda maschile, lifestyle e gen-
derless. Dati incoraggianti per
un settore, quello del men-
swear, in forte ripresa: il trend
è la green culture, con stilisti,
sarti, designer e modelli impe-
gnati nella ricerca di materiali
ecosostenibili e scelte innova-
tive nel segno del rispetto per
l'ambiente. A rappresentare il
Made in Sud ci sono Kiton,
LiuJo, Briglia, Sseinse, Baronio
e Antony Morato.
Con la stagione F/W 2023/2024,
Briglia1949 interpreta una
serie di nuove proposte attra-
verso la combinazione del gusto
sartoriale e del mondo casual
contemporaneo: prodotti sem-
pre innovativi e eticamente re-
sponsabili, con il riutilizzo di
tessuti tramite la loro rigenera-
zione a materia prima. I panta-
loni, per il prossimo inverno ve-
stiranno l'uomo moderno, ele-
gante e raffinato con accosta-
menti inediti di colori, spesso
anche vivaci come l’arancio ab-
binato al blu oceano. In più c’è
l'utilizzo di tessuti pregiati e di
grande qualità come jaquard
lane, cashmere e Jersey di lana-
tweed bouclé, con linee morbide
e comode. Più spazio al denim
con una nuova personalizza-
zione Dnm, per soddisfare la ri-
chiesta crescente del prodotto
"jeans", ma sempre interpretato
attraverso i modelli già collau-
dati della linea Sartoria Quar-
tieri-Tokio e con lavaggi Raw o
delicatamente clean Washed.
Il colosso Kiton sbarca a Fi-
renze con le label Knt, Kired e
Baronio, sotto la direzione crea-
tiva di Walter e Mariano De
Matteis. Knt si lancia in un
viaggio nel mondo dell'abbiglia-
mento formale che parte dalla
tradizione sartoriale della casa
e percorre i capi iconici del ve-
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Briglia1949 interpreta una serie di nuove
proposte attraverso la combinazione del gusto
sartoriale e del mondo casual contemporaneo.

Knt si lancia in un viaggio nel mondo
dell'abbigliamento formale che parte
dalla tradizione sartoriale della casa

e percorre i capi iconici del vestire maschile.
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stire maschile con un processo
di analisi, scomposizione e ri-
composizione, con contamina-
zioni di sportswear e abbiglia-
mento tecnico. La classica
giacca in cashmere dal taglio
impeccabile viene abbinata a
felpe oversize, a polo con collo a
camicia o a camicie girocollo. Il
completo maschile abbina a
giacche dalla vestibilità smilza
gli iconici pantalaccio, ormai
capo immancabile e best seller
nelle collezioni di Knt. La lana
scalda i capispalla e la maglie-
ria sia nella versione rasa sia in
quella teddy, con materiali pre-
ziosi come l'astrakan, proposto
in chiave moderna. Il velluto
viene usato su pantaloni, giub-
botti e gilet over, a costa larga,
mixato con filati tecnici che lo
rendono più fluido e perfor-
mante. Altri tessuti incorpo-
rano fibre tecniche come il
nylon, proposto su giubbotti im-
bottiti in piuma d’oca e su gilet.
Il discorso che vale anche per
Sartorio che al Pitti svela:
"L'arte de su misura si cela nei
dettagli e nell'anima dei nostri
finissimi tessuti".
Novità in casa Liu Jo Uomo: il
brand dell'imprenditore Bruno
Nardelli propone una nuova
linea realizzata per la prima
volta da Eli Group, azienda spe-
cializzata nella produzione e di-
stribuzione di calzature. "Siamo
davvero orgogliosi di questo im-
portante progetto che ci per-
mette di rafforzare la nostra pro-
posta, aprendoci anche all'uni-
verso maschile e mostrandoci
sempre più capaci di rispondere
efficacemente alle richieste di
mercato con un prodotto ad alto
valore aggiunto sia in termini
stilistici sia in termini qualita-
tivi”. Nata nel 2013, LiuJo Uomo
festeggia 10 anni: "Abbiamo im-
portanti progetti per il 2023 - af-
ferma Giuseppe Nardelli - In
un’ottica di costante sviluppo, il
primo step a cui stiamo lavo-
rando è quello di espansione
verso il mercato europeo, con
una previsione di completa-
mento entro il 2024 con Germa-
nia e Grecia che si aggiunge-
ranno a Spagna, Portogallo,
Francia, Benelux e Polonia”.
Mood ultramoderno anche per
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Sseinse

Sseinse di Ciro Sorbino, im-
prenditore vulcanico già
ideatore di Gazzarrini: un
viaggio tra i paesaggi e la
metropoli contemporanea,
scoperta e avventura sono le
parole chiave della nuova col-
lezione ricca di colori che sfu-
mano tra delicati color terra
ai toni più dinamici della
città, caratterizzata dalla ri-
cerca di trame e tessuti che
determinano l’aspetto più de-
ciso della stagione.
Indaco, celeste o verde sal-
via per le nuove proposte di
Antony Morato, impe-
gnato in una campagna
pubblicitaria spring sum-
mer che ha come fil rouge il
concetto emblematico di
Unity: nel guardaroba cam-
peggia il completo di stampo
formale, declinato in
silhouette affilate e cromie

bold. Poi c'è il denim: da Mo-
rato, i differenti fit dei jeans
di stagione vengono esaltati
dall’abbinamento con sem-
plici t-shirt bianche, per
mise di gusto minimal in-
dossate, nelle immagini
della campagna, da soggetti
a piedi nudi.
Classe, eleganza e stile per
Baronio: un prodotto ricer-
cato, classico ma al passo
con i tempi, prezioso nei tes-
suti ed accurato nelle lavo-
razioni, che interpreta con
gusto l’uomo dinamico e mo-
derno. Tessuti selezionati,
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 gior-
nata..

Antony Morato  è impegnato in una campagna pubblicitaria
spring summer che ha come fil rouge il concetto emblematico di Unity.

Baronio propone un prodotto ricercato, classico ma al passo
con i tempi, prezioso nei tessuti ed accurato nelle lavorazioni.
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