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to nel 1773 in Scozia e amato
dall’avvocato Agnelli per i suoi
maglioncini a fantasia biscottino, estende la sua creatività a capi spalla come il bomber in cashmere effetto panno.
Dolce la vita con la panna
Passepartout di questa voluta
confusione, il dolce vita tinta
panna - erede della T-shirt estiva
e gioia delle lavanderie - che nella versione grigia si accompagna
agli ampi soprabiti di tartan.
Brooksfiel docet.
Del resto dopo un’estate in
maglietta anche con lo smoking, non è facile rispolverare
la camicia con la cravatta. I disegni di quest’ultima però, tornano sulle Tie Sock di Bresciani
a micro motivi. Alle quali per
contrasto si affiancano i rudi
calzettoni a coste in quattro fili
di cashmere, da scalatore a sette stelle.
La camicia perde il collo
Ma allora, la camicia che fine
fa? «Perde il collo per assomigliare alle magliette», risponde
Antonio Gavazzeni. Detta così,
però, è troppo facile. «I nuovi
modelli - prosegue il deus ex
machina del gruppo Bagutta possono essere girocollo proprio come una T-shirt o avere
una coreana con un listino più

alto che veste come le classiche
camicie con collo a due punte.
Queste semmai, sono a quadri
scozzesi ma stampati su tela
denim». «Tanta polverizzazione - sottolinea Morace, in libreria col volume Futuro + umano
(Egea)- è lo specchio di una
contemporaneità dove le personalità sembrano sbriciolarsi
e appiattirsi in una nuova generazione senza nerbo». Ad ogni
azione, però, corrisponde una
reazione.«E allora - incalza Morace - ecco i fenomeni di radicalizzazione sino al trap: la moda
delle tribù di Sfera Ebbasta».
L’impeccabile Tagliatore
Certo a Pitti non siamo a un concerto della nuova generazione
del rap col collo tatuato come
Fedez e i gioielli vistosi. Però la
dice lunga, la sorprendente
esplosione di colori catarifrangenti come l’arancione, non caso
parente del giallo dei nuovi contestatori francesi. Persino l’impeccabile Tagliatore nel suo progetto 4T (Tessuti Tagli, Tradizione, Territorio dal quale sboccia il
nuovo logo del quadrifoglio),
esplora il blu elettrico per un
cappotto in velluto da rocciatore. Segno che sopravvive la voglia di distinguersi. Donde, l’aggettivo «distinto». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il progetto digital di Doucal’s
Atmosfera da club anglosassone
fra mocassini e sneaker formali
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IN PILLOLE

L’eleganza mutuata dal re del cachemire

Cucinelli: “Tutto morbido
anche mezza taglia in più”
INTERVISTA
MARIA CORBI
ROMA

«L

e feste servono per
dare ordine all’anima, come
diceva
Sant’ Agostino. Per me sono
sempre un bellissimo momento». Se pensate che l’ottimismo
sia una categoria fuori moda,
sbagliate. Basta farsi una
chiacchierata con Brunello Cucinelli per avere un’esperienza
di positività.
Ma insomma, Brunello, lei
riesce a vedere il bello e il
buono anche in tempi come
questi.
«Basta considerare come eravamo 30 anni fa per capire che
il mondo è migliorato».
Beh, adesso ci sono spinte
ad andare indietro, sui diritti prima di tutto.
«Ma no. Sono urla isolate.
Pensate a 30 anni fa e a come
eravamo come genitori, alla
durezza con cui si educavano
i figli, alla sofferenza che veniva imposta alle donne, ma anche ai gay. Non mi dica che oggi la situazione non è migliorata e di molto. Siamo tornati
a riflettere e questo è sempre
positivo. Abbiamo bisogno di
riscoprire i valori della vita,
del creato, dei rapporti».
Allora torniamo a parlare di
moda, ma anche del sistema
economico. E dell’Italia che
è in un momento di crisi, soprattutto di credibilità internazionale.
«Abbiamo perso un filino di
credibilità, è vero. Sono appena stato negli Stati Uniti a fare
un road show come azienda
quotata e non posso negarlo.
E quindi l’investitore per sua
natura sta un po’ al palo. Ma
tornerà. E abbiamo comunque
ottime prospettive».
Tante persone rimangono
senza lavoro.
«Abbiamo capito che non possiamo più produrre manufatti di
basso livello, ed è li che abbiamo
perso occupazione. Noi dobbiamo realizzare manufatti di alta

I

ntorno a un paio di occhiali
che registrano immagini del
mondo da trasmettere anche
a chi non vede, ruota la storia
del film Fino alla fine del
mondo (1991) del geniale regista Win Wenders. Ora quella
visione profetica è la realtà del
progetto 4.0 di Doucal’ s, realizzato con due dipartimenti dell’Università Politecnica delle
Marche.
Protagonisti dell’operazione, un paio di occhiali smart indossati dagli artigiani, mentre
compiono i 140 passaggi necessari a produrre un paio di calzature Doucal’s. Il congegno, dotato di micro camera, riprende
le fasi di lavorazione in tempo
reale. Quindi, i filmati vengono
trasmessi a un sistema che
standardizza il processo pro-

qualità e in tutti i settori e recuperare così l’occupazione».
Non vorrei insistere sulla negatività, ma non le sembra
che in questo momento ci sia
molta tensione sociale e politica?
«C’è un fastidioso clima di
odio sociale, di rabbia, intolleranza e a volte non si capisce
neanche verso cui. È tipico dei
momenti di cambiamento. Abbiamo bisogno di ritrovarci».
Lei è considerato una bandiera del capitalismo etico.
«Ormai è un dovere e una necessità».
E veniamo a Pitti e alla sua
collezione
«Tutto molto più morbido co-

me se tu avessi comprato mezza taglia in più. Il pantalone è
vicino alla caviglia ma non
corto. I colori sono neutri e anche la tonalità è smorzata con
dentro del grigi e del beige. Un
uomo chic, giovane, che ama
stare comodo e nello stesso
tempo ben vestito».
Uomini sempre più narcisi?
«Nell’era dei post gli uomini
vogliono essere curati e quindi
hanno voglia di avere abiti contemporanei».
I social condizionano. Una
prigione?
«Oggi la tua immagine si massifica rapidamente e tutto ciò che
è in rete non si cancella più.
Quindi per essere credibile devi
essere vero e la rete è impietosa.
È un amplificatore che non si dimentica di nulla e con cui dobbiamo fare i conti. Io so cosa hai
detto tu 30 anni fa su quel tema.
È un nuovo modo di vivere». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tabacco
Dopo l’acqua di colonia, la
linea barba e la candela, la
storica Farmacia di S. Maria
Novella lancia due nuovi
prodotti al tabacco: la crema
fluida e il bagno schiuma

Bianco rosso blu
Vuarnet esordisce a Pitti
intitolando alla rassegna un
piumino limited edition in
color block che celebra le
origini francesi del marchio
pioniere del lifestyle alpino

Per lupi di mare
La giacca realizzata,
all’esterno, con l’originale vela
spinnaker North Sails
restituita alle velerie e
riutilizzata per la realizzazione
dei capi. L’interno, invece, è
foderato in jersey imbottito

Un capo di Brunello Cucinelli

duttivo. Obiettivo: digitalizzare in una banca dati, le abilità
manuali dell’artigiano, per tramandarne le competenze alle
future generazioni. L’azienda
di Montegranaro nelle Marche
realizza così un progetto volto
a costruire una inedita cultura
calzaturiera.
Doucal’s nasce nel 1973, dalla famiglia Giannini. Il marchio
viene registrato da Mario Giannini in omaggio alla sua passione per le calzature inglesi che lo
aveva spinto in Inghilterra, nel
British Shoe Manufacturer District per uno stage sull’handmade good year. L’esperienza
segnerà un profondo cambiamento nelle costruzioni e nello
stile delle calzature del brand.
Oggi più che mai, nell’ultima
collezione a Pitti si respira

FOTO CUCINELLI

un’atmosfera da club anglosassone anche se colori e materiali
sono mescolati in quelli che
vengono definiti ibridi formali,
in linea con il mix dell’abbigliamento ma sempre con l’aplomb
del marchio. Grande spazio ai
colori dal verde al blu ma stonalizzati vale a dire sfumati. Mentre, fra i pellami, irrompono
tessuti inglesi come il tweed, il
bouclé e la lana classica.
Curiosità: tra scarponcini
da rocciatore chic con interni
di montone, arrivano le sneaker formali, costruite come
scarpe stringate con tanto di
punta traforata a coda di rondine. Sarà la volta buona che
anche i signori in giacca e cravatta potranno indossare le
scarpe da tennis. G.L.V. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nell’armadio eco
Tutto firmato Gant: pantaloni
in denim stretch, maglie in
lambswool, camicia in
fantasia check, gilet
smanicato con imbottitura
100% riciclata, scarponcini in
pelle impermeabile

Dettagli retrò
Per il pantalone a vita alta di
Berwich con pinces, in tela di
lana disegno black watch

