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PITTIMMAGINE F/W 2o19
A cura di Carmelo De Luca
Pittimmagine Uomo sfida la resistenza umana: una kermesse
così glamour stuzzica, non a caso
si arriva in Fortezza come grilli, pronti a saltare ovunque. Da
Berwich scoviamo capi omaggianti paesaggi nordici, tra palette in blu ottanico rimembranti
aurore boreali e pantaloni dai
colori tenui presentati nei fit italiano, tasca america, spirit, riserva, dalla vestibilità diversificata.
In serata si raggiunge Maliparmi & Alda Giunti, omaggio alla
femminilità impressa nei dipinti
dell’artista fiorentina ed eteree installazioni, nelle quali il filo diventa pennello modellante una donna
libera, in dialogo con Maliparmi
S/S Collection 2019: Connubio
riuscitissimo! La vicinanza con
Gucci Garden rammenta Il maschile – Androgynous Mind, Eclectic
Body, exhibition trovante ispirazione nei suoi archivi. La mostra
vanta abiti e accessori ideati dai
direttori creativi, intrisi di mascolinità acculturata. Scale e pianerottoli vantano originali creazioni
dedicate alle relazioni umane,
realizzate dall’artista MP5, metamorfosi decorativa evidente nella
stessa boutique, tripudio di colori
tenui e stampe scenografiche trovanti ispirazione nelle collezioni
by Alessandro Michele. Stremati
si va a letto, ma la sveglia impietosa rammenta tempo per agghindarci. Prima tappa alla Biblioteca
Britannica, dove Department for
Intenational Trade ha invitato le
star britanniche Burberry, Stella
McCartney, Vivienne Westwood,
Christopher Raeburn, Bav Tailor
per condividere esperienze nella

moda sostenibile, lezione fashion
apprezzatissima dal selezionato
pubblico! In Fortezza ci aspetta
Levi’s con una moderna collezione
coniugante iconicità primordiale,
taglio contemporaneo in tecnologia 3D Knitting, back patch in
rosso, tasche interne e gancio col
logo Levi’s® Engineered Jeans™.
Moda e Beauty estetica vanno a
nozze, spunto intellettuale che ci
rammenta Blues Barber & Prora-

so in trasferta presso Atelier Via
Maggio, sinonimo di sartorialità
fiorentina, dove creano rasature scultoree su modelli pettinati
come dei grazie ai miracolosi prodotti Tenax. Rifugiati in toilette,
tiriamo fuori abito noir con petto
di raso e, lucidatissimi, si scappa
da Cuoio di Toscana. In anteprima, si proietta il fashion film Show
your sole, panoramica sull’ultima
fashion week milanese raccontata

Berwich

attraverso il movimento corporeo,
trovante supporto seduttivo e narrativo nella calzatura con suola by
Cuoio di Toscana in concia lenta
al vegetale, sinonimo di qualità
oltremisura. Un raffinato dinner
party ha, poi, deliziato ospiti in
delirio per Francesco De Gregori. Mon Dieu, si dimenticava
Vitale Barberis Canonico, chez
Liverano&Liverano, con la raffinata capsule del Cappellificio Biellese, creazioni in paglia e tessuto
pregiato affiancate da originali
cuffie in lana selezionata! Pardon.
Quattro giorni per ritemprare

membra debilitate ed eccoci in
campo ad affrontare Pittimmagine
Bimbo che, fuori salone, trova supporto nella sfilata de Il Gufo. Una
collezione miscelante in armonia
colore, materiali, forme, dona dignità al filo, padre indiscusso del
prodotto finito. Creazioni funzionali plasmano camicie patch, pantaloni in maglia, golfini in garza di
mohair, cappotti con collo a corolla, tagli asimmetrici, impreziositi da frasi ricamate a mano, orli
maculati, accessori in piuma. Una
corsa folle per acchiappare un taxi,
direzione Daddato presso il Tepi-

darium ed i suoi pargoli Alberta
Ferretti Junior, Diadora, Neil Barret Kids, GCDS mini, MSGM
Kids, le cui sfilate coniugano ricerca, comfort, qualità per bimbi modaioli a passo coi tempi. Tra ospiti
glamour, manicaretti deliziosi,
music miscelata dal DJ Gianluca
Vacchi, Belen Rodriguez, Melissa
Satta, Claudia Galanti, Elisabetta Gregoraci allietano il genetliaco Daddato lungo 20 anni. n
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