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MILANO - Yanez, il personaggio ...

MILANO - Yanez, il personaggio di Salgari che Kean di Etro ha voluto come fantasma di un'eleganza ispirata al guardaroba del "nobile 
portoghese", ha portato una ventata di fantasia ardita che lo stilista di Etro ha raccontato con cenni ai colori di una foresta salgariana, 
tutta inventata, dove gli eroi non sono solo uomini forzuti capaci di lottare con le tigri di Mompracem, na uomini "normalissimi", belli anch 
a sessant'anni, fascinosi e bravissimi in passerella dove hanno sfidato (si direbbe quasi vincendo in charme!!!) i giovanotti tutti muscoli, 
tatuaggi e prestanza aggressiva con la dolcissima realtà - non meno glam - dei loro capelli bianchi protetti dall'immancabile panama ad ali 
grandi (che nel 2009 sarà un must irrinunciabile).Il ritorno alla grande del cappello di paglia per l'estate era stato annunciato anche a 
Firenze con la superba collezione di Borsalino: cappello alla Bogart con i completi blu (il colore del 2008 in assoluto). 

La qualità esce vincente da questa tornata impegnativa di moda maschile: lo afferma con la sicurezza che le viene garantita dal successo 
di mercato che accompagna le sue creazioni Annamaria Fuzzi che propone il look maschile di Fiume e Nanibon all'ombra di un ponte di 
Rialto in formato mega sul fondale che ospita le collezioni "per uomini non fashion-victims - pecisa la stilista - ma attenti al modo con il 
quale ci si presenta ovunque, dalla spiaggia all'ufficio, dall'appuntamento galante all'incontro politico".  

Si parla sempre di shaat-tush (e ogni volta lo si scrive in modo diverso suggerito secondo la regione indiana alla quale l'interlocutore 
appartiene), ma dalla prossima primavera Annapurna - al posto del classico shaat-tush (severamente proibito perché la sua produzine si 
configurava con un trattamento crudele e sanguinario per le capre del Tibet), alla "fibra degli dei" sostituisce altrettanta meraviglia, il 
shaat-sut, ovvero la filatura iperlight del cotone purissimo.  

Pelle con trattamenti sempre più sofisticati da Furla, che insiste sul blu come colore privilegiato, così come non mancano oggetti di rara 
bellezza nella collezione inedita dell'armeno Sarapian, innamorato della pelletteria d'alto lignaggio.  

Oggetti divertenti da indossare "anche per superare la noia" da Twin, la griffe ideata e accompagnata stilisticamente da Daniele di 
Montezemolo: tutto doppio, doppi colli per le camicie, cravatte che da una parte hanno una soluzione cromatica e dall'altra tutt'altra 
formula, giubbotti reversibili che puoi mettere in tasca o portare in barca occupando lo spazio di un panino.  

Police, la griffe che sta conquistando con incredibile rapidità i mercati mondiali, ha immaginato una collezione maschile che risolva nello 
stesso tempo problemi di eleganza e praticità, soprattutto di qualità. "E' finito il tempo degli incantatori di serpenti: non abbiamo più 
quella possibilità - afferma categorico Alessandro Bastagli, importante imprenditore fiorentino che produrrà con A.Moda i capi "Police" - 
dobbiamo considerare un pubblico preparatissimo e attento a cosa si compra e come si spende". Tra le quinte del business "Police" c'è 
anche il produttore di occhiali De Rigo, che nel suo budget generale (che raggiunge circa 625 milioni di Euro), può considerare un buon 
terzo (200 milioni di Euro) derivanti solo dagli occhiali Police che l'azienda veneta produce.  

Dirk Bikkenbergs inventa un uomo in jersey per tutte le ore: ma sotto il sobrio e bellissimo completo blu cittadino il suo uomo 2009 porta 
mutande di seta lucida rosa pallido o color zafferano.  

Luciana Boccardi 
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