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moda uomomilano

Il grigio sfila in tutte le tonalità ed è quasi il re indiscusso dell‘inverno 2007-2008.
Talvolta viene illuminato da flash di colore: principalmente rosso, arancio e giallo, ma
anche dal bianco ottico. La moda per l’inverno è principalmente volta alla comodità: i
materiali utilizzati sono di alta qualità ed è presente, inoltre, molta pelle morbida e nera
sia per borse, giacche e giubbotti che per pantaloni. Eleganza è la parola chiave per l’in-
verno prossimo: torna il doppiopetto e il gessato in tutte le versioni; ma non solo: lo stile
varia dal perfetto gentleman in abito impeccabile, alla rock star con abiti dai volumi attil-
lati, all’astonauta con giacche in materiali tecnici e plastici, mantenendo sempre, però, alta
qualità e raffinatezza. Etro mette un tocco di giallo nel guardaroba per trasformare l'uomo
più triste e pensieroso in un allegro e spensierato compagno di avventure, anche intellet-
tuali. I tessuti variano da tweed, cashmere, lane secche, sete e pellami per giacche severe
e gilet-piumino, a camicie colorate e cappotti ricamati, pull a punti grossi e pantaloni vel-
lutati. L'uomo dello spazio incontra l'artista e diventa un cyber-intellettuale. Il tutto rias-
sunto in una collezione costruita con volumi calibrati e tessuti tecnologici. Questo è lo stile
Byblos, che presenta capi senza cuciture, tagli che seguono l'andatura del corpo, ma
anche parka impellicciati, pull dai punti tridimensionali, maglie grafiche, pantaloni da infi-
lare negli anfibi lunari e il passamontagna da città, tricottato e con visiera. Per Carlo
Pignatelli, invece, il polo, da sport di élite di una generazione di veri lord, diventa segno
distintivo di un nuovo lifestyle anche da città: le giacche di velluto bruciato, i gilet dop-
piopetto, i cardigan di lana senape, la camicie dal collo appuntito, i pull color mosto.
L’uomo di Gaetano Navarra, al contrario, è un cyber guerriero. In un mondo alla Blade
Runner, tutto è pronto per respingere il grande freddo: cashmere e panno, nylon lucido e
brillante, costruiti in volumi tondi e ovali o plasmati come guaine. I pantaloni da sciatore
infilati negli stivali si abbinano con i maxi pull dalle lavorazioni tridimensionali e le giac-
che sciancrate con nervature in cordoncino e collo di pelliccia si scaldano con le maglie
dai jacquard nordici. Roberto Cavalli fa rivivere le icone rock capaci di trasmettere anco-
ra il giusto ritmo alle silhouette slim di pantaloni attillati fermi sopra la caviglia, pull super-
smilzi attaccati al torace, camicie sfarzose, cardigan in tricot, giubbottini bordati di pellic-
cia, stivaletti appuntiti di camoscio o cangianti. La rock mania colpisce anche il più clas-
sico dei gessati da ufficio, tagliato da sottili lampi metallici. L'aria da intellettuale lascia
anche l’uomo Ferrè, per dare spazio all'estro dello scienziato pazzo e dell'inventore folle.
L'uomo ritrova così la voglia di sperimentare. Sfilano cosi le ultime invenzioni di un guar-
daroba costruito con le interazioni di lane superpettinate e sete impermeabili, di cocco-
drillo e zibellino, di nappa laserata a scaglie e cashmere lucidato. Si fanno largo così il
maschio impellicciato, il giovane in abito scuro con gilet e fermacravatta, il bohemien con
cappotto dalle maniche a campana e il viveur con camicia graffiata d'oro. In fine, l'uomo
Valentino è vestito di bianco, un colore-non colore che, nel guardaroba di un uomo ben
educato, ben accessoriato, ben pettinato, diventa materico  e trova spessore nell'equilibrio
dei pesi dei tessuti e dei tagli degli abiti, con i pantaloni affusolati e le giacche a un botto-
ne. Il passaggio al grigio metropolitano è guidato attraverso i Principe di Galles macro e i
gessati, mentre il nero veste smoking e frac di ordinanza eleganti e fascinosi.

Grey is on parade in all its shades and is the undisputable king of the 2007-2008 win-
ter season. It is sometimes illuminated by flashes of colour: mainly red, orange and yellow,
but also by brilliant white. Fashion for the winter season aims at being comfortable: the
fabrics used are of high quality and there is also a lot of soft black leather, for bags, jackets,
bomber jackets and trousers. Elegance is the magic word for next winter: double-breasted
jackets and pin stripes in all versions make a comeback, but not only.The style ranges from
the perfect gentleman in an impeccable suit to the rock star with tight fitting clothes, to the
astronaut with jackets in technical material and plastics, although high quality and elegan-
ce is always maintained. Etro puts a touch of yellow in the wardrobe to transform the sad-
dest and most pensive man into a happy and carefree travelling companion, even intel-
lectuals. The fabrics vary from tweed, cashmere, dry wools, silk and leather for severe
jackets and feather-filled waistcoats, to coloured shirts and embroidered coats, pullovers in
large knit and velvet trousers. The man from space meets the artist and becomes a cyber-
intellectual. All this is summarised in a collection created with balanced volume and tech-
nological fabrics. This is the Byblos style, that exhibits coats without stitching, cuts that fol-
low the lines of the body, but also parka coats with fur, pullovers in three-dimensional knit,
graphic sweaters, trousers to be tucked into heavy-duty moon-boots and a city-life, knitted
and peaked balaclava. For Carlo Pignatelli, however, the polo shirt, from the elite sport of a
generation of true lords, becomes a distinctive sign of a new style in the city. Singed velvet
jackets, double breasted waistcoats, mustard woollen cardigans, shirts with pointed collars
and must-coloured pullovers.The Gaetano Navarra man,on the other hand, is a cyber war-
rior. In a Blade Runner world, everything is ready to combat the bitter cold: cashmere and
flannel, shiny and bright nylon,created in round and oval volumes or moulded like sheaths.
Ski pants tucked into boots are matched with oversize pullovers in three-dimensional knit
and jackets narrowed at the waist with cord ribbing and fur collars, all warmed up with
Nordic jacquard sweaters.Roberto Cavalli revives the rock icon look able to transmit the
right rhythm to the slim outlines of tight, ankle-length pants, super-thin pullovers clinging to
the chest, flamboyant shirts, knitted cardigans, fur-trimmed jackets, pointed suede or bri-
ghtly coloured boots.Rock mania also influences the most classic pin striped office suit with
subtle metallic streaks. The intellectual air also abandons the Ferrè man and is replaced by
the creativity and folly of the mad scientist. Man in this way rediscovers the will to experi-
ment.This is how the latest inventions of a wardrobe created with the interactions of super-
brushed wool and waterproof silk, crocodile skin and sable fur, soft leather lacerated into
scales and shiny cashmere are proposed. Man dressed in leather makes his entrance,
young men in dark suits with waistcoat and tiepin, the Bohemian with a bell-sleeved coat
and the viveur with a gold-streaked shirt. Finally, the Valentino man is dressed in white, a
colour-not colour that,on a well-mannered,well-dressed and well-groomed man,becomes
a matter-of-fact and finds the right balance in the weight of the fabrics and the cuts of the
suits, with tapered trousers and single-buttoned jackets. The passing over to metropolitan
grey is led by the macro Prince of Wales and pin stripes, while black is reserved for dinner
jackets and tails of decreed elegance and charm.
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