
Tutti gli eventi
tra moda e arte
di un'edizione
da ricordare

A PA G I N A 4

GLI APPUNTAMENTI

Paratadi stelle
tramusei, incontri
einstallazioni
TUTTI AL FESTIVAL DELLA MODA di Firenzeda oggi a vener-
dì, tutti stregati dall’importanza strategica e dal valore culturale
ecommerciale di Pitti Uomo, la manifestazione sullamoda ma-
schile più imporante al mondo. Pitti Immagine in questigiorni
mette in scenauno spettacolo preparato per lunghi mesi, fatto
di incontri, scelte, decisioni che spessopossono cambiare il de-
stino di unmarchio, lanciarlo o rilanciarlo, confermarlo al top o
aprire unpercorso di succcesso. Tanti gli esempi di questamis-
sione del salone che la squadraguidatada Raffaello Napoleone,
amministratore delegato di Pitti Immagine, porta avanti con
professionalità e tanta passione.
Ma veniamo agli appuntamenti. Partendo dagli specialguestdi
questaedizione che sono: Givenchy, guestdesigner, con lecrea-
zioni di Clare WaightKeller domani sera, Sterling Ruby, Pitti
Special Guestin arrivo dall’America che rivisita il workwear al-
le Pagliere il 13 giugno, MSGM che festeggia dieci anni di mo-
daquial Mandela Forum, Marco DeVincenzoche ha deciso di
debuttareaFirenzecon la prima collezione al maschile, Salvato-

re Ferragamocon “Florence Calling” staserain Piazza della Si-
gnoria con la passerella davanti alla Fontana del Nettuno
dell’Ammannati che l’azienda fiorentina ha generosamente re-
staurato. E ancora giovedì seraal piazzale Michelangelo appun-
tamento fuori Calendario per LuisaviaRomache festeggia i no-
vant’anni dalla fondazione con il patron Andrea Panconesi che
invita cinquemila persone per il primo CRRunwayideato da
Carine Roitfeld che ha chiamato i principali marchi di moda
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Carine Roitfeld che ha chiamato i principali marchi di moda
del mondo a presentare le loro idee per le collezioni del prossi-
mo inverno, con una cavalcatadi stile ispirato agli anni Novan-
ta che porterà quella seraaFirenze le modelle più belle del mon-
do, da Gigi eBella Hadidalle stelle di vent’anni fa.
UnPitti Uomoinclusivo con tanti debutti, primo fra tutti per
importanza quello di Giorgio Armani, alla fiera per la prima vol-
ta e in Fortezzada Bassoalla Saladella Scherma con un’installa-
zione di street art per esaltare i valori stilistici di A/X Armani
Exchange fondato nel 1991 aprendendo ispirazione dalla realtà
della strada, prima che diventasse uno dei tanti trend, creando

una linea di abbigliamento facile, dai prezzi accessibili, per le
nuove generazioni eper chi ègiovane di spirito», come spiega il
grande stilista che sfilerà poi Emporio Armani e la Giorgio Ar-
mani a Milano durante la fashion week che comincia il 14 giu-
gno.
Molta attesaper lo svelamento delle nuove sale dell GucciGar-
den Galleria, col nuovo allestimento curato da Maria LuisaFri-
sa, eun cocktail molto ambito oggi pomeriggio.
Non manca la presenza di The WoolmarkCompany stavolta
con LunaRossaPrada Pirelli Team,come pure del brand Karl
Lagerfeld (a pochi mesi dalla scomparsa del grande creativo di
Chanel)con lecollezioni della prossima estateuomo, donna, cal-
zature, occhiali, denim e beachwear con la live performance
dell’artista inglese Endlees con una installazione di 5 per 9 me-
tri dove la street artist dipingerà il ritratto del Kaiser. Novità
anche per BasicNet, il gruppo di Marco Boglione, che presente-
rà Basicicons, la prima collezione estiva di Moon Boot, Dru-
mohr che esordisce al Piano Attico, Jacherson che torna a tutto

Racing, Coin Excelsior per la prima volta a Pitti Uomocoi suoi
marchi premium. Alla Limonaia di Palazzo Corsini i colori e le
fantasie delle cravatte di E.Marinella, Freddy con LucaTom-
massini, Rifle che ospita Briga, le collezioni di Automobili
Lamborghini, i cappelli di paglia di Doria 1905 all’Hotel Berni-
ni Palace col suo GreenCode. Non manca col suo grande stand
ricco di novità Brunello Cucinelli che daràuna cenainternazio-
nalissima nelle Serre Torrigiani. Sceglie Pitti Uomoanche Ro-
bert Cavalli, figlio d’arte, col brand Triple RRR,edebutta il flag-
ship store Culla con la missione di unire sempre di più la moda
tra Italia eCina.

COMESEMPREMOLTO VIVA la partecipazione intorno al Salo-
ne delle scuole di moda: già ieri la sfilata in via Tornabuoni di
Istituto Marangoni, staseral’evento Supernature col Polimoda
Fashion Show alla Manifattura Tabacchi, luogo in grande pro-
mozione dove LindaLoppasi è inventata una notte specialissi-
ma di moda con alcuni designer/artisti.ma di moda con alcuni designer/artisti.
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A sinistra e sul lato opposto
della pagina due modelli
indossano capi della collezione
di Givenchy disegnata
da Clare WaightKeller
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Clare WaightKeller,
fotografata da Steven
Meisel, guest designer
a Pitti per Givenchy;
a sinistra, Marco De
Vincenzo, in un ritratto
di Oskar Cecere,
debutta a Firenze
con la prima collezione
al maschile

Sterling Ruby,
fotografato da Melanie
Schiff, Special Guest
dall’America per
rivisitare il workwear
alle Pagliere; a sinistra,
Cina il Paese ospite
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