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Frankie Morello

Stupire e divertire, è l’uomo Frenkie Morello, fatto di trovate ingegnose, come i jeans corti a vita bassa da mettere sopra i pantaloni lunghi a vita alta, il maxigilet rosa confetto o giallo canarino che contrastano il freddo abito formale, la tuta di pelle vintage con la maglia a
righe. L'uomo moderno di Byblos sfila con addosso una maglieria
briosa, vivace, allegra. Quasi anatomica. Piccole lavorazioni jacquard
ripetute in maniera seriale, intarsi maniacali, righe dalle mille dimensioni: tutto da indossare a pelle, grazie a maniche ben segnate e proporzioni ridotte. Sotto tanta esuberanza, i pantaloni ritrovano la calma
di una silhouette morbida o affusolata, con la vita bassa ma non troppo; mentre gli abiti scelgono la giacca a un bottone. In ogni occasione è d’obbligo avere un trench a portata di mano. Poi, sotto il capo
Burberry per eccellenza, il British man è ben vestito secondo i dettami di una moda rilassata che rende smilza la figura. Costruita con
Principe di Galles e tweed di cashmere, rasi di cotone e nappe stropicciate, georgette di seta, camicie che scivolano fuori dai pantaloni,
gilet all'uncinetto, cardigan svolazzanti di finte piume, pantaloni svasati, berretti di lana e guanti senza dita. E una varietà di valigie, borse,
sacche e borsoni per soddisfare la sua attitudine al viaggio.
Niente di scontato per Calvin Klein, anche quando l'abito o il trench
sembrano quelli di sempre, per scoprire che dietro una silhouette affilata si nasconde un'anima tecnologica. I tessuti sono vivi, vivaci e
avveniristici, come quello termosensibile che cambia colore in maniera evidente dal nero al verde passando per il viola. Rendendo così il
guardaroba davvero mutevole. Intatta, invece l'allure minimal della

Giorgio Armani

griffe: slim, veloce e portabile. Dirk Bikkemberg mette in campo una
squadra in tute rubate alla palestra e trasformate dal dress code del
tempo libero: non solo in felpa e jersey, ma anche in pelle invecchiata, da indossare con le scarpe stringate da pugile o le sneakers nei
colori vezzosi. Sopra, un gilet chiuso da zip e con cappuccio, ma doppiato di pelliccia, o un cardigan leggero. E per le occasioni ufficiali
l'abito reinventa la giacca sullo stile del tuxedo, mentre i pantaloni
sono i comodissimi cargo.
La collezione Dsquared2, invece, prevede massima libertà su tutti i
fronti: il blazer con i pantaloni da sci, il bomber con la camicia a scacchi da boscaiolo, la giacca di montone stile sahariana con la sciarpaplaid, il maxipull di lana con pantaloni rocker, il cappotto grigio con
sotto la giacca di pelle, il blazer da sera con i jeans superdélavé, l'eskimo camouflage con il cardigan da collegiale. Vive a Londra e
indossa le catene da punk, gli stivali a punta, le cravatte di pelle sottili, gli anfibi alti al ginocchio, le bretelle intrecciate e ogni tanto qualche tocco di tartan, nella più tipica tradizione britannica.
È un vero maschio quello di Emporio Armani, è sempre a posto persino quando vuole esagerare e indossa una giacca "pezzata" o quando
si avvolge in una lunga sciarpa jacquard da montagna, quando sceglie
lo smoking con i bottoni dorati o i manicotti di pelo antifreddo anche
in città. Ha classe anche se è giovane: indossa blazer ben costruiti e
leggeri, pantaloni fluidi e rigorosi, gilet con i revers in vista e cravattine sottili. Il tutto in gessati, velluti operati e jersey peso piuma mescolati a nylon argentato e tweed di lurex.

