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Letasca has been featured in renowned e-magazines and Italian dailies, in names like i-D 
Magazine, NSS, The NewYorker, L’Officiel, Vogue and GQ. The spots and news pieces 
focus on brand identity, a functional approach to design, launches of new collection and 

interviews of Letasca’s founder, Edoardo Giaroli.
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_  The NewYorker

6 Marzo 2019

h t t p s : / / w w w . n e w y o r k e r . c o m /
culture/on-and-off- the-avenue/
from-grunt-style-to-warcore-civi-
lians-are-embracing-military-fashion

h t tps : / /www.xoxod ig i t a l . com/
post/15855/pirelli-x-letasca

_  XOXO Magazine

13 Aprile 2019
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https://www.vbenzeri.com/tasarim/
pirelli-x-letasca

_  VBenzeri

https://www.polkadot.it/2019/12/19/
letasca

_  Polkadot

29 Ottobre 2019 19 Dicembre 2019
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https://www.grazia.it/moda/ten-
denze-moda/abbigliamento-mo-
da-uomo-tendenze-autunno-inver-
no-2021-pitti-97

_  Grazia _  Icon Magazine

10 Gennaio 2020 12 Gennaio 2020
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_  MF Milano Finanza online

https://www.milanofinanza.it/news/
letasca-al-via-le-trattative-con-l-a-
sia-202001151304362261

16 Gennaio 2020
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che ha festeggiato i 25 anni della 
Purple Label, oltre ad Alexander 
McQueen, con una sorprendente, 
raffinata interpretazione del tailo-
ring», ha spiegato Bruce Pask. 
Concorda su una fashion week più 
sostanziosa Federica Montelli, 
head of fashion di Rinascente in 
Italia: «Sono nel complesso sod-
disfatta di Milano e delle varie 
declinazioni del comfort tailo-
ring: splendide Fendi, Prada e 
Dolce&Gabbana, così come ho 
apprezzato Marni, Etro, N.21, 
Msgm e la co-ed di Sunnei, con 
un bel womenswear». Beppe 
Angiolini di Sugar ad Arezzo ha 
sottolineato l’immagine, in que-
sta tornata di sfilate, di un uomo 
più gentile e romantico: «Che 
non vuol dire femminile perché, 
come dice Miuccia Prada, la gen-
tilezza non ha genere. Un uomo 
libero di concepire il proprio abi-
to. Alessandro Michele da Gucci 
ha appunto rievocato l’infanzia fe-
lice quando c’è tutta la libertà di 
pensare e creare. Fendi ha pre-
sentato una grande collezione per 
un moderno viaggiatore. Giorgio 
Armani: un inno all’eleganza». 
Soddisfatto della maggiore atten-
zione dedicata al menswear anche 
Riccardo Tortato, fashion direc-
tor e-commerce e menswear di 
Tsum (Mercury group) a Mosca: 
«Vero vincitore di questa edizio-
ne è Brunello Cucinelli: non solo 
uno dei best item di stagione, la 
giacca con sopra il bomber, è un 
suo must di sempre, ma il suo stile 

rappresenta al meglio il luxury ca-
sualwear con un tocco di tailoring 
che va per la maggiore. Bene anche 
Kiton e Brioni. Dolce&Gabbana 
ha interpretato questo concetto in 
modo più fashion con tanta ma-
glieria e capispalla soft. Ottimo il 
lavoro di Alessandro Sartori per 
Ermenegildo Zegna, con una sil-
houette moderna ma non eccessiva. 
Santoni è numero uno per le cal-
zature». Federico Giglio di Giglio 
e Giglio.com a Palermo, ha posto 
l’accento su 3 show: «Splendida 
Fendi: innovativa, lussuosa e ric-
ca di contenuti. Dolce&Gabbana 
ha giocato la carta dell’artigiana-
lità, valorizzando in made in Italy. 
Giorgio Armani ha interpreta-
to l’eleganza in chiave moderna 
mantenendo fede ai propri codi-
ci». Kiyohiko Takada, fashion 
director di Isetan-Mitsukoshi a 
Tokyo, ha ricordato l’importanza 
di artigianalità, sostenibilità e re-
cycling. «Come hanno fatto da un 
lato Dolce&Gabbana con un forte 
richiamo al fatto a mano e dall’al-
tro Emporio Armani e Santoni con 
un focus sul recycling». Diversi i 
best item del prossimo inverno. «Il 
knitwear con texture interessanti, 
il cappotto doppiopetto o mon-
tgomery, il poncho, il pantalone 
skinny o all’opposto ampio, le 
stampe d’ispirazione nord ameri-
cana, oltre ai riferimenti a militare 
e montagna. Dominano le suole 
carrarmato per gli stivali combact 
e le derby. Gli accessori sono mo-
dulari e multi funzione, mentre le 
borse, agender, strutturate. I colori 
spaziano dai naturali autunnali al 

grigio su grigio, con tocchi di gial-
lo e viola melanzana», ha spiegato 
Federica Montelli. «Ci focalizzia-
mo su capispalla over da indossare 
sopra i nuovi abiti sartoriali, su 
anfibi e scarpe ibride per il clima 
ormai imprevedibile, su camicie e 
pull smanicati sotto giacca. Oltre 
a qualche capo da coup de théâtre 
perché le nuove generazioni ama-
no stupire», hanno detto Amos e 
Angela Adani de La Boutique 
di adani a Modena, i cui best 
best show sono Fendi, Gucci e 
Dolce&Gabbana. «Il look giusto? 

Il bomber sull’abito con pantalo-
ne morbido e calzatura con suola 
grossi all’insegna di un urban tailo-
ring, indossabile nella quotidianità. 
In primo piano anche i monto-
ni e la maglieria lavorata grossa. 
Ottime Fendi, Dolce&Gabbana 
e Giorgio Armani», ha aggiun-
to Tiberio Pellegrinelli, fashion 
buyer per multibrand italiani. 
Infine, due problematiche solle-
vate dai compratori. Innanzitutto 
i buyer auspicano che la pros-
sima tornata invernale non sia 
così a ridosso delle vacanze nata-

lizie, perché in diverse showroom 
mono e multibrand per una que-
stione, appunto di tempistiche, le 
collezioni non erano complete o 
mancavano i prezzi. Poi come ri-
badisce Luc Dheedene del mega 
store Verso ad Anversa: «Bisogna 
regolare i saldi online, le piattafor-
me non possono scontare quando 
vogliono, oltre a penalizzarci eco-
nomicamente, i clienti si sentono 
presi in giro». Sul fronte moda, 
adesso il testimone è passato a 
Parigi. (riproduzione riserva-
ta)  Elisabetta Campana

segue da pag. I

Angelos Frentzos svela 
il nuovo progetto Re-all

Angelos Frentzos fir-
ma un nuovo capitolo 
della sua storia. Per ce-
lebrare i 20 anni del 
suo marchio omonimo, 
lo stilista greco ha deci-
so di giungere in Italia, 
a Perugia, e di fonda-
re l’azienda Ro.Ma, 
insieme ai due produt-
tori Roberto Calzola 
e Mariano Vincenti. 
La nuova realtà si 
occupa del nuovo pro-
getto Re-all Angelos 
Frentzos, una collezio-
ne che torna a esaltare 
il suo Dna originale, ol-
tre a svelare un unico 
filo conduttore che uni-
sce tutte le lavorazioni 
e i processi creativi per 

realizzare i capi. «Amo l’Italia e l’artigia-
nalità che si percepisce qui», ha detto a 
MFF il creativo. «È una sfida che guar-
da al futuro senza dimenticare il passato. 
Anzi, esaltandolo». La prima collezio-
ne uomo (in vendita da Brera mode a 
Milano) è un trionfo di materiali di alta 
qualità e lavorazioni. «Parla di un 40enne 
pescatore e pastore, che sceglie di vestire 
uno stile ben preciso. I suoi abiti lo collo-
cano negli anni 80 italiani, rivelando un 
mix fra lo stile Paninaro e lo sportswear. Il 
tutto realizzato in pelle metal free». Non 
solo. I vestiti sono decorati con parodie di 
stemmi di famiglie nobili del centro Italia, 
mentre i ricami a punto croce e Cornelly 
sono stati realizzati dalle suore della basi-
lica di Santa Maria degli angeli in Assisi. 
(riproduzione riservata) Angelo Ruggeri

DebuttiNews
E. Marinella spinge 
sui mercati esteri 

Nel suo 106° anni-
versario, E. Marinella 
accelera sull’internazio-
nalizzazione. Il marchio 
napoletano di cravat-
te conta, oltre che nel 
capoluogo campano, 
punti vendita diretti a 
Milano, Tokyo e Roma 

e corner shop all’interno di mall a New York, 
Parigi e Barcellona, tra gli altri. Ma il sogno 
è ritornare a Londra, come ha raccontato 
a MFF Maurizio Marinella: «In passato ab-
biamo dovuto fare un passo indietro. Per 
me significherebbe chiudere il cerchio ini-
ziato da mio nonno e riportare in Inghilterra 
l’artigianato Made in Naples». (riproduzione 
riservata)  Ludovica Bergeretti

In vista uno store
per United standard
Per la sua United standard, Giorgio Di Salvo 
abbraccia i corpi mutanti dell’era tecnologi-
ca come inizio di un’esplorazione che arriva 
dritta ai vestiti, tra uniformi e stampe come 
veri artwork. «A monte esiste una ricerca 

profonda, tanto è vero che 
abbiamo fatto un libro», ha 
detto a MFF il creativo rife-
rendosi alla pubblicazione 
edita da Nero. Sul fron-
te distribuzione, Di Salvo 
valuta l’apertura di un mo-
nomarca. «È forse la prima 
esigenza reale, per gettare 
le basi che ci permettano 
di investire». (riproduzione 
riservata) 
 Margherita Malaguti

Danilo Paura guarda 
verso gli Stati Uniti

Paura di Danilo Paura ha 
svelato l’a-i 2020/21 ispirata 
a un naufragio della mente e 
della memoria. Proprio co-
me Ulisse. Nella collezione 
la maglieria è protagonista, 
sviluppata attraverso diver-
se tecniche, dal maglione 
patchwork all’iconico cardi-
gan. «Quest’anno vogliamo 
puntare al mercato ameri-
cano, oltre a Giappone, 
Cina e Corea», ha detto lo 

stilista. «E stiamo pianificando un pop-up in 
una selezione di department store. Per l’an-
no prossimo, stiamo pensando all’opening 
di un monomarca». (riproduzione riservata)
 Angelo Ruggeri

Chorustyle lancia 
una capsule green
Chorustyle lancia una 
capsule green. In oc-
casione di Milano moda 
uomo, il marchio  ha pre-
sentato una linea di 30 
capi, per lui e per lei, in 
eco-cashmere. «Siamo 
molto attenti all’ambien-
te», ha dichiarato a MFF 
Gianluigi Belotti, ad del-
la società cui fa capo il 
brand. Nei progetti futuri 
della label c’è la volon-
tà di approdare in Paesi 
che, stando alle parole 
del ceo, «apprezzano la nostra qualità». Il 
Giappone è uno di questi. (riproduzione ri-
servata)  Martina Ferraro

Massimo Alba veste 
James Bond 007
C’è attesa per l’uscita di No time to die, ulti-
mo film della saga di 007 con Daniel Criag. 
Alcuni look indossati da James Bond uni-
scono lo spy movie all’Italia. Sono firmati 
Massimo Alba e evocano alcuni must del 
brand come il velluto 
2000 righe. «Massimo 
Alba nasce come lifestyle, 
in futuro potremmo intro-
durre tutte le merceologie, 
dal bimbo alla casa», ha 
spiegato a MFF il diretto-
re creativo, «Ora vogliamo 
potenziare l’estero guar-
dando a Londra e agli 
Usa». (riproduzione riser-
vata) 
 Barbara Rodeschini

Letasca, al via le 
trattative con l’Asia
Il brand, fondato nel 2015, 
da Edoardo Giaroli nasce 
con il lancio di un mono-
prodotto, il gilet. Letasca 
diventa divisa del vestire 
contemporaneo. Il marchio è 
presente con circa 50 bouti-
que all’estero e ha investito 
nel nord Europa, Russia, 
Cina con client selezionati e 
adesso sta dialogando con 
dei distributori in Corea e in 
Uk. Il ceo diachiara che «il paese più per-
formante in termini di fatturato è la Russia, 
ma in termini di vision sono la Corea e la 
Cina, soprattutto per l’influenza che hanno 
sul resto dei mercati del mondo». (riprodu-
zione riservata) Flavio Marcelli

A
m
d
l
s
l
s
a
r
i
t
e
L
o
g
F
n
i
t
f
s
e

Il sarto, il fiora-
io, il cestaio e lo 
scultore. O, an-
cora, il calzolaio 
e il pastore. Quei 
mestieri d’arte 
che hanno fat-
to grande l’Italia 
e che oggi le gio-
vani generazioni 
desiderano ri-
scoprire. È a 
questo mondo 
da preservare 
come patrimonio 
prezioso che Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana hanno dedicato la sfilata uomo 
di Dolce&Gabbana. Accompagnati da una 
colonna sonora di hit di Franco Battiato 
e con sullo sfondo i video girati in un bor-
go tra San Vito Lo Capo e Trapani, hanno 
sfilato ragazzi interpreti dei lavori di un 
tempo vestiti con maxi pellicce di lana e tu-

te di alpaca fatte 
a mano per mo-
derni pastori, 
grembiuli di pel-
le da calzolaio 
posati su maglio-
ni over, completi 
di velluto a maxi 
coste e accessori, 
come la babucce, 
che in qualche 
modo rievoca-
no immagini 
di altri tempi. 
«Siamo alla ri-

cerca continua dell’amore e della bellezza», 
hanno raccontato gli stilisti. «È un mes-
saggio positivo per le nuove generazioni. 
L’Italia è stata fatta da queste persone. È 
giusto prendere la tradizione che fa for-
te il nostro paese e portarla ai giovani». Un 
bell’esempio di elogio dell’artigianalità. (ri-
produzione riservata) Chiara Bottoni

L’elogio ai mestieri d’arte di Dolce&Gabbana
t
a
d
g
l
p
n
d
c
c
c
m
n
d
«U

N
’IM

M
A

G
IN

E
 D

A
L 

B
A

C
K

S
TA

G
E

 D
E

LL
A

 S
FI

LA
TA

 U
O

M
O

 D
O

LC
E

&
G

A
B

B
A

N
A

 A
U

TU
N

N
O

-I
N

V
E

R
N

O
 2

02
0/

21

Milano, il nuovo  
sartoriale conquista i buyer
I compratori intervistati da MFF hanno apprezzato il calendario più corposo 
e stimolante della kermesse e la rilettura del tailoring protagonista dell’inverno 
2020/21. Dolce&Gabbana, Prada, Gucci e Fendi sono le sfilate più applaudite, 
mentre Brunello Cucinelli, Kiton e Santoni spiccano tra le presentazioni 

Milano moda uomo ha inaugurato al me-
glio il 2020. Sfoggiando un calendario 
spalmato su cinque giorni, grazie so-
prattutto a diversi brand tornati a 

sfilare con il menswear, Gucci in primis. I buyer 
intervistati da MFF hanno apprezzato lo sforzo 
fatto da Cnmi-Camera nazionale della moda ita-
liana, per riportare in primissimo piano la kermesse 
maschile. Anche perché il business dell’uomo, in 
costante crescita, sta dando importanti soddisfazio-
ni ai compratori: per molti ha raggiunto, o quasi, 
il valore del womenswear. Prada, Gucci, Fendi e 
Dolce&Gabbana le sfilate più applaudite dai bu-
yer, che hanno premiato a vario titolo anche Etro, 
Marni, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo ed 

Ermenegildo Zegna, oltre allo show per i 25 anni 
di Dsquared2. Tra le presentazioni spiccano quelle 
di Brunello Cucinelli, Kiton, Ralph Lauren Purple 
Label, Alexander McQueen e Santoni. Promosse 
in generale le collezioni per l’autunno-inverno 
2020-2021 che continuano a scommettere sull’inter-
pretazione moderna del bel vestire e del sartoriale. 
Traducibile nel concetto di comfort tailoring, che 
non rinuncia alla comodità e si adatta alla vita di 
tutti i giorni, esaltando stile, design, materiali pre-
ziosi e dettagli raffinati, con un’attenzione crescente 
a sostenibilità e recycling. Sul fronte budget, le in-
certezze con cui si è aperto il 2020 inducono i buyer 
a confermare gli ordini o a incrementarli legger-
mente. «Senza dubbio il ritorno sulle passerelle 

maschili di Gucci, ma anche di Salvatore Ferragamo 
ed Etro, oltre a Prada dopo la parentesi cinese, ha 
reso molto più consistente e stimolante Milano», ha 
premesso Bruce Pask, menswear fashion director 
di Bergdorf goodman e Neiman marcus negli Usa. 
«Forte e creativa Prada che, mantenendo fede al 
proprio Dna, ha esplorato nuove direzioni: ottimo 
il riferimento al mondo equestre, con i tessuti d’ispi-
razione inglese, il velluto a coste e gli stivali che sono 
tra gli elementi distintivi del prossimo inverno. Belli 
anche i colori. Positivo il ritorno di Gucci, che ha 
rinfrescato il suo mondo di esplorazione, molto in-
teressante il focus sul denim e romanticismo. Tra 
le presentazioni, citerei Tom Ford e Ralph Lauren

   continua a pag. II

All’interno,

dossier speciale

di 9 pagine
dedicato 

a Pitti Bimbo

MF fashion il primo quotidiano della moda e del lusso Anno XXXI n. 011 Direttore ed editore Paolo Panerai - Direttore Stefano Roncato
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LE GALLERY FOTOGRAFICHE
DELLE COLLEZIONI F-W 2020/21

_  MF Fashion _  HUB Magazine
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https://www.gqitalia.it/news/gal-
lery/abiti-da-lavoro-uomo-prima-
vera-estate-2020-foto?image=5e-
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_  GQ 
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sentials-instagram
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https://www.sportswear-interna-
tional.com/news/stories/Business-
How-the-market-is-facing-ss-2021--
Part-1--15312

_  Sportswear International 
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https://i-d.vice.com/it/article/akzdgg/
intervista-fondatore-brand-letasca

_  I-D Magazine
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brand-made-in-italy-da-seguire

_  L’Officiel
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