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Bibli,oteca chiusa

aRagamento
CHIUSURA temporanea
della biblioteca. Venerdì la
sede distaccata di piazza
Etrusca è stata evacuata: a
spingere i gestori del
servizio a decidere di
lasciare l'immobile è stato il
rischio di un allagamento. A
causa della rottura di una
tubazione condominiale e il
perdurare di infiltrazioni
d'acqua dal terrazzo
soprastante, i locali della
Biblioteca sono stati infatti
dichiarati inagibili. Lo
resteranno fino a lavori
ultimati, a tempo
indeterminato. «Il personale
ha provveduto a mettere in
sicurezza i locali e il
materiale documentario-
dice lo staff - ma gli utenti
dovranno rivolgersi alla
Biblioteca di Fiesole, in via
Sermei, anche per i servizi
di prestito». Info: tel.
055.599.659; e-mail:
bìblìoteca@comune.fieso-
le.fi.it.

D.G.
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Fiesole: regali
e laboratorio

QUATTRO gti appuntamenti
pre-natatizi. Atte 9 in piazza
Mino con it mercato
`Artigiani e non soto' dove si
potranno trovare idee
regato: oggetti in tegno,
ceramiche, vetri decorati,
candete, manufatti di stoffa
e tanto altro. Uno spazio
speciate sarà riservato a
fiori e piante di stagione.
Poi un taboratorio creativo
per bambini : it Comune Io
organizza cot maestro
Giovanni Ragusa, atte 11 at
Museo Archeotogico. Per
gti adutti visita guidata atta
mostra sui tongobardi e at
Museo Archeotogico.
Iniziative gratuite previa
prenotazioni atto
055-5961293. Atte 21.15 in
cattedrate concerto di
Natate.

D.G.
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di ELISABETTA ARRIGHI

tutta una questione di
stile. Si può essere sporti-
vi, classici o un po' dan-

dy, magari indossando il nuo-
vo tabarro (mantello a ruota)
durante il tempo libero. Ma è
lo stile quello che vince su tut-
to. Una parola che in cinque
lettere racchiude l'essenza
stessa della moda, maschile o
femminile che sia. Si possono
indossare capi lussuosamente
lavorati, ma non avere stile.
Mentre si può essere un po'
stravaganti, e fare di questa
stravaganza - il papillon indos-
sato già la mattina, il pantalo-
ne portato corto sulla caviglia,
la camicia a pois e il cappello
anni'30 - il segno distintivo.
Fuori dal coro . E allora qual è lo
stile che differenzia dalla mas-
sa l'uomo chic? «Lo stile
dell'uomo che non segue la
moda, ma la studia. Di chi sa ri-
conoscere la storia di idee e di
mani che ogni capo Made in
Italyvuole raccontare - rispon-
de deciso Ermanno Scervino,
stilista fiorentino che alle colle-
zioni femminili lavorate arti-
gianalmente nella fabbrica-ate-
lier di Grassina affianca ad
ogni stagione anche quelle ma-
schili - Una cultura che lo ren-
de trendsetter senza eccessivi
formalismi e stravaganze. È un
dandy contemporaneo e col-
to».
Dalla strada alla sartoria. Ecco-
la allora la moda maschile che
nasce dalla strada - il famoso
street style (che in Toscana si
ritrova in marchi come Roy Ro-
ger's e Peuterey), fatto di como-
di jeans, di piumini colorati
sempre più sartoriali, di felpe e
t-shirt stampate, di camicie a
righe, a quadri, a fiori - e si evol-

Il maschio chic
dal giubbotto di Fonzie
al blazer sartoriale
Sportivo, classico o dandy, ma tutta questione di stile
Fin quando il modello era l'elegantissimo Gary Cooper
ve passo dopo passo verso la
raffinatezza "all'italiana" di ca-
micie perfette (spesso fatte a
mano, uno sfizio che tanti uo-
mini continuano a concedersi,
ancora a prezzi abbastanza ac-

cessibili), di abiti tagliati e cuci-
ti in tessuti di lana, cotone o li-
no che fanno la differenza, di
cravatte dalle fantasie eleganti
ma con un pizzico di eccentri-
ca contemporaneità. Del resto

l'uomo italiano del'900, anche
se poco abbiente - basta sfo-
gliare gli album di famiglia,
quelli con le foto seppiate o in-
giallite dal tempo - ha sempre
cercato di vestirsi, almeno per

le feste comandate, con una
certa eleganza. Spesso guar-
dando anche oltre oceano, alla
Hollywood dei grandi divi. C'è
una foto del 1936 in cui Gary
Cooper, bellissimo uomo e

grande attore, mostra un'ele-
ganza di un'attualità estrema:
giacca color carta da zucchero
chiara, camicia bianca e cravat-
ta sui toni del blu. Un outfit che
potrebbe portare anche un gio-

vane di oggi.
II ruolo della moda . Con l'evolu-
zione della società, con le con-
quiste sociali e con il migliora-
mento delle condizioni di vita,
si è evoluta anche la moda.
Che negli anni'50-'60 ha avuto
spesso un ruolo di rottura nei
confronti delle convenzioni so-
ciali che le nuove generazioni
cercavano di abbattere. Pren-
diamo la Swinging London dei
Sessanta: una città in fermento
dove la moda - insieme alla
musica - aveva la funzione di
dare una estrema visibilità ai
movimenti giovanili e alla vo-
glia di cambiamento. Voglia di
cambiare e di lottare, come fe-
cero gli studenti del maggio
francese - era il 1968 - con
Dany il Rosso (Daniel
Cohn-Bendit, diventato poi de-
putato europeo dei Verdi) che
guidava in eskimo la rivolta
all'università di Nanterre e alla-
Sorbonne. I Beatles, che all'ini-
zio portavano i capelli corti
ben pettinati e vestivano sem-
pre con camicia e cravatta, cal-
zando i tipici stivaletti alla cavi-
glia con elastico laterale (detti,
appunto, Beatles, ancora oggi
una scarpa trendy) comincia-
rono ad allungarsi i capelli e a
vestire abiti dalle fantasie sgar-
gianti.
Trasgressione . La moda florea-

le, derivata dagli hippies, di-
ventava simbolo di trasgressio-
ne, spesso accompagnata da
esperienze allucinogene.
L'ascetismo indiano faceva
presa sui giovani in cerca di
una nuova spiritualità, portan-
do alla ribalta abiti ricamati bi-
sex, mentre Mary Quant mette-
va le ragazze in minigonna, li-
berandole dalle schiavitù dei
tailler "ingessati" ereditati dal
perbenismo anni '50. È però
nei Settanta che la moda, dopo
le stile "figli dei fiori", torna in
qualche modo a guardare al
passato, dopo il decennio pre-
cedente che era stato di grande
rottura. Va alla riscoperta di sti-
lemi d'antan che, in quel perio-
do, si ritrovano anche in televi-
sione e al cinema. "American
Graffiti" e Fonzie, ovvero
"HappyDays" che raccontava i
giorni felici a cavallo degli anni
Cinquanta e i primi Sessanta.
Fonzie e il suo giubbotto. Il
giubbotto di Fonzie in pelle ne-
ra, corto in vita, con le cernie-
re, diventa un simbolo di mo-
dernità e ribellione. E fra corsi
e ricorsi (Vico insegna) ancora
oggi è un indumento "alla mo-
da", sempre intriso di quel fa-
scino ribelle che lo ha caratte-
rizzato fin dall'inizio. Un capo
che anche il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, ha in-
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o ltre march i
e tanta ricerca

Per lo stilista
fiorentino

Ermanno Scervino
bisogna studiare
le proposte e saper
riconoscere le idee e le
mani che ogni capo made
in Italy vuole raccontare

dossato nei mesi scorsi, rom-
pendo gli schemi del politico
paludato in abiti blu o grigi.

nuovi ricchi . La Milano da be-
re degli anni Ottanta, craxiana
e rampante, ha caratterizzato
anche la stagione della moda:
opulenta (grazie ai nuovi ric-
chi), vistosa, ammiccante, per
niente chic. Anzi, molto kitsch.
Non solo per la donna, ma an-
che per l'uomo, con spallone e
doppiopetto. È negli anni '90
che la moda conosce finalmen-
te un nuovo corso, colorato,
contemporaneo, sportivo ed
elegante al tempo stesso.
I grandi cambiamenti . Ma fac-
ciamo parlare di nuovo Erman-
no Scervino, per capire i cam-
biamenti al maschile degli ulti-
mi dieci-quindici anni. «La mo-
da uomo ha ormai la stessa im-
portanza di quella femminile.
Gli uomini sono sempre più at-

Stefano Ricci

tenti a quelle che sono le pro-
poste. Sapersi vestire nel modo
giusto - spiega - è diventata an-
che una consuetudine tipica-
mente maschile, seppure per
anni gli stilisti si siano focaliz-
zati principalmente sul rivalu-
tare la bellezza delle donne at-
traverso look sempre più intri-
ganti ed eleganti».

Ma quali sono - chiediamo -
i capi indispensabili che un uo-
mo deve avere nel proprio
guardaroba, dal lavoro al tem-
po libero fino a sera? «La cami-
cia bianca è fondamentale in
qualsiasi guardaroba maschile
- spiega Scervino - da indossa-
re con un blazer dal taglio sar-
toriale. Sicuramente occorre
una sciarpa in cashmere».

E quali sono, invece, i veri ca-
pi di qualità e contenuto moda
che possono durare anni? «So-
no i capi Made in Italy - rispon-

Ermanno

Scervino

e la sua sfilata
maschile
per l'inverno
In basso
cravatte Ricci
e (a lato)
piumini a Pitti
uomo
In basso
u n giaccone
intessuto
oleato con
fodera
stampata
di Roy Roger's

Negli anni'50-'60
il modo di vestirsi

ha avuto spesso un ruolo
di rottura verso le
convenzioni sociali che
le nuove generazioni
volevano abbattere:
pensiamo ai Beatles

de lo stilista fiorentino - frutto
di abilità artigianale e stile sen-
za tempo, come un completo
sartoriale». Un abbigliamento,
però, che deve essere anche
semplificato per l'uso quotidia-
no. A partire dalle stoffe. Per
cui, dice Ermanno, servono
«materiali tecnici di lusso, co-
toni stonewashed e lane lavora-
te double». Ma Scervino come
si veste? «Non faccio distinzio-
ni tra l'abbigliamento nel quo-
tidiano o nelle occasioni spe-
ciali. Faccio sempre molta at-
tenzione agli abbinamenti e ai
dettagli».
Solo per uomini . Alle Caldine,
sulle colline di Fiesole, c'è la se-
de di una maison del lusso solo
maschile, la Stefano Ricci, grif-
fe che veste manager e principi
con capi che fondono tessuti
super pregiati, bottoni e fibbie
in metalli preziosi: 42 negozi-

Gli addetti ai lavori lo sanno bene
che quando si visita una fiera c'è
da camminare . Così, il tema della
prossima edizione di Pitti
Immagine Uomo , in programma
dal 13 al 16 gennaio a Firenze
(Fortezza da Basso), sarà
Walkabout , un argomento che
evoca anche le tendenze che
verranno presentate alla
manifestazione internazionale di
riferimento perla moda maschile,
un inno alla multiformitàtecnica.
L'87ma edizione vedrà
protagonisti 1090 marchi , acui si
aggiungono le 70 collezioni donna
di Pitti W, con il40%delle
aziende internazionali
provenienti da oltre 30 Paesi.
Pitti ritornaa camminare più
agevolmente anche perché «non
sarà più attanagliato tra Londra e
Parigi - spiega il presidente di
Pitti Immagine Gaetano Marzotto
- finalmente abbiamo una vera
settimana della moda maschile in
Italia, che inizia i 113 a Firenze e
poi prosegue a Mi lano senza avere
sovrapposizioni con Londra». In
scena, «ci saranno , come sempre,
grande ricerca e tanti ospiti».

nel mondo, 300 dipendenti so-
lo in Italia (per la maggior par-
te artigiani che tagliano e cu-
ciono a mano, dagli abiti alle
cravatte), un'esportazione pari
all'85% della produzione. Nei
primi sei mesi di quest'anno la
maison ha realizzato un fattu-
rato consolidato di 73,5 milio-
ni di euro in crescita del 21%.
«Stiamo rispettando le previ-
sioni legate alla costante ricer-
ca dei più alti livelli qualitativi»
ha detto di recente Niccolò Ric-
ci, amministratore delegato
del marchio, figlio del fondato-
re Stefano, affiancato in azien-
da dal fratello Filippo alla dire-
zione creativa. Perché la quali-
tà, è evidente, paga in termini
di crescita, specialmente se
sull'etichetta si legge anche
Made in Tuscany, tre parole
che rappresentano un grande
valore aggiunto.
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Antonio Marras, stilista in camicia
senza cravatta . A lato Gary Cooper
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MANUELE MARIGNOLLI
Il governatore Enrico Rossi e
il segretario della Cgil Toscana
Maurizio Brotini sono alla Casa
dei popolo di Compiobbi perla
presentazione del libro di
Manuele Marigol li "Tra l'Arno e la
strada" (Pagliai editore), che a
pochi giorni dalla prima uscita è
già in ristampa. Si tratta del primo
romanzo di Marigolli, attualmente
membrodella segreteria di Cgil
Toscana. Casa del Popolo "La
Pace"di Compiobbi, via della
Stazione 1, ore 16.30
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FIESOLE
Il Coro polifonico "Rodolfo
dei Corona" di Livorno presenta
"O Magnum Mysterium", un
programma che spazia dalla
polifonia di tradizione classica a
brani di matrice popolare. Fiesole,
Cattedrale di San Romolo, ore
21.15
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FRA L'ARNO E LA STRADA
Compiobbi (Fi), Casa del Popolo La Pace, via
della Stazione 1
Oggi (ore 16.30) il presidente Enrico Ros-
si e il segretario della Cgil Maurizio Brotini
presentano il romanzo di Manuele Mari-
golli «Fra I'Arno e la strada».
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Tra Babbo datale
e Fortezza antiquaria
UNA DOMENICA alla ri-
cerca dei classici regali di
Natale e per visitare mercati-
ni tradizionali e natalizi.
Alla Fortezza Da Basso
«Fortezza Antiquaria» of-
fre oggi l'occasione per met-
tersi alla ricerca di pezzi uni-
ci e pregiati, di curiosità da
collezionismo o dei classici
prodotti reperibili nei mer-
catini. Gli oltre cento opera-
tori, provenienti da tutta Ita-

nato artistico. In esposizio-
ne ci saranno oggetti origi-
nali che spazieranno dai ca-
pi di abbigliamento alle ce-
ramiche, fino ai gioielli.

«VILLAGGIO di Babbo
Natale» in piazza Annigo-
ni, fino al 6 gennaio, con un
ricco calendario di appunta-
menti. Tredici casine di le-
gno dedicate allo street
food, un'area coperta dedica-

lia, non mancheranno di
esporre mobili antichi, og-
gettistica, di varie epoche e
stili, libri usati, oggetti da
collezionismo e tutto ciò
che riguarda il mondo del
piccolo antiquariato.
In piazza Strozzi, immersa
in un'atmosfera tutta natali-
zia, la mostra mercato itine-
rante «A Tour-Il bello in
piazza». Con orario conti-
nuato dalle 10 alle 22 è dedi-
cato agli amanti dell'artigia-

ta allo shopping
natalizio, una pi-
sta di pattinaggio
sul ghiaccio e sei
attrazioni destina-
te ai più piccoli si
susseguono in uno
spazio di oltre 3mi-
la mq dedicato so-
prattutto a fami-
glie e bambini. E i
più piccoli avran-
no l'occasione di
incontrare perso-
nalmente Babbo
Natale e di scrive-
re insieme la pro-

pria letterina dei desideri.
A Fiesole, in piazza Mino,
mercato ` giani e non so-
lo' dove si potranno trovare
interessanti idee regalo per
Natale, realizzate a mano.
«Babbo Natale in barca» e
auguri per le festività alla
Canottieri Firenze. Stama-
ni alle ore 12 Babbo Natale
percorre in barca l'Arno da
Ponte Santa Trinita al Pon-
te alle Grazie. Agli Uffizi ci
sarà la" Special Olimpics".
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