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In nome del brand
Così le maison fiorentine
puntano sul monomarca
Da Roy Roger's, a Stefano Ricci a Braccialini
la tendenza è aprire negozi col proprio marchio
COMANDAMENTO assoluto ormai, nel business della
moda, aprire un negozio dopo l'altro. Tutti gestiti in
diretta e rigorosamente di un solo marchio. Flagship
store, è la parola magica che abolisce la vecchia boutique
multibrand a favore del trionfante monomarca. Si
allineano le maison fiorentine o a Firenze residenti. Roy

Roger's, il brand guida del gruppo campigiano Sevenbell
che produce anche President's, NicholJud e Union
Spark, ha appena festeggiato ieri insieme a Stefano

Accorsi, Alessa Marcuzzi, Riccardo
Scamarcio, l'inaugurazione romana in via
del Babuino del terzo negozio in due anni.
Dopo quelli di Firenze e Forte dei Marmi e
prima di Milano. E poi saranno la Cina e la

Russia. «Aprire negozi nelle strade prestigiose è la
strategia vincente- dice Niccolò Biondi, ad di Roy
Roger's - sia dal punto di vista del fatturato che
dell'immagine. Gestiamo tutto in proprio e i negozi si
fanno pubblicità a vicenda». Le fantasiose e colorate
borse di Braccialini, (create a Scandicci insieme agli altri
marchi del gruppo, Gherardini e Francesco Biasia) che
inaugurano la stagione primaverile con la borsa a forma
di scooter carico di fiori, hanno appena celebrato i 60

anni. Lo hanno fatto aprendo una nuova e bianca
boutique stile anni '40-'50 in via Vacchereccia. In
contemporanea con le altre due boutique di Dubai e San
Pietroburgo. «La politica delle aperture è ormai un
obbligo», confessano i fratelli Braccialini, l'ad Riccardo, il
creativo Massimo, il comunicatore Lorenzo. Perché si
aumentano i fatturati producendo, distribuendo,
vendendo e controllando in proprio, ma anche «perché
non sono più i compratori a scegliere, ma i clienti a dirci

cosa vogliono». Così si testano nuove idee e si impara che
«le borse piacciono piccole in Cina, grandi in Russia e
medie in Italia». Stefano Ricci, lo stilista degli uomini
importanti del globo e presidente del Centro Moda di
Firenze, sta disegnando di persona nel suo stabilimento
delle Caldine quello che sarà il pavimento del nuovo
negozio di Shanghai, il più grande di tutti: 900 metri
quadri. «I clienti ormai si sono affezionati ai brand,
vogliono avere a disposizione tutti i prodotti e non solo
una selezione». E, in via Calzaiuoli, Furla ha deciso di
puntare tutto sul nuovo grande negozio all'angolo di
piazza Signoria ma, prima di chiudere il vecchio, lo ha

fino all'estate trasformato in un colorato temporary
store per le famose Candy Bags in pvc.
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di Aldo Andreoli
IL REALISMO della matita di Aldo An-
dreoli ritrae la psicologia più immediata e
delicata degli animali. Il cortile e il bosco,
la foresta e il mare hanno prestato le loro
anime più tenere e simpatiche all'arte.
Dall'elefante alla formica, dal gallo ai pul-
cini e ancora cavalli, panda, squali, tartaru-
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ghe, giraffe e
tanti altri sono
gli animali che
popolano "Il Be-
stiario" di Aldo
Andreoli. La
mostra, ospita-
ta nella sala con
siliare del muni-
cipio di Fieso-
le, da oggi -
inaugurazione
alle 17 - all' I 1
aprile, raccoglie
oltre cinquanta
ritratti di varie
specie animali

rappresentate con la delicatezza di tratto
che da sempre contraddistingue la pittura
di Aldo Andreoli. L'interesse dell'artista
si concentra sulla varietà di fogge, espres-
sioni e attitudini degli animali, dando vita
ad un vivace affresco delle creature che
condividono con l'uomo la vita sulla terra.
La stessa psicologia dell'essere umano si
ritrova negli sguardi e nelle espressioni de-
gli animali disegnati dall'artista. Sarà un
piacere addentrarsi in questo bestiario
d'autore e, magari, riscoprire le stesse ca-
ratteristiche di qualche amico o familiare
negli animali disegnati da Andreoli. La
mostra, nella sede del palazzo comunale
in piazza Mino, è a ingresso libero.
Orario: dal lunedì al giovedì 9 - 18, il ve-
nerdì 9 -13.
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IL GOVERNO DEI PINOCCHIO

TAGLI? HANNO SCHERZATO
Napolitano detta la linea, Renzi obbedisce: la spending review finirà a tarallucci e vino

Province addio, ma il premier rischia sui numeri
di Salvatore Tramontano

N
apolilano, non
polendopiìres-
serecontempo-
raneamenteca-

po dello Stato e premier,
come accadeva con Monti

ed Enrico Letta, decide di
fare ilcapo dell'opposizio-
ne e blocca il taglio della
spesa, creando un altro
problema a Benzi, che di

problemi ne ha già molti
di suo, cometestimoniala
fiducia sul ddl Province.
Alla fine ha passato il lui-

no, ma con il fialone. Dite
soli voli sopra la maggio-
ranza assoluta. 1 il segno
di una maggioranza che a
Palazzo Madama dovrà
sempre affidarsi allo scat-

to finale e alla fortuna.
Non proprio il massimo

pecchi deve scalarele rifor
me istituzionali e, ancora

più difficile, portare l'Ila-
liafuori da una crisi senza
tìne. L, sottotraccia, la si-
tuazio nel evo essere anco-
ra più rischiosa se nel Pd

commentano che il voto è
andato meglio del previ-
sto. Non è neppure un ca-
so che Maria Elena Bo-
schi, ministro delle Bifor-

me, inmaninala avesse an-
nunciato che sul decret o il
Consiglio dei ministri
avrebbe messo la fiducia.

La fiducia è sempre un at-
to di debolezza. È il segna-
le che si temono imbosca-
le. Ma il punto paradossa-
le è proprio questo. Non so -
no tutti d'accordo nel ta-
gliare la spesa pubblica?

Tri realtà il potere fatica a
ridimensionarsi. Basta
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pensare alle preoccupa-
zioni diNapolilano chein-
vita ad andarci piano con
la spending review. Quel-

la del presidente non è s 01_

tanto una nostalgia dista
tatismo, infondo scontata
per un ex comunista. Non
è neppure la preoccupa-
zinne per lo stipendio del
capo ferroviere Moretti. L

la difesa ri atu rate dellaca-
sta delle caste. Napol itano
interviene per tutelare
dite lobby antiche e in-

Buunli. Quali sono infatti
le categorie pubbliche che
guadagnano di più? Magi-
strati e diplomatici. Ecco
che quilaralio delle preoc-
cupazioni quirinalizie si

svela. Tutto torna, tranne i
conti pubblici.

Adesso il decreto sulle
Province deve tornare alla
Camera, perl'approvazio-
ne definitiva. g il solito gi-
rodi rimbalzitraledueCa-
rnere:voti, approvi,vai dal-
laCarneraal Senato,spun-

ta qualche emendamen-
to, voti, approvi e si torna
al Senato. Alla faccia della
fretta. Il follo condilo con
vagonale di retorica più o

meno populista. L'ultima
è quella sugli stipendi alti,
come se guadagnare bene
fosse una vergogna in sé.

Lavergognalè guadagnare
tanto e creare solo spre-
chi. È il peso dello Stato, i
suoi mille affari indebiti,
quelli da cancell re, da az-
zerare. Ma Napolitano
non vuole. E non solo lui.
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Smettete di sparare ai gattopardi
alafnitedisparare controigat-

_- _topardi?C'èingiro unhbrofa-

moso diAlan Priedman che andreb-
be denuncialo alla Lega protezione
animali. S'intitola Aintnazziamo i

gallopardi e riprende il solito falso
luogo comune sul gattopardisnno in

politica. Molti pappagal l i abu sano di
una frase celebre e fraintesa del ro-

manzo di Tornasi di Lanipedusa Per
confondere il ceto ignobile dei cama-
leonti, bisce e saltafossi con la nobile
stirpe dei Gattopardi. Sbagliale ani-
male.ll G aleopardo è unfiero e aristo-

L'italiano che fa giocare il mondo
affonda al debutto in Borsa

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER I CANDIDATI AL CSM

E adesso i giudici girano gli spot
di Anna Maria Greco

n Alcuni candidatialvotoperilConsi-
glio superiore della magistratura slan-
nofacendo circolare un video con slo-
ganenomign oll.Eimagistratidiventa-
no  <Wonderwomana e «Theßrain».

cratico felnno e la sua trasfigurazione
araldicalo conferma. Ma ancor dipiù

lo conferma il Principe di Salina, sia
nella versione del romanzo sia in
quella del Blm di V sconti. ILGa I lopar-
do è il contrario di un opportunista,
di un voltabandiera, uno che vuol

cambiare tutto perché tu tre poi resti
conreprinra.Lun disincantatosigno-
rechecon elegante nnalinconiaabdi-

ca alla vita, si ritira dal mondo ed en-
tra con regalità nel regno del passato.
L) on Fabrizio c rete il pa sso con distac-
cala galanteria e un velo di disgusto

Hollande? Non piace più imprenditori più poveri
neppure ai socialisti dei propri dipendenti
Francesco De Remigis Fabrizio Ravoni

aiparvenucainuovidominatori.Do-
po di noi gattopardi, dice, verranno

gli sciacalletti, le iene. Il gattopardo
non è un manuale di sopravvivenza
pergalleggiare, ma un trattalo eli siile
sulla nobiltà (lei ritirarsi. Il gallopar-
do affo ndacol proprio mondo accen-

nando una sinorfìa di sorriso, è un
vinto alla sua cerimonia d'addio,
non uri furbetto arrivista e trasfnrnri-

sta. Quelli che stanno sempre a galla
quandocambianoiregiminon sonni
Ga nopardi di Salina ma i Caporali di
T o lò. Altro rango.

VERITÀ STORICHE

Abbassò le tasse
Così Nerone
passò per mostro
di Alessandro Gnocchi

eroe e? liniuomo rovina-
to dalle calunnie. «Non
fu lui, tra l'altro, a bru-

ciare Roma. Come politico, fe-

ce grandi riforme, in particola
re queilamonetaria efiscale. Di
fatto abbassò le, imposte. al po-
polo, tolse potere all'oligar-
chia, combattè contro le lobby
del Senato. Gliela fecero paga-
re».EdoardoSylosLabini segue

un itinerario teatrale fuori dagli
schemi. Da ottobre presenterà

unanovità:Nerone, duernilaan-

ni di calunnie, soggetto dalla
biografia di Massimo Fini, sce-
neggiatura in collaborazione
cori Pietrangelo Iluttafuoco.
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CATEGORIA PERSEGUITATA

Se gli ex mariti
sono trattati
come delinquenti
di Angelo Mellone

I n Italiasitendeatrasfonna-
re qualsiasi problema in
«allarmen.C'èsolounallar-

me che non viene riconosciuto
come problema: il destino del-
lamaggioranza degli uomini se-
parati. Un esercito di 4 milioni
di persone, ottocentomila del-
le quali al di sono della soglia di
povertà; rmesercito destinato a
crescere, seèvero che il nume-
ro delle separazioni disegna
una curva costante di crescita
anno dopo anno. Nelnostroim-
maginario sociale ancora so-
pravvive l'idea che, quando un
rapporto finisce, è quasi sem-
pre l'uorito il colpevole e, dun-
que, è I o i che ti evo pagare.
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