COMUNICATO STAMPA
65 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA SARTORIA LITRICO DI ROMA

La Sartoria Litrico festeggia i suoi 65 anni. Quale modo migliore se non con una borsa limited edition di grande stile e simbolo
dell’eccellenza dell’Hand Made in Italy?
Fondata nel 1951 la storica Maison romana di Alta Moda Maschile ha trasformato e vivacizzato il modo di vestire degli uomini. È stata
la prima Maison ad organizzare dei ʺdefilèʺ maschili e ad abbinare i modelli da uomo con i capi femminili che già nel ʹ50 venivano
presentati dalle grandi Case, e prima a firmare un contratto con una grande casa giapponese, spianando la strada a tanti colleghi,
tramite il prestigio che il suo stile dette al ʺMade in Italyʺ. Nel 1959 Nikita Kruscev, alle Nazioni Unite di New York, si tolse una scarpa
per batterla violentemente sul tavolo in segno di protesta. Non era una scarpa qualunque, bensì uno degli accessori ordinati dal premier
politico sovietico insieme agli abiti, ad Angelo Litrico, ai fini del ʺdisgeloʺ e da allora è rimasta nota come la sartoria che con le proprie
forbici tagliò la “cortina di ferro”. In America i giornalisti, abituati allʹineleganza russa, chiesero a Krusciov chi fosse lʹautore dei suoi
vestiti. Egli rispose che, ai fini del... disgelo, si era servito della Sartoria italiana “Litrico”. Ne parlarono in 37 lingue e nel ʹ59 il nome
Litrico era già famoso. Tra i clienti più famosi Artisti quali Manzù, Carpi, Consagra, DʹOrazio, Mastroianni, Caron, Greco, Cagli,
Guttuso; Poeti come Raphael Alberti, Quasimodo, Ungaretti; Direttori dʹorchestra come Thomas Schippers, Sinopoli, Caracciolo, Pani,
Gelmetti; Attori come Richard Burton, John Houston, Rossano Brazzi, Amedeo Nazzari, Vittorio Gassman; lʹattore‐cantante Domenico
Modugno; Capi di Stato quali J.F. Kennedy, Tito, Peron, Pertini, Nasser, Leskol, Gronchi, Leone, Re Hussein, Re Umberto di Savoia,
Eisenhower, Mac Milian, Nixon, Kubitschek; Uomini politici come Andreotti, Colombo, Preti, Morlino, Tanassi, Malfatti.
La Maison è sempre rimasta fedele alla produzione artigianale, sia con il fondatore Angelo Litrico, poi con il fratello Franco e ora con il
nipote Luca Litrico: è stato proprio Luca ad ideare questa favolosa business bag realizzata con pelle di bufalo. “Il nostro motto è
Tradizione, Innovazione ed Eleganza ,‐ dichiara Luca Litrico ‐ abbiamo percorso una strada lunga 65 anni sempre fedeli al vero artigianato
sartoriale italiano, cercando di non cambiare mai nulla (tradizione) ma alla continua ricerca stilistica per rimanere al passo con i tempi (innovazione)
sempre all’insegna di una ELEGANZA ricercata ed esclusiva, mai rumorosa. L’uomo Luca Litrico è un vero gentleman, e le nostre creazioni sono per
molti, ma non per tutti.”
La borsa business AngelFranco è realizzata in pelle di bufalo black o brown ed è ideata per l’uomo, ma può essere indossata anche
dalla donna. Il nome, AngelFranco, deriva dalle due persone che hanno reso questo marchio noto e riconosciuto per il suo Hand Made:
Angel per ricordare la persona che ha creato il brand e Franco la persona che l’ha portato avanti con grande maestria e talento.
LO STILE LITRICO: QUEI 25.000 PUNTI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Ancora oggi nei laboratori artigianali della Sartoria Luca Litrico, gli esclusivi ed ambiti abiti di Alta Moda Maschile vengono realizzati
completamente a mano in pochissimi esemplari ogni anno.
Richiedono circa 50 ore di lavorazione e 25.000 punti per ogni capo.
Un vero gioiello del Made in Italy di qualità che può farsi vanto di essersi innovato nello stile ma che ha mantenuto intatto il senso di
prodotto fatto a mano in Italia.
Le regole della Sartoria Luca Litrico del XXI secolo sono:
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