COMUNICATO STAMPA

MARCELLO VIA CONDOTTI PRESENTA PER IL ROME VOGUE FASHION’S NIGHT OUT 2012 UN ABITO
ORIGINALE ED ALCUNE IMMAGINI ESCLUSIVE DELL’ASTRONAUTA AMERICANO NEIL ARMSTRONG
CHE AVEVA SCELTO DI VESTIRE LITRICO

Vogue Fashionʹs Night Out è unʹiniziativa globale nata nel 2009 ed organizzata da Vogue. Per lʹedizione 2012
lʹevento internazionale dedicato allo shopping e alla moda sarà ospitato, oltre che dallʹItalia, da diciannove Paesi nel
mondo che hanno confermato la partecipazione a settembre dando così il loro sostegno al mondo dello stile: Inghilterra,
Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Russia, Messico, Australia, Korea, Cina, India, Germania, Russia, Taiwan,
Giappone, Brasile, Portogallo, Turchia, Olanda, Messico, Grecia.
La sera di giovedì 13 settembre 2012, in cui l’evento si svolgerà a Roma, Marcello Via Condotti vuole divulgare
la classe e l’eleganza maschile nel mondo attraverso il vero lusso del su misura personalizzato, esclusivo e non urlato,
dedicando l’evento al primo uomo che ha messo piede sulla luna recentemente scomparso, che tornato sulla terra scelse
di essere vestito dalla Maison Litrico di Roma, allestendo dalle ore 19:00 alle ore 23:30 nella boutique Marcello di Via dei
Condotti n° 47/A un Dinner Jacket esclusivo interamente cucito a mano che fu realizzato apposta per l’uomo Armstrong,
con alcune immagini d’epoca “dedicate” esclusivamente dall’astronauta alla Maison Litrico di Roma.
La ʺconquistaʺ della Luna è stata la dimostrazione che lʹUomo è di gran lunga migliore di quello che dimostra ma anche
enormente fragile e piccolo.
Neil Armstrong tornato a Terra scelse una vita ʺritirataʺ forse annichilito da tanto infinito, da tanto buio e da
tanta luce.
Il Mondo invece non scelse di ʺritirarsiʺ ma credette veramente di poter superare i confini dello Spazio
dimenticandosi di imparare da quellʹinfinito quanto possa essere periglioso e oscuro. La ricerca dellʹinfinito ha fatto
dimenticare che sulla Terra cʹè sempre bisogno di ʺfinitoʺ e che la scelta di Neil Armstrong di vivere allʹombra, nel ʺlato
oscuroʺ, più che unʹincomprensibile voglia di eclissarsi, era una voglia di cose normali, lui che aveva fatto fino ad allora
solo cose straordinarie. Allo stesso modo Marcello Via Condotti divulga la classe e l’eleganza maschile nel mondo
attraverso il vero lusso del “su misura” personalizzato, esclusivo e non urlato, in un mondo invece che al contrario di
Neil Armstrong urla e cerca sempre cose straordinarie spesso dimenticando che la vera bellezza è nella semplicità della
natura, così come l’uomo e la donna veramente eleganti non hanno bisogno di ostentare perché sono eleganti dentro,
geneticamente, e quindi si affidano alle mani sapienti di un sarto.
ʺHouston, Tranquillity Base, Eagle has landedʺ. Lʹimpresa straordinaria di un uomo straordinario alla guida di
un mezzo straordinario, realizzato da altri uomini straordinari. Tutto altamente straordinario ma tutto altamente
ordinario: uomini, donne, mezzi, tecnologia straordinaria ma ordinariamente fragile che piange, soffre, ha paura.
La cosa che rimane nella mente è che dovremmo essere straordinariamente ordinari per poter poggiare il piede
sulla Luna.
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