26 / 28 GENNAIO 2007 – MUSEO ANDERSEN
L’Alta moda maschile approda nella capitale, il 26 gennaio, con un evento in anteprima che
inaugurerà le sfilate romane. Per la prima volta il Museo Andersen in via Pasquale Stanislao Mancini
n° 20, dalle ore 19.00, aprirà i suoi saloni ad un’esposizione di abiti con un allestimento suggestivo.
Una location dall’indiscusso fascino evocativo abitata da opere scultoree, che raggiungono anche i
cinque metri di altezza, esaltazione dell’uomo, del suo atletismo, della sua prorompente fisicità. In un
gioco di presenze e rimandi, il villino Andersen ospiterà le creazioni di cinque maestri di stile legati
alla tradizione dell’alta sartorialità italiana, con un forte appeal internazionale. Stilisti che hanno vestito
il cinema e la Dolce vita, registi, attori, scrittori, politici e capi di stato, artisti come Manzù, Visconti,
Mastroianni, De Sica, Gassman, Malaparte, Andreotti, Gorbaciov, Kruscov, Re Hussein di
Giordania, Umberto di Savoia.
In un contesto surreale e metafisico LITRICO presenterà alcuni capi della collezione 2007, ed avrà
come testimonial in esclusiva il famoso attore Jonis Bascir. Sei capi da sera della collezione dalle
lavorazioni lussuose e dai tessuti pregiati, tutte le giacche ad un petto ed uno o due bottoni e revers
con punte a lancia, sarà una giacca in particolare a farsi notare, dai doppi revers con quello inferiore in
raso smoking così come le pattine ed in tessuto misto lurex, per donare ancora più fisicità e forza alla
bellezza maschile. Poi ancora bordini in raso su revers e pattine, velluti raso seta e cristalli swarovski.
Sei creazioni che affiancheranno due abiti fine anni ‘70 del ricco archivio della maison Litrico, un
dinner jacket in seta blu elettrico e nero realizzato per il cardiochirurgo Christiaan Barnard, con
pantalone in velluto raso nero indossato da Jonis, ed una mantella realizzata con antichi e pregiati
tessuti giapponesi, con ricami dorati dal sapore orientale, in occasione di un evento in
collaborazione con la maison Sarli.
La collezione uomo Franco Litrico, per l’accuratezza della lavorazione sartoriale e per la qualità dei
materiali applicati sintetizza l’aspetto classico dell’Alta Moda Maschile Litrico con un look
contemporaneo, evidenziando un’impronta sexi chic ma dal lusso discreto.
La silhouette bon‐ton della giacca, punto di forza della collezione, esalta la figura e presenta una spalla
dritta ma stretta e morbida, con il punto vita segnato ed il bacino asciutto.
I pantaloni assecondano la linea dei muscoli dando slancio alla figura, con e senza pinces, e con le
tasche oblique oppure in cucitura.
I colori scuri dei “Black‐Grey”, “Black‐Blue” e “Black‐Black” evidenziano la necessità di rendere il
classico attuale. I disegni sono “trompe‐l’œil”, con superfici in rilievo e righe tennis.
I tessuti, tutti nobili, sono dal tocco morbido e caldo, virgin wool, fresh wool, seta e cashmere.
In un’atmosfera così naturale e serena non può mancare il PICCOLO PUNTO (o mezzo punto), questo
indimenticabile ricamo con cui le nostre nonne, straordinarie abili artigiane, usavano ornare i cuscini
ed i quadri di casa.
L’impressione che emana la collezione è un vero inno all’eleganza ed al buon gusto
In un gioco di nuove proporzioni il classico si fonde con il moderno mettendo in evidenza lo stile
sartoriale italiano.
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