Dandy, la nuova Collezione Uomo di Tosetti
Atelier Tosetti , Dandy, la nuova Collezione Uomo 2019, testimonial
l’attore Cristian Stelluti. Alta sartorialità maschile, con lavorazioni
accurate, made in Italy , e linee ispirate al più classico dei gentleman.
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Alessandro e Monica Tosetti, “Abbiamo voluto riprendere la più alta sartorialità
maschile, con lavorazioni accurate – tutte made in Italy – e linee ispirate al più classico
dei gentleman. Ho fatto molta ricerca fra le aziende tessili del territorio – sempre
‘ethically correct’ – per garantire una qualità altissima nella ‘materia prima’ e una
vestibilità impeccabile, ma giovane. Ho scelto abbinamenti colori che fossero un ‘buon
compromesso’ fra i grandi classici e i completi di fattura più moderna, per accontentare il
più ampio range di clientela. Anche nell’immagine abbiamo ricercato le atmosfere rétro
tipiche degli anni Trenta, perfette per contestualizzare Dandy, la mia prima collezione
cerimonia uomo”.
Dandy, che al momento presenta 4 abiti da cerimonia, si completa con una serie di
accessori studiati ad hoc, tessuti selezionati sul territorio lariano e un quid grintoso nelle
linee per chi non rinuncia all’eleganza, ma vuole distinguersi. Giacche slim fit, camice dal
taglio impeccabile con colletti botton down o diplomatici abbinati a rigorosi polsini doppi
fino ai tagli più moderni delle camice alla coreana, proprio come vogliono le tendenze del
2019. Anche i pantaloni hanno taglio slim, per garantire la massima vestibilità, mentre i
gilet possono essere a contrasto o ton sur ton, da abbinare a papillon e cravatte dalle
fantasie discrete.

“La scelta di avere come testimonial Cristian Stelluti è stata decisiva” aggiunge Monica
Gabetta Tosetti, responsabile marketing di Tosetti, “Cristian, oltre a una forte capacità
espressiva ha notevoli doti come ballerino e incarna perfettamente la nostra idea di
‘dandy’, scanzonato ma al tempo stesso impeccabile. Non solo, mi piace sottolineare il
legame che si è creato con il nostro territorio: tutta la produzione della campagna si è
svolta a Como, nei locali dei Figli dei Fiori Bistrot con il suo giardino d’inverno e le sue
grandi vetrate, ideale palcoscenico della collezione. Anche Cristian conosce bene la città,
perché proprio qui ha passato un mese accanto a Adam Sadler e Jennifer Aniston sul set
hollywodiano ‘Murder Mystery’ prodotto da Netflix. Insomma, una collaborazione di
altissimo livello”.
“Ringrazio Monica, Alessandro e Giovanni Tosetti per avermi coinvolto in questo
bellissimo progetto” conclude l’attore Cristian Stelluti “riuscire a trasmettere anche
fotograficamente l’idea di ‘gentleman’ è stata una bella sfida, proprio perché lo scatto
immortala l’attimo ed è un diverso modo di misurarsi rispetto al palcoscenico o alla
pellicola, dove il coinvolgimento del pubblico è ‘diretto’. Ringrazio tutto il team
fotografico e di produzione per la professionalità e la serietà, Elisa Toaiari che si è
occupata del mio styling e di quello di Gaia, la mia bravissima partner sul set”.
Atelier Tosetti, a Como, in via Milano 187/189 . www.alessandrotosetti.com
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