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MODA: LITRICO APRE ARCHIVIO STORICO, SARA' UNA FONDAZIONE
(ANSA) - ROMA, 26 mag - I fratelli Luca e Fabio Litrico,
seconda generazione della sartoria maschile che ha vestito capi
di stato, papi e divi del cinema, hanno annunciato oggi che e'
in arrivo una fondazione che ospitera' il prezioso archivio
storico della maison fondata dallo zio, Angelo Litrico, nel
periodo della guerra fredda.

Settanta dei cento preziosi

vestiti, tra i quali una giacca appartenuta a John F.Kennedy,
saranno custoditi ed esposti da oggi nella sede originaria della
maison, in via Sicilia, riaperta dopo dieci anni. L'archivio,
dichiarato di recente, d'interesse culturale nazionale dal
Ministero per i Beni Culturali, comprende anche centinaia di
foto e bozzetti realizzati a mano da Angelo Litrico,
raffiguranti tra gli altri, Papa Paolo VI, Nixon, Barnard e
Nikita Krusciov, che nel 1959 ordino' un guardaroba completo
delle scarpe sbattute dal segretario del Pcus sulla tribuna
delle Nazioni Unite. (ANSA).
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MODA: LITRICO SUPERA LA CRISI CON LA COUTURE A PORTER
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La crisi c'e' per tutti. Ma un abito
di alta sartoria maschile firmato Litrico puo' costare anche
100mila euro. Si tratta in questo caso di un vestito fatto su
misura, cucito a mano con minimo 20mila punti, 40 ore di lavoro,
realizzato con tessuti speciali e preziosissimi come la vicuna
(mille euro al mt), il baby cachemire, o la seta intessuta con
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polvere di diamanti e oro.
Quest'anno Litrico ha realizzato soltanto tre vestiti di alta
sartoria, commissionati da clienti stranieri: due imprenditori
giapponesi e un importante uomo d'affari svizzero. In tutto,
produce 200 abiti l'anno, tutti in Italia. Ma l'epoca dei
'paperoni' e dei capi di stato e' finita.
Cosi', Luca e Fabio Litrico, seconda generazione della
sartoria che ha vestito tutti i piu' importanti i protagonisti
del periodo della guerra fredda, Krusciov, Nixon, John F.
Kennedy, e quelli della Dolce Vita, da Marcello Mastroianni a
Rossano Brazzi, hanno pensato di rendere piu' commerciale la
loro alta sartoria.
Oggi, dopo aver riaperto a Roma la sede storica della maison,
in via Sicilia, dove viene ospitato anche parte dell'archivio
storico della maison, che dara' vita ad in una fondazione, hanno
annunciato di aver affiancato all'alta moda, la couture a
porter. ''In questo cosa - spiega Luca Litrico - il vestito
viene realizzato con le macchine, nei laboratori che lavorano
per noi in Ciociaria, e poi viene rifinito a mano in sartoria. I
tessuti sono sempre di ottima qualita', ma il costo si abbatte
di molto. Si parte da 2mila euro in su''. Litrico produce anche
calzature su misura (a Bologna), cinture, calzini, gemelli.
(ANSA).
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