MADE in roma
Filosofia
Made in roma è un progetto di moda che nasce dalla collaborazione tra Pascal Gautrand e Roberto
Marino. Il primo è uno stilista francese, giramondo ed esperto delle tendenze. Il secondo è un
artigiano romano ossessionato da sempre dalla camicia, in tutte le sue trasformazioni e possibili
elaborazioni.
La loro prima collezione, portata in concorso a Pitti uomo durante la manifestazione Who’s on
Next, è nata in una mattinata durante la quale, come per incanto uno dei due iniziava a descrivere un
capo e l’altro, con molta naturalezza, concludeva la descrizione.
Forse questa è stato il motivo che ha portato il loro progetto ad essere scelti tra gli oltre cento
presentati al concorso.
Alla base di made in roma c’è la volontà di realizzare un prodotto interamente a livello locale, che
presenti una forte caratteristica di esclusività ed elevata personalizzazione. Il tutto permesso da una
produzione necessariamente numericamente limitata.
Collezione
Le camicie possono essere realizzate su misura ma c’è la possibilità di scegliere tra quelle già
pronte. Vengono utilizzati i classici tessuti da camicia da uomo, ma rimescolati, ricuciti, assemblati
in modo tale da stravolgere la camicia attraverso un gioco di patchwork totalmente casuale e tale da
rendere ogni capo diverso dall’altro.
Il taglio e tutti i particolari sono legati alla tradizione sartoriale che da sempre caratterizza le
camicie realizzate a Roma.
A chi si rivolge
L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio, è quello di vestire sia chi ama lo stile formale e ricercato,
proponendo accostamenti delicati e poco visibili, sia chi ama l’eccentricità tenendo sempre d’occhio
il buon gusto.
Dove
E’ possibile visionare le collezioni presso il negozio di Roma, in viale G. Marconi 163, ma è
sicuramente più divertente recarsi nell’atelier di Roberto Marino dotati di un po’ di pazienza e tanta
fantasia per creare il proprio pezzo unico.

