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DE CESARE Abiti ancora cuciti a mano e nuovi progetti.

Il giovane Ettore mostra le novità sartoriali della stagione invernale

L’eleganza corre sul filo di cachemire
Negli anni 60’ nasce la sartoria di Ettore De Cesare, sarto cresciuto alla
scuola di Rubinacci dal quale ha appreso le tecniche principali per creare un
abito fatto a mano, “cucito addosso”.
Insomma un piccolo gioiello di sartoria e un vanto per l’artigianato campano, quello che negli anni sessanta era
fatto di sudore e sangue, pochi soldi ma
tanta dignità. Un tempo in cui spesso si
lavorava “per la gloria” come ripeteva
Ettore De Cesare con amara ironia all’omonimo nipote, nato negli anni settanta e cresciuto nel laboratorio del
nonno che in quegli anni si era trasferito presso l’attuale sede di piazza Vanvitelli, 15.
Ettore junior trascorre molto del suo
tempo libero con il nonno ed è
inevitabile che in quel contesto nasca
in lui la voglia di emularlo, lui unico
nipote maschio, di cui rappresenta la
naturale continuità. E così il giovane
Ettore sfoglia mazzette di stoffe ma
anche i libri di economia in cui si
laurea brillantemente, aggiungendo
ancor più valore alla sua già valorosa e
valida attività.
Nella sartoria De Cesare è possibile
farsi fare oggi un abito come si faceva
40 anni fa, cucito a mano, con le asole
ricamate, i bottoni in madreperla e
con la famosa manica a camicia, cioè
cucita addosso e priva di imbottitura
per la quale servono ore di lavoro con
un pesante ferro da stiro.
Vi sono poi le novità portate da Ettore
Jr come la fodera dei pantaloni in
cotone da camicia fresca e comoda
soprattutto per chi soffre di allergie,
il marchio della sartoria ricamato
all’interno dei pantaloni.
Infine un servizio di post vendita
davvero prezioso: il collaudo annuale
agli abiti, grazie al quale è possibile
conservare come nuovo per anni un
abito De Cesare. Molti dei clienti di
Ettore sono infatti figli e nipoti dei
clienti del nonno che conservano
ancora le giacche fatte all’epoca da
Ettore senior.

Oltre ai clienti campani, Ettore De
Cesare è riuscito ad ottenere un
ottimo riconoscimento
internazionale. Da piazza Vanvitelli
alla 36esima strada, New York, il
passo è breve ed Ettore lo fa con
falcata sicura che gli consente di
riscuotere un successo notevole tra
client e buyers americani.
I progetti del giovane Ettore sono
tanti e tutti molto mirati, la scoperta
di nuovi mercati, quello russo e arabo
in particolare, la ricerca di filati
sempre più pregiati da aggiungere ai
già preziosi di cui dispone. Qualche
esempio? De Cesare stila la sua
classifica: vicuna, guanashina,
cachemire e cincillà, cachemire e
visone, escoreal, super 180s. Tessuti
pregiati che Ettore conosce bene e
possiede nel suo show room. Tessuti
forniti dalle migliori case del mondo,
Dormeuil, Holland & Sherry e
un’altra casa inglese top secret che
fornisce a Ettore gran parte dei suoi
tessuti pregiati e preziosi di cui in
alcuni casi ha l’esclusiva mondiale.
Le novità per questo inverno? Tutte
nate dall’estro di Ettore, come ad
esempio la giacca con tasche in
verticale poste al di sopra di quelle a
toppa. Completamente destrutturata.
E poi la giacca in cachemire e visone
(ma disponibile in tutti i tessuti della
sartoria) con martingala,
raffinatissima nella fantasia piedipul.
La giacca bouclè, più rigida e con
fodera abbinata. Molto divertente la
giacca smanicata, nata un po’ per
caso, uguale a una giacca tradizionale
ma appunto senza maniche, con zip di
chiusura e fodera di camicia
all’interno, comoda nelle mezze
stagioni, protegge inoltre la giacca
sottostante a cui è naturalmente
abbinata. Infine non può mancare nel
guardaroba di un gentleman lo
smoking che De Cesare oltre alla
versione classica ha realizzato in
alcune varianti più giovanili, per
avvicinare anche i più giovani a un
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abito così importante.
Quando l’esperienza, la passione la
competenza si mettono insieme non
possono che dare vita a un prodotto di
qualità, e in una ambiente raffinato e
accogliente Ettore De cesare riceve i
suoi clienti come un affabile padrone
di casa fa con i suoi amici e crea per
ciascuno l’abito più adatto, quello
“cucito addosso”.
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