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ETTORE DE CESARE

La sartoria doc da Napoli a Wall Street
● Serena Azzolini

Ettore De Cesare è un giovane uomo, un ragazzo alto dal sorriso
contagioso ed è l’erede di un tesoro prezioso. Ettore porta un nome che a Napoli vuol dire stile,
eleganza e qualità. Da quando
aveva dieci anni, infatti, ha imparato seguendo suo nonno, Ettore senior, a distinquere tessuti,
tagli e tipi di cuciture.
La laurea in Economia e Commercio aggiunge alla passione per
l’arte della sartoria la capacità di
muoversi sui mercati internazionali. La sartoria Ettore De Cesare, che oggi è in Piazza Vanvitelli
15, vanta, infatti, clienti anche oltre i confini nazionali. De Cesare
si sposta con disinvoltura da una
parte all’altra del mondo, incontrandoli e mostrando loro il meglio: tessuti inglesi (cashmere e lane pregiate), bottoni di madreperla, cotoni tedeschi. Prende misure e quindi fa confezionare l’abito da maestri del taglio e del cucito, nel laboratorio napoletano.
“La nostra azienda produce solo
capi di altissima qualità, interamente realizzati a mano e quindi
in produzioni limitate ad una
esclusiva fascia di clienti tra l’Italia e gli Stati Uniti” - afferma con
orgoglio Ettore De Cesare. “I tessuti da noi utilizzati sono per lo

più inglesi. Abbiamo, inoltre, un accordo con la Holland e Sherry -una nota
casa scozzese di tessuti, che
vanta una tradizione di oltre un secolo di storia - da
cui ci facciamo produrre
l’esclusivo cashmere e visone silver ottenuto dalla
mescola delle pregiate lane
provenienti dal Kashmir ed
il visone che conferisce lucentezza e morbidezza al
tessuto”. E oggi le creazioni della sartoria de Cesare
viaggiano sul volo NapoliNewYork arrivando nelle
vetrine dello showroom
newyorkese, all’incrocio tra la
141esima West e la 36esima strada. Proprio nella Big Apple la sartoria de Cesare ha presentato recentemente la collezione Autunno-Inverno 2007-08. La location
scelta per l’evento il Jolly Madison Tower e la prestigiosa sala
Michelangelo per ricevere i propri affezionati clienti, accorsi a
vedere e prenotare le nuove proposte della casa napoletana.
Un’accoglienza calorosa in presenza dei manager di Wall Street,
dirigenti della Morgan Bank e avvocati dei maggiori studi associati americani. Non solo privati ma
anche buyers di grandi boutique
americane come Barneys, JKos,
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Domenico Vacca, Saks sulla
Fifht Avenue sono rimasti
colpiti dal prodotto sartoriale, sia dal punto di vista
dell’alta qualità dei tessuti
sia da quello della modellistica. Pezzo forte della serata il cappotto in doppio petto in cachemire con la martingala dietro. L’interno in cincillà staccabile é pensato per il professionista che deve avere la possibilità
di contare su un capo elegante in
cachemire pregiato, adatto però al
rigido inverno newyorkese. Il cincillà conosciuto per la sua estrema morbidezza non appesantisce
il capo che rimane leggero donando grande vestibilità pur es-

1) Ettore De Cesare nel suo atelier
2) Doppiopetto gessato
3) Alcune misure prima della rifinitura

sendo caldo.
Innovazione e cura nel taglio sartoriale insieme per offrire un capo classico. ciò che caratterizza
un capo Ettore de Cesare è soprattutto la cura del particolare,
il taglio esclusivo da cui nasce un
prodotto sartoriale e l’esperienza
dei sarti che hanno fatto del proprio lavoro uno stile di vita. Il
“pezzo forte” che rende in-

confondibile e riconoscibile una
giacca Ettore de Cesare è la “spalla camicia”, realizzata con i vecchi canoni della sartoria napoletana:una spalla lavorata con l’ausilio del ferro da stiro per circa due
ore e che viene chiamata così proprio perché ha il comfort e la vestibilità di una vera e propria camicia. Un abito confezionato nella sartoria Ettore de Cesare, può
dirsi realizzato nel pieno rispetto
dell’antica tradizione sartoriale
partenopea, una tradizione che
guarda al futuro e che conquista,
per il buon gusto, il mondo.

