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Brunello Cucinelli arriva a Londra in un tour celebrativo
Brunello Cucinelli ha finalmente tagliato il nastro del suo negozio di New Bond Street a Mayfair e
ha anche ritirato il premio British GQ Designer of the Year.
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TUTTO IN FAMIGLIA: A proposito di party della moda, la cena di Brunello Cucinelli all'Oswald's club
di Robin Birley è stato un evento straordinario. Dopo 18 mesi di lockdown e di socializzazione da
dietro la mascherina - e a distanza di un braccio da amici e familiari - i redattori di riviste e gli ospiti
erano euforici alla prospettiva di festeggiare senza alcuna protezione.
E altrettanto felice era il padrone di casa, che aveva molte altre ragioni per festeggiare. Cucinelli,
vestito con un abito di velluto a coste color crema, è finalmente riuscito a venire a Londra e tagliare
il nastro del suo negozio di Bond Street - un anno dopo la sua apertura. All'inizio di questa settimana
ha anche ricevuto da British GQ il premio come miglior designer dell'anno.
Dopo essersi dedicato alla folla felicemente stipata da Oswald's, salutando tutti con veri baci e
abbracci, Cucinelli ha dichiarato di non vedere l'ora di tornare in Italia per mostrare al suo team e al
suo amato "babbo" centenario il premio GQ.
"Sono cresciuto in campagna, mio padre è un contadino, ed è difficile credere di essere arrivato così
lontano", ha ricordato Cucinelli, aggiungendo che va a trovare suo padre (che vive di fronte a lui)
ogni giorno e i due spesso chiacchierano delle meraviglie della natura. Vino rosso e bianco hanno
accompagnato la cena composta da burrata e pomodori canditi, filetti spessi di manzo, e tiramisu a
sufficienza da sfamare l'intera Mayfair.
Nel pomeriggio Cucinelli aveva fatto una passeggiata per le strade di Mayfair con la sua famiglia, sua
moglie Federica, le figlie Carolina e Camilla e i loro rispettivi mariti Alessio Piastrelli, che lavora
nell’ufficio stile uomo del marchio, e Riccardo Stefanelli, co-amministratore delegato dell'azienda.
Era stato anche organizzato un cocktail all’interno del negozio, uno spazio a due piani su New Bond
Street. Cucinelli ha sottolineato di essere orgoglioso di essere l'ultimo inquilino di un edificio a lungo
associato all'arte e alla bellezza. In epoca vittoriana era una galleria d'arte frequentata da John
Ruskin e Oscar Wilde, e più tardi funse da sala da concerto. Per onorare queste tradizioni, ha
dedicato un'intera stanza al pianoforte.

