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Alle origini della bellezza e della ricchezza di Brunello Cucinelli
Una visita al borgo italiano di Solomeo
– Il vero lusso sono i capi migliori concepiti e lavorati nei luoghi migliori –
* Fotografie e immagini di Brunello Cucinelli
Layout/Teo
** In alto: il Tributo alla dignità dell’uomo, un monumento in travertino alto cinque metri e lungo ventiquattro.
In basso, da destra verso sinistra: Brunello Cucinelli con la moglie Federica e le figlie Camilla e Carolina; la cantina in
pietra custodita dalla scultura di Bacco; tre vigneti.

Solomeo è un borgo del centro Italia costruito tra la seconda metà del dodicesimo e l’inizio del
tredicesimo secolo. Brunello Cucinelli ha cominciato la sua opera di restauro del piccolo centro nel
1985, lo stesso anno in cui vi ha trasferito la sede aziendale. L’inizio dei lavori ha coinciso con
l’istituzione di un Foro delle Arti comprensivo di teatro, la conclusione con il completamento dei tre
Parchi inclusi nel “Progetto per la Bellezza”. All’interno del Parco Agrario è stato eretto un momento
che rappresenta fisicamente la filosofia aziendale, nato dal «desiderio di lasciare una testimonianza
sensibile e durevole nel tempo, un simbolo dell'attività di Brunello Cucinelli nei riguardi dell'umanità» e
presentato per la prima volta a più di cinquecento ospiti invitati da tutto il mondo. Costituito da una
esedra di travertino, il monumento è stato costruito seguendo le indicazioni dell’antica architettura
greco-romana e riporta la dicitura in lettere di bronzo “Tributo alla dignità dell’uomo”. Il discorso di
Brunello Cucinelli, il culmine dell’evento di presentazione del completamento dei lavori, è stato
accompagnato dal vento che attraversava la valle sottostante illuminata dai raggi del tramonto e dal
suono delle campane della Chiesa parrocchiale di san Bartolomeo.
Nell’istante in cui ho assistito a quella scena ho compreso da dove arrivavano la bellezza e la ricchezza
presenti in Brunello Cucinelli.

Invitiamo trenta lettori alla “Precious night”, l’evento che celebra i tre anni della boutique Brunello
Cucinelli di Ginza!
Secondo in ordine di grandezza tra le boutique Brunello Cucinelli sparse per il mondo, lo store di
Ginza ha deciso di organizzare un evento dove poter celebrare il “lusso confortevole”. Per l’occasione
sarà possibile accedere gratuitamente al corso di styling tenuto dalla stilista Mariko Onishi e allo
shooting fotografico dell’attrice Kato Kozuki in visita al borgo di Solomeo.
Appuntamento: 7 dicembre 2018 (venerdì)
Apertura reception: ore 18:30
Inizio:
ore 19:00
Location: Brunello Cucinelli Ginza Store
Numero Invitati: massimo 30 persone
1) Lo store di Ginza, elegante santuario del lusso e punto
di riferimento di Kojunsha street, compie tre anni.
2) Un maglione della nuova collezione invernale. Una
fusion tra i ricchi colori del borgo di Solomeo e il senso
del moderno.
3) La filosofia aziendale si basa sul valore e sulla
bellezza dell’artigiano e dell’artigianato.

Come partecipare
L’ingresso è riservato alle donne impegnate a livello lavorativo di età minima di trentacinque anni. Per
partecipare inviare una cartolina all’indirizzo indicato in basso oppure accedere alla pagina web
(https://precious.jp/) e registrarsi con le proprie credenziali.
- occorre indicare il proprio indirizzo di residenza e codice postale, numero di telefono (raggiungibile a
qualsiasi ora del giorno), nome e cognome (con pronuncia), età, occupazione e indicare la propria
immagine di “Brunello Cucinelli”
- occorre spedire a: Evento Brunello Cucinelli, c/o Redazione di Precious – Shogakkan, 3-2-1
Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8001
- inviare entro martedì 6 novembre 2018 (fa fede il timbro postale)
- in caso di adesione numerosa, sarà effettuata una selezione. I vincitori saranno informati tramite
voucher inviato per posta entro il mese di novembre.
- le cartoline inviate non saranno restituite e né la redazione né il negozio risponderanno a domande
relative all’evento.
* I dati personali come indirizzo di residenza o recapito telefonico richiesti per la partecipazione all’evento saranno
utilizzati esclusivamente per l’invio dei voucher di conferma e non a fini promozionali. Nessun dato, anche quello delle
persone escluse dalla selezione, sarà conservato per oltre sei mesi.
* Secondo le regole aziendali, le persone selezionate per questo evento potrebbero non essere selezionate per altre
competizioni.
* Si riporta il programma disponibile al momento attuale; qualsiasi cambiamento sarà comunicato tempestivamente.

