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18 Tutto ha un senso
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32 Il mare delle tradizioni
L’opera è compiuta per la Recluta di Germán Frers

Ritornano i capolavori della Mente, della Mano, del-
la Materia: MMM. Un ritorno dopo un periodo in cui 
il mondo è cambiato più volte con le note situazioni 
sanitarie e geopolitiche mondiali ma che è suggestivo 
perché accompagna la nuova veste di Arbiter, da que-
sto numero «uno e trino»: alla rivista trovate allegato 
Kairós e, questo mese, appunto, MMM. Un viaggio nel 
saper fare, prezioso, oltre il tempo e lo spazio, come il 
protagonista della copertina: 1932 di Chanel sono dia-
manti e pietre colorate per costellare la pelle, gli abiti e 
i capelli delle donne. Riportano a Bijoux de Diamants, 
la prima collezione di alta gioielleria della storia creata 
da Mademoiselle 90 anni fa. Restando Oltralpe, almeno 
come origine, ecco Louis Vuitton e i suoi atelier, labo-
ratori di eccellenze artigianali dislocati nel mondo che 
la Maison ha sapientemente raccolto nel volume Manu-
factures. Ma i capolavori della Mente, della Mano, della 
Materia sono anche appannaggio di aziende e persone 
che non hanno la forza di grandi gruppi internazionali, 
anzi. Perché la qualità, la capacità, la tecnica e l’abilità 
sono valori assoluti che vanno ricercati e apprezzati 
a prescindere. Le emozioni che suscitano alla vista, 
al tatto, all’olfatto, all’udito sono uniche. Ammirare il 
gesto, la funzionalità di uno strumento, la capacità di 
plasmarsi della materia sono esperienze indimentica-
bili. MMM cercherà in ogni sua uscita di individuare 
maestri della Mente, della Mano, della Materia e di 
riportare in ogni pagina le emozioni che derivano dalle 
loro creazioni. Ampliando l’opera di qualità di Arbiter, 
realizzato per uomini e donne che amano e vivono i 
valori del passato nella contemporaneità.
Franz Botré
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E L E G A N T I A R U M

Il primo libro sulla
SARTORIA
ITALIANA

● IL SIGNIFICATO DELL’ABITO 
● LA GRAMMATICA DEI TESSUTI

● TRE SCUOLE DI PENSIERO
● LE FOGGE E LA COSTRUZIONE

● IL SARTO E IL CLIENTE
● LE MIGLIORI SARTORIE D’ITALIA
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