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i c o r d a t e D e n z e l
Washington in Ameri-
can Gangster? Gli abiti
che indossava erano

di Domenico Vacca, lo stilista
pugliese residente a New York
che veste molte star di Hol-
lywood, dentro e fuori dal set,
dal regista premio Oscar, Paul
Haggis, a Sofia Coppola e Fo-
rest Whiteaker. Suo anche il
guardaroba allestito per Mi-
chael Douglas ed Alan Arkin
nella serie «Il metodo Komin-
sky». E suoi i tailleur e gli ac-
cessori di Ivana Trump. Tra i
clienti italiani, Riccardo Sca-
marcio, l’attore di Andria, che
poi è anche la città di Domeni-
co Vacca. «L’ho lasciata solo
dopo aver completato gli studi
in giurisprudenza a Bari», rac-
conta.

Per quale destinazione?
«Milano, dove venni preso

da Baker &McKenzie, uno stu-
dio americano di diritto inter-
nazionale. Dopo quattro anni,
mi mandarono a Washington
per unmaster, poi a New York,
dove sono rimasto. Ho fatto
l’avvocato per dieci anni».

Poi?

«Ho deciso di tornare alle
origini di famiglia. Mia nonna
aveva aperto ad Andria un ate-
lier già nel 1925. Praticamente
sono nato sui tavoli dei sarti».

Perché non ha scelto subi-
to la moda?
«I miei volevano prendessi

una laurea, che facessi l’avvo-
cato o il medico».

Come ha iniziato?
«Investendo dagli Stati Uniti

in una società che a Napoli fa-
ceva capi sartoriali, poi lan-
ciando il mio marchio a New
York, nel 2001».

L’anno dell’attentato alle
Torri Gemelle.

Cultura
&Tempo libero

Televisione
Bari nello show
di Santo Stefano
suRai Due

Bari protagonista dello show di Santo
Stefano «AugureRai» il 26 dicembre, alle
ore 9.30, su Rai Due. Il programma, nato
intorno ai temi della solidarietà,
dell’uguaglianza e della legalità, per
iniziativa dell’Ufficio del Parlamento
europeo in Italia e condotto daMetis Di
Meo, è stato registrato nel Kursaal
Santalucia con finestre dal Teatro
Margherita, dal Piccinni e dal Petruzzelli.

Tra i protagonisti dello show, Andrea
Roncato nei panni di Babbo Natale, che a
Bari va alla ricerca delle proprie origini nel
culto di San Nicola. Previsto anche un
omaggio alle Propaggini di Putignano,
ricorrenza legata alla traslazione delle
reliquie di Santo Stefano del
1394,fondendo sacro e profano. Tra gli
ospiti pugliesi, Uccio De Santis e Antonio
Stornaiolo. (f. maz.)©RIPRODUZIONE RISERVATA

comunque, anche se il mondo
era improvvisamente cambia-
to».

In realtà stava cambiando
la sua vita.
«Un giornale americano ti-

tolò: “Non tutto è perduto,
marchio italiano apre sulla
Quinta Strada dopo l’11 settem-
bre”. Sta accadendo qualcosa
di simile adesso, con l’apertu-
ra di un negozio a Roma, in
piena pandemia. Spero di ave-
re la stessa fortuna».

Il New York Times l’ha de-
finita il “re del lusso”.
«Un bel claim, non c’è che

dire».

E sul lusso il Covid quanto
ha pesato?
«Molto, anche se siamo riu-

sciti ad attraversare questi due
anni senza grossi danni. È cre-
sciuto il casual, grazie anche
alle vendite online. Il lusso, in-
vece, ha bisogno di essere toc-
cato».

Cosa porta della Puglia
nelle sue creazioni?
«I colori di una delle regioni

più eleganti d’Italia, dai tra-
monti alla terra rossa della Val-
le d’Itria, dal bianco della pie-
tra di Trani alla varietà croma-
tica dei nostri monumenti e
dei loro affreschi. Mi porto an-

che la passio-
ne con la qua-
le i pugliesi
fanno le cose.
E i disegni de-
gli abiti confe-
zionati da mio
padre: li ho in-
seriti nelle mie
collezioni, che
realizziamo per
il 40% in Puglia.
Lo considero un
dovere morale e
civile. Sto inve-
s tendo anche
nell ’ospitalità
internazionale:
un palazzo del
1400 sul porto di
T r a n i e u n a
masser ia de l
1600 nella valle
dell’Ofanto di-
venteranno re-
sort di lusso. Ci
vorrebbero at-
trattori come il
Sail Gp: ci sono
stato la scorsa
estate, a Taran-
to. Manifesta-
zione fantasti-
ca».

Con i suo i
abiti ha con-
quistato due il-
lustri colleghi,
Va l e n t i n o e
Tommy Hilfi-
g e r . E Yo ko
Ono.

«Un sabato pomeriggio mi
chiamano dal punto vendita
sulla Fifth Avenue: “C’è Valenti-
no, vuole fare shopping”. Cor-
ro in negozio per conoscerlo. E
lui in un solo colpo spende
30mila dollari. Un altro giorno
entra Yoko Ono e dopo aver
fatto acquisti mi chiede di re-
capitarle la merce nel suo ap-
partamento, quello famoso
nel Dakota Bulding. Allora,
mando per la consegna un
mio amicomanager di Bitonto
che vive a New York, appassio-
nato di musica. Non poteva
credere di essere nel salone
dove c’è ancora il pianoforte
bianco di John Lennon. Non la
smetteva più di mandarmi fo-
to».

Ha conquistato anche Iva-
na Trump.
«Siamo amici da venticin-

que anni. Con i nostri tailleur e
la nostra borsa iconica le ab-
biamo dato un look da power
suit. Lei ha fatto il resto con la
sua eleganza».
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Vacca, pugliese a NewYork
«Sono un sarto daOscar»

Andriese trapiantato
negli Usa, avvocato,
ha abbandonato i codici
per prendere ago e filo
Tra i suoi clienti
musicisti e grandi attori

«Samp», storiadi unkiller cheuccide le tradizioni
Antonio Rezza e FlaviaMastrella presentano a Bisceglie il film girato interamente in Puglia. I due artisti sono ospiti della rassegna Sonimage

I
niziata ieri, la residenza a Bi-
sceglie dei Leoni d’Oro per il
Teatro, Flavia Mastrella e An-

tonio Rezza, ospiti della rassegna
Sonimage diretta da Antonio
Musci per l’Officina delle Imma-
gini, si completa oggi a partire
dalle ore 19, quando a Palazzo
Tupputi verrà presentata «Ence-
falon - Le carte da giogo», per-
formance visiva con scatti in auto
posa. Seguirà la sonorizzazione
inedita del corto «Schizzopatia»
che ieri era stato al centro di una
sezione dedicata al cinema breve
di Mastrella e Rezza, quest’ulti-
mo andato successivamente in
scena con la pièce teatrale «Io»,
rappresentazione di un perso-
naggio folle e controverso, per-
verso e assassino, sempre pronto
a prendersi gioco del mondo dal

quale è circondato. La sonorizza-
zione di «Encefalon» verrà ese-
guita dal vivo da Ramon Moro,
Gabriele Panico e Paolo Spacca-
monti.
Quindi, alle ore 21, al Politea-

ma Italia, la chiusura della due
giorni monografica avverrà con
la proiezione, in anteprima pu-
gliese, dell’ultimo film di Rezza-
Mastrella intitolato «Samp»,
lungometraggio selezionato lo
scorso anno tra gli eventi speciali
delle «Giornate degli Autori» al-
la Mostra del Cinema di Venezia.
Epopea rituale di un killer che

uccide le tradizioni, «Samp» è
stato interamente girato in Pu-
glia, in particolare a Bisceglie,
dove alcune scene chiave del film
sono state realizzate in luoghi
simbolo della città, ripresi in

maniera originale e dissacrante,
con l’intenzione di restituire una
visione per niente stereotipata
del Sud e della Puglia. Per Ma-
strella e Rezza si tratta di un ulte-
riore passo lungo il cammino
surreale di una «comunicazione

involontaria», come loro stessi
chiamano questo modo di rap-
portarsi con i linguaggi dell’arte.
Sinora hanno prodotto una

quindicina di opere teatrali, di-
versi lungometraggi e una serie
sterminata di corti e mediome-
traggi per i quali hanno ricevuto
molti riconoscimenti di presti-
gio, dal PremioHystrio al Premio
Ubu sino al Leone alla carriera ri-
cevuto nel 2018 alla Biennale Te-
atro di Venezia.
Sonimage si chiuderà domani,

a Palazzo Tupputi, dove alle 21 gli
stessi Panico, Spaccamonti e
Moro, oggi chiamati a creare
musiche dal vivo sui fotogrammi
di «Schizzopatia», sonorizzeran-
no due capolavori del cinema
horror delle origini, «Franken-
stein» di James Searle Dawley e

«Vampyr» di Carl Theodor
Dreyer, film che verranno tra-
sformati in un’esperienza visiva e
sonora. D’altronde, Sonimage
propone la visione di opere fil-
miche solitamente escluse dai
circuiti tradizionali, per l’occa-
sione private dellamusica inmo-
do da consentire a compositori
sempre diversi di ricreare dal vi-
vo la “traccia” musicale dei film,
alimentando un dialogo serrato
tra musica e immagini in una
performance inedita dagli esiti
imprevedibili. Un cortocircuito
tra immagini e suoni dal vivo che
genera sempre una reazione di
grande partecipazione del pub-
blico, conferendo alla compo-
nente filmica una dimensione
appartenente alla sfera delle per-
forming art.
I dettagli della programmazio-

ne sono suwww.avvistamenti.it.
Info 340.2215793.
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Flavia
Mastrella
e Antonio
Rezza

di Francesco Mazzotta

Chi è

● Direttore
creativo
dell’omonimo
marchio,
Domenico
Vacca è
considerato
uno dei grandi
custodi della
sartoria
italiana, che
porta avanti da
New York
riprendendo
una tradizione
secolare di
famiglia. Nato
ad Andria,
laureatosi a
Bari in
giurisprudenza
e approdato
negli Stati Uniti
via Milano
come esperto
di diritto
internazionale,
Domenico
Vacca ha poi
scelto la strada
della moda. È
sposato con
Eleonora
Pieroni, nota
topmodel
internazionale
di origini
italiane

Domenico
Vacca in
compagnia di
due premi
Oscar, l’attore
americano
Forest Whitaker
(L’Ultimo re di
Scozia) e il
regista
canadese Paul
Haggis
(migliore

sceneggiatura
per Crash)
Nella foto sotto
Vacca insieme
al suo
concittadino,
Riccardo
Scamarcio

«Abbiamo avviato il nego-
zio tre mesi dopo l’11 settem-
bre, ma il contratto di fitto
l’avevo stipulato prima. Tutti
chiudevano, decisi di aprire


