
di moda ecco l’idea di dare vita al 
Man’s Corner che, a ben guardare, 
è molto più di un angolo: ricavato 
all’interno della storica sede di via 
Dugnani 6, infatti, è un ampio spa-
zio che interamente dedicato all’ab-
bigliamento maschile, dal classico 
allo sportivo passando per il casual. 
Medesimi sconti, medesime garan-
zie, medesimi sorrisi. 

sede di viale Coni Zugna 19, 
il negozio si è aperto defini-
tivamente all’universo fem-
minile, in tutte le sue sfac-
cettature: vestiti di seconda 
mano, certo, ma solo di gran-
di firme, con una garanzia di 
qualità unica e ricercata. 
Essere alla moda e abbinare 
l’abbigliamento giusto per 
ogni occasione è difficile: ri-
uscirci a prezzi ragionevoli è 
praticamente impossibile. Se 
però c’è una speranza, que-
sta va colta necessariamente 
varcando la soglia de Il Giro-
tondo, dove il risparmio è ga-
rantito a partire dal 50% fino 
ad arrivare al 70% rispetto al 
nuovo. Abbigliamento, dun-

que, ma anche borse, scar-
pe, cinture e altri accessori 
rigorosamente griffati dalle case 
più chic del momento. 
Il negozio ha avuto il merito di ri-
baltare la prospettiva, trasforman-
do “l’usato” in un’occasione inve-
ce che in un ripiego al punto da 
farlo diventare, esso stesso, di ten-
denza. I sorrisi di chi esce con sac-
chetti e sacchettini sono proprio le 
testimonianze più lampanti della 
consapevolezza delle clienti di 
aver concluso un affare altrimenti 
irripetibile: Gucci, Prada, Armani, 
Fendi, Fay non fanno bella mostra 
di sé soltanto sulle etichette delle 
passerelle più famose del mondo, 
ma, per una volta, scendono per le 
strade. 
E il merito è anche de Il Girotondo. 
Ma in un mondo in cui gli uomini 
sono sempre più attenti e prota-
gonisti delle proprie scelte in tema 
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Madri presenti, colleghe 
sempre sul pezzo, mogli 
eleganti: alle donne di oggi 

si chiede di essere pronte, impecca-
bili, “in tono” con il momento e la 
situazione che sono chiamate a vi-
vere. Donne perennemente di corsa 
che fanno fatica a trovare tempi e 
luoghi in cui dedicarsi a loro stesse: 
è anche pensando alle loro esigenze 
che Il Girotondo intende porsi come 
un’isola felice, senza l’assillo di per-
sonale invadente ma con la certezza 
della sincerità di un consiglio sicuro 
al momento opportuno. Dopo che 
per circa 15 anni ha rappresentato 
un punto di riferimento per l’acqui-
sto di abiti second hand destinati 
prevalentemente ai bambini, nel 
febbraio 2012, con l’apertura della 

Quando la strada diventa 
una passerella
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La moda non è mai stata così conveniente: Il Girotondo ha invertito 
il paradigma dell’usato con abiti firmati a prezzi mai visti. Non solo 
per i bambini
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