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Al pari di quello di febbraio, anche questo numero di settembre di HUB Style è per gran parte
dedicato alla donna. In uscita strategica proprio in occasione della settimana delle sfilate milanesi.
Dal 17 al 23 settembre Milano Moda Donna torna infatti con numeri di rilievo: 58 sfilate, 110
presentazioni e 54 eventi per un totale di 170 collezioni. In ulteriore crescita rispetto al 2018. Un
evento molto atteso, che vedrà sfilare molti importanti brand in alcuni dei luoghi più iconici di
Milano. Peraltro tutte le sfilate saranno proiettate anche sul maxi schermo in piazza San Babila.
Non mancherà l’attenzione per la sostenibilità, aspetto sempre più importante anche per il mondo
della moda, con i Green Carpet Fashion Awards in programma domenica 22 settembre alla Scala.
Una sensibilità - quella sui temi ambientali - che fin dal primo numero anche noi abbiamo avuto,
con focus e la consueta rubrica “GreenTips”, dedicata alle iniziative e ai prodotti eco più meritevoli.
Tanto da programmare un numero monografico sulla sostenibilità in uscita a primavera 2020.
Così come grande attenzione è stata riservata proprio alla donna, anche se inizialmente qualcuno
ha considerato il nostro magazine prevalentamente un maschile, complice la grande visibilità
che ha sempre avuto in particolare a Pitti Uomo. Ma, lo ribadiamo a parole e con i fatti: al di là
dei focus dedicati a un particolare genere a seconda di eventi e fiere, HUB Style intende essere un
progetto editoriale trasversale sia in termini di genere che di argomenti, spaziando dal fashion allo
streetwear. Ovviamente sempre all’insegna della qualità e… dello stile.
Cercando anche di portare avanti strade inedite e compiendo talvolta scelte non convenzionali.
Con la volontà di offrire nuovi stimoli ai nostri lettori, senza perdere mai il gusto della ricerca. A
proposito di ricerca: è proprio uno dei termini che solitamente viene affiancato a “negozio” quando
si vuole indicare un punto vendita che cerca di costruirsi una propria identità, selezionando
(anche) brand emergenti e di nicchia. Magari a fianco di marchi più mainstream e già noti al
pubblico, che certamente sono in grado di assicurare più solidità, visibilità e vendite “sicure”. Ma
che talvolta rischiano anche di essere più inflazionati e ovviamente presenti in svariati canali di
distribuzione oltre che nei multibrand indipendenti (dalle catene ai grandi portali di e-commerce).
Certo, brand oggi celebri magari fino a qualche anno fa erano a loro volta marchi di nicchia. . .
In ogni caso è giusto cercare il giusto mix per proporre un’offerta ottimale alla propria clientela.
Senza esagerare in un senso o in un altro. In ogni caso, per i retailer (ma ovviamente non solo per
loro) è fondamentale coltivare e mantenere sempre il gusto per la ricerca.
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FROM SUMMIT TO SUMMIT – MAMMUT

THE IN ANORAK
G O L D E N T I M E S F O R N A S T Y W E AT H E R S
With the know-how of extreme mountain sports, MAMMUT ®
created the IN Anorak for worst conditions in urban environments.
It’s both: stylish and well-equipped for coldest weathers. Goose
down-filled and including Georganic 3D Technology™ for greatest
freedom in motion. Maximize your urban outdoor performance.

M A M M U T. C O M

D E LTA

X

C A P S U L E

&

C O L L A B O

D UA L I PA RA D D O P P I A
CON PEPE JEANS LONDON

Raddoppia la collaborazione tra Pepe Jeans London e l’artista internazionale
Dua Lipa. A seguito della comunicazione d’inizio anno, in cui si annunciava
che la cantante sarebbe stata il nuovo volto della campagna primaveraestate 2019 oltre a esserne ambassador, Dua Lipa disegna la prima capsule
collection per Pepe Jeans London. Un’ispirazione, quella della capsule, che
deriva dal decennio inaugurato con i ’90 che, esplorando l’archivio del brand,
ha permesso di reinterpretare i capi di quegli anni. I modelli chiave della
collezione includono un abito a maglia metallica (indossato dalla cantante in
occasione del private party di lancio lo scorso 4 settembre presso il Victoria
House Basement a Londra ), un completo denim oversize composto da una
giacca e una minigonna abbinati, un jeans, abiti con glitter e top sparkling.

GORE-TEX E ADIDAS ORIGINALS
PRESENTANO SHARK FIN

GORE-TEX, dopo il successo delle prime due stagioni di partnership con adidas
Originals, annuncia la presentazione della collezione PT3 LASCU. Giacche e pantaloni
shark fit definite su tre elementi: la filosofia di design di adidas Originals “the past
empowers the future”, una collaborazione open source con Conroy Nachtigall
e i prodotti GORE-TEX, con tessuti e rifiniture firmate adidas Originals. È con
l’autunno-inverno 2019 che il marchio presenta un parka e una giacca GORE-TEX
impermeabili e traspiranti e pantaloni GORE-TEX INFINIUM, traspiranti e resistenti
al vento della collezione LASCU. La sfida principale durante il processo creativo
risiedeva nel trovare spazio per l’isolamento rimovibile. L’inserto isolante che si
estende in un’area preponderante della giacca doveva essere compresso, collocato
altrove e conservato. Conroy è stato capace di trasformare il potenziale svantaggio del
gestire aree voluminose e scomode in elementi di design, come la pinna di squalo.
Una soluzione tascabile che permette di rimuovere e conservare lo strato isolante
dislocando all’esterno l’ingombro.

MOOSE KNUCKLES
CON IL RAPPER ROY WOODS

La collaborazione tra Moose Knuckles e il rapper e cantautore canadese Roy
Woods presenta una capsule che comprende una tracksuit in acetato nero con
tape rosso nastrato e logato, una t-shirt con joint-logo e un cappellino da baseball
autografato: che sia in studio o nel mezzo di una partita di basket, l’energia di
Woods è contagiosa. Disponibile globally sullo store online mooseknuclescanada.
com e presso il flagship di Toronto, ha debuttato con un mini-cortometraggio in
stile documentaristico che ha saputo offrire una panoramica degli elementi che
hanno influenzato la mente creativa di Woods.

IL BALLETTO DI LE COQ SPORTIF CON
L’ O P É R A N A Z I O N A L D E P A R I S

Le Coq Sportif e l’Opéra Nazional de Paris hanno definito una partnership
esclusiva in cui il marchio francese sarà il fornitore ufficiale del kit per la scuola
di balletto per sei anni a partire dal 2019. Il brand vestirà tutti i ballerini ogni
anno, oltre agli studenti dell’Opera Ballet School a partire da settembre. Gli
abiti classici in bianco e nero si basano sul logo dell’Opera e di Le Coq Sportif.
Entrambi in oro con un accenno all’arredo luminoso di Palais Garnier.

UNA SINERGIA RINNOVATA:
CONVERSE E NBHD

Una cooperazione che si riconferma, quella tra Converse e il team di Neighborhood.
È il 2017 quando nasce la prima collabo ed è il 2019 a definire una mini-collection
che propone total look. Shinsuke Takizawa, fondatore di NBHD, è conosciuto per
la sua abilità nel fondere all’unisono generi differenti. Nato 25 anni fa, reinterpreta
gli elementi a partire dalla cultura del motociclismo, del military e dell’outdoor fino
alla tradizione giapponese. Converse x NEIGHBORHOOD non fa eccezione unendo
lo styling del basketball, dna dell’azienda del Massachusetts, a riferimenti dello
streetwear. Il design della Jack Purcell presenta un testo inciso in kanji giapponese
tradotto “teiko”, che significa “resistenza”. Come per la collezione del 2017, la capsule
include anche la tripla Chuck 70 nera in pelle e suede con cinturino biker.
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CANADA GOOSE CELEBRA IL PRIMO STORE ITALIANO NEL QUADRILATERO

Primo store italiano per Canada Goose, secondo solo a quello di Londra, inaugurato al 10 di via della Spiga con i suoi 400 metri quadrati disposti su due piani. In concomitanza
all’opening milanese, il brand apre il proprio e-commerce al mercato italiano. “Il successo nel commercio al dettaglio riguarda qualcosa di più della semplice vendita di oggetti,
consiste piuttosto nell’aiutare le persone a trovare il prodotto perfetto, offrendo un servizio eccezionale e creando un’esperienza memorabile. Il nostro nuovo negozio consente
ai nostri fan, che vivono a Milano o la stanno visitando, di esplorare tutte le nostre collezioni in un ambiente accattivante, e di scoprire la storia dietro i nostri prodotti attraverso
un’esperienza senza filtri” afferma Dani Reiss, presidente e ceo di Canada Goose.

M O M O N Ì A P R E A PA R I G I E LO N D RA
S C O M M E T T E N D O S U L L’ E U R O P A

Sono Parigi e Londra le mete designate a conferma della strategia retail
internazionale che la maison di prêt-à-porter Momonì ha deciso di consolidare.
Galeries Lafayette Haussmann ospiterà il nuovo spazio del brand, decretando la
Francia come uno dei punti nevralgici della sua crescita, appurato che il 20% del
fatturato viene realizzato oltralpe con una distribuzione concentrata su boutique
monomarca e in selezionati store multibrand. Contemporaneamente viene
implementata la crescita in territorio inglese. Dopo il pop up store londinese, interno
al deparment store Fenwick, è stato inaugurato ad agosto un corner dedicato sempre
nel multimarca di Bond Street. Il brand di proprietà del gruppo Nyky attesta un giro
d’affari previsto a 19 milioni di euro per il 2019, realizzato per il 50% in Italia
e per il restante 50 all’estero.

N U O V O S P A Z I O M I L A N E S E P E R D . A .T. E .

Nuovo headquarter per il brand fiorentino D.A.T.E. In ottica di costante crescita,
viene inaugurato un centro direzionale a Milano da cui dirigere e gestire lo sviluppo
commerciale italiano ed estero. È via Forcella 13 la location designata.
“Si tratta di uno spazio di 160 metri quadrati dal design essenziale che ci rappresenta
molto” afferma Emiliano Paci, uno dei fondatori e stilista, prosegue: “un open space che
accoglie l’esposizione delle nuove collezioni sneakers e delle collabo più significative,
come quelle realizzate con The Blonde Salad, Harvey Nichols e SOFT, ma che vuole
anche essere il nuovo punto di riferimento commerciale di D.A.T.E. su Milano,
affiancato dal flagship store in Brera”.

RRD INAUGURA IL PRIMO
SHOWROOM MILANESE
NEL TORTONA DISTRICT

Sono 500 i metri quadri che ospiteranno le
collezioni dell’azienda toscana RRD – Roberto
Ricci Design. Il nuovo showroom nel cuore
milanese del fashion & design district è al 31
di via Tortona. “È un ulteriore passo in avanti
verso il consolidamento del marchio in Italia e
nell’ottica di internazionalizzazione del brand”
racconta Ricci. “Vogliamo che questo spazio sia
capace di parlare da solo delle caratteristiche
del brand: dentro ci sono tutti i nostri elementi
d’ispirazione” prosegue. “Le nostre collezioni
hanno un comune denominatore: capi
confortevoli, elastici, quasi plasmabili. La nostra
finalità – conclude Ricci – è quella di proporre
capi che siano un elogio alla libertà estrema del
movimento del corpo”.
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DI V ENTA NO

AZIONI

A parità di prodotto, perché non scegliere chi dà una mano al Pianeta?
Fare scelte d’acquisto consapevoli è l’inizio di un impegno imprescindibile verso la sostenibilità
di Manuela Barbieri
UN ECO-MURALE MANGIA SMOG
PER MILANO

W

orldrise, onlus che si occupa di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino, e Federico Massa aka Iena Cruz, street
artist di fama internazionale, doneranno
alla città di Milano un grande murale a tema marino, in
grado di assorbire l’inquinamento per trasformarlo in
aria pulita.
In occasione della Green Week di Milano (26-29 settembre), Worldrise e Iena Cruz presenteranno ufficialmente
alla città il bozzetto del murale annunciando contestualmente il muro prescelto.
Il murale sarà dipinto con Airlite, una pittura che permette di ridurre l’inquinamento atmosferico e che viene
attivata semplicemente dalla luce riducendo lo smog e
gli inquinamenti nell’aria dell’88%.
L’iniziativa vanta il supporto della Ocean Family Foundation e la collaborazione di North Sails.

“ P E A K O U T L O O K ” : L’ I N I Z I A T I V A D I B A L LY A T U T E L A D E L L E M O N T A G N E

B

ally ha lanciato l’iniziativa Peak Outlook, con un obiettivo ambizioso: tutelare gli ambienti montani più
estremi e le comunità locali. Nella prima fase di questo impegno a lungo termine, il brand di lusso svizzero
ha sponsorizzato una missione per ripulire dai rifiuti il monte Everest.
Guidata da Dawa Steven Sherpa e dal suo team di scalatori - tutti originari delle più alte regioni dell’Himalaya nepalese - questa spedizione ecologica ha contribuito a risanare i paesaggi tra il campo base dell’Everest (5.380m)
e la cima della montagna (8.848m). Sono stati raccolti oltre 1 tonnellata di rifiuti, più di metà della quale nella cosiddetta Zona della Morte, al di sopra degli 8.000m, dove l’ossigeno disponibile è un quarto del necessario alla sopravvivenza umana sul livello del mare.
A differenza delle precedenti spedizioni di raccolta, limitate all’area tra il campo base e il campo 2 a quota 6.400m per
via dell’altitudine che rende impossibile l’assistenza di mezzi meccanici, la spedizione Peak Outlook di Bally ha raggiunto la vetta della montagna. Un traguardo tagliato solo grazie all’abilità degli sherpa che, per le loro straordinarie
doti genetiche, sono in grado di resistere e lavorare ad altitudini così elevate.
All’iniziativa ha preso parte anche Jamling Tenzing Norgay, figlio dello sherpa Tenzing Norgay, che, indossando degli
stivali Bally, fu il primo nel 1953 a raggiungere la vetta del monte Everest insieme a Sir Edmund Hillary.
Per celebrare il lancio di Peak Outlook, Bally ha introdotto un’esclusiva capsule collection i cui proventi saranno interamente devoluti al finanziamento delle future spedizioni. Fra i primi prodotti, una t-shirt in cotone biologico certificato GOTS che riporta lo slogan “No Mountain High Enough”, disponibile nei negozi e online.

TIMBERLAND È ALLA RICERCA
DI “HEROES FOR NATURE”

I

l “Timberland Nature Needs Heroes
Award” è alla ricerca di giovani designer e architetti per progettare uno
spazio urbano che connetta le persone
con la natura. Maggiori informazioni per
inviare - fino al 30 settembre - i propri progetti si trovano sul sito timberlandaward.
com. Il vincitore riceverà come premio uno
stage retribuito di tre mesi presso gli uffici
di VF a Stabio, in Svizzera, durante il quale
contribuirà a dar vita al progetto di design.
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G R E E N T I P S
“ C H O O S E T H E C H A N G E ” : L’ I N V I T O D I W O M S H A L T E D X C O R T I N A

W

omsh – marchio padovano di sneakers a
zero impatto ambientale guidato da Gianni
dalla Mora – è stato uno dei golden partner
della terza edizione di TEDxCortina. Al
centro dell’evento che si è svolto a Cortina d’Ampezzo
il 23 agosto, tematiche legate alla green innovation &
sustainability, promuovendo la circular economy.
“Choose the Change” è l’invito rivolto a tutti a favore del
pianeta e dell’uomo. Inizia tutto da una scelta e un piccolo
gesto replicato può portare a risultati inaspettati. A
parità di prodotto perché non scegliere chi dà una mano
al pianeta? Con un gesto consapevole comprare un paio
di scarpe diventa quindi, oltre che un piacere, un gesto
etico e sostenibile, una scelta, un’azione.
Questo è il motivo per cui Womsh ha scelto di concentrarsi
su fatti, azioni e risultati più che su slogan di grande
impatto. Sono fatti la collaborazione con:

•

NUOVA VITA A 10 MILIONI
DI BOTTIGLIE DI PLASTICA

L A M O D A C O N S A P E V O L E E C R U E LT Y
FREE DI GUARDINI E MANTERO

P

atagonia, per la stagione autunno/inverno
2019, rinnova la sua linea di borse Black
Hole - ora realizzata in materiale riciclato al 100% - contribuendo così a ridurre la
quantità di rifiuti che ogni giorno finisce in discarica. Ciascun modello di zaini, borse, borsoni, marsupi
e valigie è infatti realizzato con un materiale ricavato
riciclando un totale di 10 milioni di bottiglie di plastica al 100%, utilizzato per ogni parte della borsa:
dal rivestimento esterno alle cinghie, dalle fettucce
alle cerniere. Compiendo un passaggio importante
verso un sistema di produzione circolare in grado di
sfruttare minori risorse, ridurre gli sprechi e, conseguentemente, proteggere la salute delle risorse naturali, Patagonia ha completamente eliminato i materiali vergini riducendo così la nostra dipendenza dai
prodotti derivanti dal petrolio.

•

•

•

Lifegate per compensare le emissioni di CO2
generate durante l’intero ciclo di produzione delle
scarpe;
esosport run per trasformare le scarpe riciclate in
pavimentazioni anti-trauma dei parchi gioco dei
bambini attraverso il progetto ‘Il Giardino di Betty’;
Treedom per regalare un albero a chi sceglie di
acquistare online una sneaker della linea vegan
realizzata grazie alla collaborazione con Frumat
Leather, che ha prodotto un innovativo materiale
ottenuto dagli scarti di lavorazione delle mele;
Favini per l’utilizzo di carta Crush per il packaging.

Womsh è impegnato infatti sul fronte dei materiali
anche per l’utilizzo di cartone e carta riciclati, un altro
punto di contatto con TEDxCortina che quest’anno è
stato plastic free.

T

iziano Guardini, noto per la sua visionaria
ECOuture e Mantero, tra i leader nella produzione di tessuti di alta gamma, hanno dato
vita a una capsule di undici capi che sarà parte integrante della collezione primavera-estate 2020.
Pronta a sfilare all’interno del calendario ufficiale
della Milan Fashion Week di settembre.
Le stampe, create a quattro mani da Tiziano e dal team
creativo di Mantero, si ispirano al Mito di Atlantide,
che fa da fil rouge a tutta la collezione. Un antico racconto sommerso i cui protagonisti sono sirene, tritoni, antiche statue, coralli, cavallucci marini, meduse,
piante marine e onde. L’onda è il simbolo che riporta all’acqua, l’elemento che dà inizio alla vita e di cui
noi siamo fatti in gran parte e da cui non possiamo
trascendere. Ma l’impegno per la sostenibilità di entrambi i partner ha aggiunto alla poesia e alla visione creativa la concretezza di un processo produttivo
sostenibile. Tecnica scelta per la stampa dei tessuti è
quella serigrafica tradizionale o a quadro, la sola che
permette l’utilizzo di coloranti certificati GOTS.

UN PIUMINO SPECIALE PER I BAMBINI
D E L L’A F G H A N I S T A N

S

ave the Duck, il brand di capispalla 100% animal
free, ha scelto di collaborare con Save the Children
per supportare il progetto con cui l’ong sostiene i
bambini e le comunità afghane colpite dal conflitto.
Save the Duck supporta quest’iniziativa attraverso una donazione, grazie alla quale sarà garantito l’accesso a scuola e
istruzione di base ai più piccoli, in uno dei distretti di Kabul
più bisognosi di aiuto e sostegno. Inoltre l’azienda produrrà
700 piumini dedicati al progetto: piccole giacche blu con interno rosso, rese speciali dal logo del centenario di Save the
Children posto sul retro e all’interno del capo. Cinquecento
capi giungeranno ai bambini supportati dai Save the Children in Afghanistan, per accompagnarli nel corso del freddo
inverno. Altri duecento saranno invece riservati alla vendita
nel suo store di via Solferino a Milano e online. Il ricavato ottenuto sarà completamente devoluto al progetto.

SKIDOO INFINITY: LA PRIMA GIACCA
A L 1 0 0 % R I C I C L A B I L E D I N A PA P I J R I

P

rogettata, testata e messa a punto per tre anni,
Skidoo Infinity è la prima giacca di Napapijri 100%
riciclabile. L’ultima e più avanzata declinazione
dell’iconica giacca del brand ideata nel 1987.
L’innovazione sta nella composizione monomateriale della
giacca. L’imbottitura e i bordi di Skidoo Infinity sono infatti
realizzati in Nylon 6, mentre il tessuto principale è fatto di
nylon rigenerato Econyl, un filo di Nylon 6 ad alte prestazioni ottenuto grazie al riciclo di reti da pesca abbandonate e altri materiali di scarto. L’utilizzo di un solo materiale semplifica il processo di riciclo, nel corso del quale le fibre vengono
lavorate e riutilizzate senza perdite in termini di qualità o
caratteristiche originali. Ciò significa che il nylon rigenerato
Econyl può essere riciclato più volte. Per rendere l’innovazione davvero circolare, Napapijri ha sviluppato inoltre un
programma digitale di recupero. Registrandosi online, i
clienti che acquistano Skidoo Infinity possono, dopo almeno due anni, restituire la loro giacca che verrà lavorata e trasformata in nuovi fili e prodotti.
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A tu per tu con Piero Cividini.
Eclettico, creativo e silenzioso. Tanto da essere definito “the silent star”
di Sara Cinchetti

U

na storia cha ha inizio più di 30 anni fa, quella di Piero e Miriam Cividini, coppia nella vita e nel business. Nato a Bergamo sul finire degli
Anni 80, l’omonimo brand ha saputo fare della “tecnologia delle mani”
la propria arte.

Da dove nasce l’idea Cividini? E come ha saputo evolversi negli anni?
Siamo una realtà del panorama fashion da diversi decenni ormai. Nasciamo
da un’intuizione: fare del cashmere un qualcosa di non tradizionale, ma
un’interpretazione fresca dal design pulito. Tutto allora era controtendenza. La
tecnologia andava di moda, tutto era automatizzato. Noi consapevolmente abbiamo
scelto di valorizzare l’essenziale: colore, proporzioni e capacità di trasformare in
modo artigianale. Nonostante un ritorno alle origini, abbiamo introdotto tessuti
tecnologici come la seta acciaio.
Com’è strutturato il board? Lei e sua moglie Miriam come vi dividete
“i compiti”?
Io e mia moglie ci completiamo. Insieme ai nostri collaboratori rappresentiamo
l’azienda. Sia io che Miriam ci occupiamo di ogni aspetto, soprattutto per quanto
riguarda la creatività. La curiamo a sei mani, perché quelle di mia moglie valgono
doppio.
Come si è chiuso l’anno 2018? Previsioni in merito al corrente?
Rispetto al precedente 2017, anche il 2018 è rimasto stabile confermando trend e
assetti già consolidati. Uno dei nostri obiettivi è migliorarci costantemente, per
cui siamo certi di poter fare di più, considerando anche il nostro potenziale. Per
quanto riguarda la proiezione di previsione sul 2019, non è possibile pronunciarsi
in quanto è ancora tutto in divenire.
Quali sono gli obiettivi futuri che il brand si è prefissato? E quindi le
prossime linee strategiche?
WOW è uno dei progetti che testimonia un cambiamento non di valori ma di
prospettiva. Le aziende che sono nel panorama da oltre 30 anni necessitano di
nuovi approcci per poter raccontare prodotti e visioni. WOW viene riproposta ogni
stagione, differenzierà per i temi.
Da dove nasce il progetto WOW? Avrà un seguito?
Nasce con l’intento di supportare quei concept store che, per questioni di spazio,

non possono proporre l’intera collezione. WOW è un’idea per interpretare
competenze e specificità. Audace, la collezione è una proposta che esce dal
tradizionale Cividini.
Nel 1995 la prima sfilata in occasione della settimana della moda: cosa
ha significato?
Sostanzialmente passare da un monoprodotto a una collezione completa. Non
potevamo contare sulla storia aziendale che abbiamo oggi, in quel periodo eravamo
nati da poco. A partire dalla maglieria, con la nostra expertise, abbiamo pensato di
fare di più, allargando così l’offerta nonostante siano comunque prodotti di nicchia.
Avete in programma aperture prossime?
Siamo in un continuo “work in progress”. Qualche anno fa stavamo valutando
l’opening milanese. Nel quadrilatero, precisamente. Nonostante le dimensioni,
Milano concentra il fashion in un perimetro ben definito, a differenza per esempio
di Parigi che si caratterizza per diversi centri.
Quanto pesa oggi l’Italia sul fatturato?
Sulla totalità, il nostro Paese ha un valore significativamente inferiore rispetto al
mercato internazionale. Nonostante la capillarità della presenza di multibrand sul
territorio nazionale, la ricerca di nuovi marchi spesso viene sacrificata. Scoprire
nuove realtà significa capacità di interpretare messaggi di chi fa il prodotto.
Tuttavia l’inaugurazione del primo monomarca sarà italiana. Sono dell’idea che
ciascuno debba sempre partire dalle proprie origini.
Quali sono i mercati nei quali il brand è più presente e quali invece in
via di sviluppo o che vorrebbe approcciare?
A partire dal Giappone che è il mercato più importante per noi, siamo poi negli
Stati Uniti fin dai primi Anni 90, in Corea e a Taiwan, per proseguire poi con la
Germania e la Russia. La Cina invece, al momento è un sogno. Per raggiungerla
siamo certi sia indispensabile un giusto partner che supporti e creda nel brand.
Quanto pesano ricerca e innovazione?
Oggi come ieri, senza questi elementi nulla può succedere. Sicuramente nel corso
degli anni l’approccio al fare è cambiato. Una collezione richiede impegno, studio
e oggi più di ieri maggiori risorse. L’offerta nel 2019 è sicuramente maggiore, ma
anche gli Anni 80 sono stati impegnativi per via della concorrenza.
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Nella pagina a fianco: Miriam e Piero Cividini, titolari dell’azienda
In basso: artigiano mentre dipinge le t-shirt Cividini

Tank top in nastri di cotone intrecciati a mano con effetto damier
su gonna di pelle dipinta a mano

Il brand può definirsi made in Italy?
Totalmente. Tutta la nostra produzione è italiana. La nostra base sin dagli esordi è
stata in Veneto. Abbiamo un nostro laboratorio in cui le magliaie lavorano i tessuti e
delle collezioni e da lì viene gestita la parte produttiva.
Cos’è oggi il lifestyle e come viene interpretato dal brand?
Dalla maglieria al total look. Il brand è la fotocopia di quello che siamo io e mia
moglie, amiamo il nostro lavoro, la nostra azienda e tutto deve esserne proiezione.
Qual è il valore della “tecnologia delle mani”?
La competenza per noi non può essere affidata solamente alla tecnologia ma anche
all’artigianato stesso. Quando siamo partiti, abbiamo deciso di intraprendere il
percorso al contrario, rinunciando alla tecnologia e ripartendo da zero. Un vizio
iniziale diventato il nostro marchio di fabbrica.
Chi sono le vostre persone speciali?
Cividini fa cose normali per gente speciale e la gente speciale è tale perché la nostra
clientela va oltre quello che è il mero capo, ne capisce l’animo. Creatività, selezione
dei materiali, lavorazione delle materie prime. Siamo un prodotto di nicchia che
veste al di là dei diktat del fashion system.
Qual è il vostro target di riferimento? E il vostro posizionamento?
È difficile definirlo. Tutto quello che viene realizzato ha una logica esclusivamente
nostra che non segue necessariamente il business e il settore. E così facendo, lo
proponiamo a persone che apprezzano le stesse cose che amiamo noi. Anni fa non
era scontato scardinare logiche di tendenza imposte, ma noi l’abbiamo sempre fatto.
Potremmo parlare di anarchia. Di fatto la creatività non può essere regolata o costretta.
Il consumatore finale cosa si aspetta da Cividini?
Immagino probabilmente sorpresa, voglia di essere stupito. Un qualcosa che lo
possa interessare, incuriosire. Cividini non deve essere ripetizione di quello che ha
già avuto o visto.
Cividini in sintesi.
Concreto con una grande fantasia e creatività.

Sovrapposizioni, camicia in crêpe de chine, stampa floreale con gilet
in seta acciao e corolle tessute a mano su gonna regimental

Quanto conta la donna rispetto all’uomo?
In percentuale l’uomo è quasi irrilevante. Noi abbiamo vissuto il menswear
per molti anni, sperimentando anche le sfilate. Tuttavia, l’uomo è sempre stato
piuttosto statico senza prospettive immediate. Di contro la donna stava crescendo
e necessitava di spazi produttivi maggiori. Due anni fa, dopo un’interruzione
significativa, ci siamo reinventati l’uomo, che è molto più divertente rispetto alla
donna considerati i limitati spazi di manovra. A Pitti comunque non mancheremo,
in quanto tra le poche fiere di settore che possa assicurare una panoramica
qualificata e totalizzante del comparto.
Chi è la donna che sceglie Cividini?
Sono sempre molto sorpreso quando vedo qualche donna indossare i nostri capi.
Questo perché nessuna si assomiglia e ciascuna differisce nell’immagine di donna
che ha ispirato le nostre collezioni. Dinamica, eterogenea, che sappia apprezzare
Cividini con interpretazioni soggettivi.
A proposito di green… qual è il vostro approccio a riguardo?
Che un prodotto sia totalmente etico è molto complicato. Preferisco parlare di
consapevolezza. Oggi essere green, secondo noi, significa ridurre al minimo
l’inquinamento che può derivare dalla filiera produttiva. E sì, Cividini lo è: siamo
partiti dal saper fare per trasformare correttamente la materia prima e da lì
ciascuna fase di sviluppo.
Per quanto riguarda l’online invece?
Siamo in fase di valutazione di un approccio che possa essere definito funzionale e
competente.
È un modo di comunicare il prodotto con codici più impersonali rispetto a come
abbiamo fatto fin’ora. Qualora si dovesse intraprendere la strada dell’e-commerce è
necessario farlo con competenze.
Tra collezioni estive e invernali ci sono differenze in termini di volumi?
Nell’estate il quantitativo prodotto è significativamente maggiore della stagione
più fredda. Nonostante questo, il fatturato resta equilibrato in entrambi i periodi
dell’anno.
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Un innovativo concept store all’interno di Palazzo Lambardi:
ecco il nuovo Sugar
di Camilla Gusti

E

ra il 1979 quando Beppe Angiolini decise
di seguire la propria passione aprendo
il primo negozio, ad Arezzo, invece di
dedicarsi alla piccola azienda agraria
di famiglia. Da allora sono passati 40 anni e oggi
Angiolini può essere definito con sicurezza l’anima
di un multimarca che detta legge in fatto di tendenze
per la moda e i designer. L’ultimo traguardo
dell’imprenditore aretino è stato inaugurato
esattamente un anno fa all’interno di Palazzo
Rambaldi. L’edificio settecentesco nel cuore di
Arezzo, davanti ai suoi due punti vendita, è appartenuto alla nobile famiglia di cui
porta il nome e adesso accoglie tra le sue antiche mura moda, arte, cultura e una nuova
visione di ospitalità. Grazie all’intervento dello studio Vincenzo De Cotiis Architects
che ha sviluppato il progetto di ristrutturazione e di allestimento, il Palazzo ospita
il multibrand di 1.200 metri quadrati, l’ostello di lusso Sugar Rooms, di 12 stanze, il
bar No Sugar Please, e una zona riservata a mostre internazionali. A livello di concept
architettonico, Vincenzo De Cotiis, che ha disegnato il punto vendita insieme
a Roberto Baciocchi (che si è occupato dell’ostello), ha voluto rafforzare il concetto di
stratificazione dell’arte e della cultura nel tempo, conservando la storia dei mosaici
romani del primo secolo e dei tanti affreschi abbinandoli ad abiti all’insegna della
modernità e a video ipertecnologici. Una rottura con i canoni del passato, un grande
passo verso una nuova Arezzo che coniuga moda, arte, cultura e ospitalità.

In alto: un ritratto di Beppe Angiolini
Di fianco e in basso: alcune immagini di Palazzo Lambardi

S CH E DA

T E C N I C A

Nome dello store: Palazzo Lambardi
Via dello store: Corso Italia 60
Città: Arezzo
Nome per esteso del proprietario: Giuseppe Angiolini
Cariche del proprietario: presidente onorario di Camera Italiana Buyer
Moda, direttore artistico di OroArezzo e consigliere della Fondazione
Guido d’Arezzo
Metri quadri dello store: 1.050
Sito internet: sugar.it
Brand più venduti: Balenciaga, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino,
Gucci, Martin Margiela Maison, Miu Miu, Prada, Saint Laurent Paris,
Valentino, Y-3
Progetti speciali: #PINKHEART insieme a Ermanno Scervino a sostegno
dell’Associazione A.N.D.O.S
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greenland
re-wool jacket
Leftover wool on a mission

stay warm, keep dry. It sounds simple but behind every

from textile production, abandoned clothes and discarded

a constant drive to develop sustainable materials and fabrics

ric G-1000 Eco (recycled polyester and organic cotton). Not

Fjällräven jacket, there is over 50 years of outdoor experience,
and uncompromising tests in the field. As a result, you can

always expect state-of-the-art garments that make any out-

door experience great – anything less just isn’t Fjällräven.

The Greenland Re-Wool Jacket is created from spill wool

home textiles in combination with our own hardwearing fabonly does it deliver on function and durability in a timeless

design, it also delivers on our high standards of sustainability.
Stay warm, keep dry. Nature is waiting.
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L’A R T E C H E AT T R A V E R S A I M U R I
Romana di nascita ma cittadina del mondo, Alice Pasquini
rappresenta l’arte di Canada Goose
di Sara Cinchetti

N

asce a Roma nel 1980, Alice
Pasquini. Artista contemporanea che con la sua arte ha
saputo “abitare il mondo”.
Illustratrice e scenografa italiana, è affermata a livello internazionale e tra le
rare protagoniste donne del movimento
street art. Queste le premesse che hanno
determinato la scelta di Canada Goose di
volerla come autrice del percorso artistico che lega le città del mondo in cui il
marchio outerwear ha store monomarca.
A Milano e Parigi, dove aprirà le nuove doors, Alice ha dato vita a opere d’arte
che accompagnano gli store fino al giorno dell’opening. Nel quadrilatero - al 18
di via Sant’Andrea angolo via della Spiga - per il primo flashship store italiano
del brand made in Canada, le creazioni artistiche sono già visibili al pubblico.
Una collaborazione, quella con Alice, che si estende anche alla sua partecipazione alle più importanti attività di immagine e comunicazione del marchio durante la stagione autunno/inverno 2019.
Perché Canada Goose ha scelto Alice Pasquini?
Collaborazione nata da Zurigo, prosegue con Italia, Asia e America. Sono stata
selezionata come talent, come testimonial per raccontare il brand attraverso
la mia storia. Sarà per una poetica comune, ma la sintonia tra noi è stata consequenziale. Una “relazione” spontanea in continuo divenire: la loro idea di vita
all’aperto, di quella natura vissuta in città e del rapporto con l’uomo. La mia
vita ne è la personificazione. Il mio modo di attraversare le metropoli non è un
assecondare i passaggi più turistici. Anzi, è su tracciati alla scoperta delle cose.
Ed è spontaneo che mi ritrovi a dipingere sotto la neve alle bassissime temperature di Berlino, piuttosto che vivendo la forza dei monsoni vietnamiti.
Da cosa ti sei lasciata ispirare per interpretare il brand?
È una convergenza. Per questo motivo credo di essere stata scelta dal brand,
per una reale affinità di intenti. Le donne, i soggetti che ho dipinto per la campagna, così come i colori che ho utilizzato, sono vicini alla mia poetica, sono
elementi che avrei utilizzato in qualsiasi altra mia opera.
Cos’è arte?
Ho iniziato a dipingere in strada per reazione all’accademismo. Da lì, da quella che pensavo fosse solamente una passione, ha preso vita tutto. Le persone
mi hanno spronata a fare e fare di più. Poi i social network, eco che ha saputo
amplificare all’ennesima potenza il quotidiano. Ho iniziato la mia arte quando
il digital ancora non esisteva, dipingevo e lo facevo per me. Passano gli anni e

Alice Pasquini per Canada Goose

cambiano le abitudini, le necessità. Le persone vogliono comunicare la vita e interpretarne il corollario a seconda delle proprie esperienze. Da qui l’esigenza di
immortalare monumenti, natura, arte. La mia. È come se volessero condividere
un qualcosa di mio facendolo loro. Questo fino al punto in cui le mie opere sono
state cancellate, a Barcellona per esempio. E alcuni fan hanno riattaccato le foto
dei miei disegni, proprio lì dove mancava. La creatività è un qualcosa che mi ha
messa in contatto con le persone. Non essendo circoscritta al perimetro di una
tela bianca, e anche effimera. Perché fragile, è soggetta all’evolvere della città. Da
solitaria è divenuta collettiva ma il mio interesse non è che rimanga per sempre.
Cosa significa dipingere un muro?
Dipingere un muro, una grande superficie, significa attraversarla. Io non resto legata all’opera d’arte perché fa parte di un tragitto. Il muro è un simbolo,
non una tela. È stato nella prigione di Melilla, enclave spagnola in Africa. In
un’ora, quella d’aria. Ho parlato con le donne che abitavano quella “casa” e
ho chiesto cosa mancasse: la natura e l’orizzonte. Ho ascoltato il loro bisogno
e l’ho rappresentato, gli ho dato vita attraverso alberi alti e una ragazza che
guarda l’orizzonte.
Cosa significa dipingere la donna? E perché?
La rappresentazione femminile è sempre stata una prerogativa maschile. Quando ho iniziato a raffigurare le donne, era per il concetto di femminilità presente
nel tessuto urbano, in particolare in Italia. Nudità o maternità, nessun’altra sfumatura veniva contemplata. Ho quindi voluto concretizzare la rappresentazione di donne vere, fatte di sentimenti che non fossero gioia o felicità, ma altre
situazioni come la contemplazione della natura, il fantasticare. Ho firmato ogni
opera con il mio vero nome dimostrando che il volto delle rappresentazioni di
donne fosse donna.
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NON CHIAMATELA SEMPLICEMENTE BORSA
Fendi ha lanciato la ri-edizione 2019 di uno dei suoi accessori cult,
la Baguette Bag, creata da Silvia Venturini Fendi nel 1997
di Camilla Gusti

“T

his is not a bag, it’s a Baguette!” (Questa non è una
borsa, è una Baguette). Un’affermazione, quella di Sara
Jessica Parker in Sex and the City, che riflette appieno
l’originalità e l’essenza di una creazione senza tempo
che, stagione dopo stagione, si è ornata di paillettes, dettagli di pelliccia
o ricami, rendendo omaggio all’eleganza e allo straordinario savoirfaire di Fendi. Perché quando si vuole creare un’icona di stile bisogna
prendere dei rischi, guardare dove gli altri non guardano. E così ha fatto
Silvia Venturini Fendi quando nel 1997 concepì la Baguette, oggi uno dei
simboli incontrastati della casa di moda romana dalla doppia F. Piccola,
maneggevole, capiente al punto giusto, da portare sotto braccio, proprio
come i francesi fanno col loro filoncino di pane. Fin da subito è arrivata
alle spalle di star e personalità famose come Madonna, Cate Blanchett,
Julia Roberts, Carolina di Monaco, Rania di Giordania, Charlotte
Casiraghi e Jennifer Lopez e lì ci è rimasta, guadagnandosi negli anni il
titolo di borsa icona della maison. Si chiama #BaguetteFriendsForever
il progetto che quest’anno mira a rilanciare l’iconica It Bag, con
l’aiuto di un parterre di blasonate influencer, protagoniste di alcuni
cortometraggi girati tra Hong Kong, Shanghai e New York. I tre short
movies, ideati dal marchio per celebrare i suoi 22 anni di successi,
raccontano episodi di amicizia e shopping all’insegna del Girl power,
che ruotano proprio intorno all’indimenticata borsa. La ri-edizione
2019, creata originariamente per la collezione autunno-inverno 199900 della Maison, è ricoperta di paillettes viola scuro per un effetto 3D
e la fibbia con il logo FF decorato con dei dettagli in metallo dorato.
Può essere indossata a tracolla grazie alla tracolla staccabile in pelle
viola oppure può essere portata a mano con la maniglia, in tutti i casi è
l’ideale per completare il look con un tocco di eleganza e originalità. Non
è un caso che sia già stata indossata da Sarah Jessica Parker, diventata
protagonista dell’episodio #BaguetteFriendsForever di New York. La
borsa, già oggetto del desiderio di fan della griffe e fashion addicted sarà
disponibile su fendi.com a testimonianza che la Baguette Bag continua
a essere un simbolo senza tempo di raffinatezza, un oggetto di culto e
un’espressione dell’alta qualità del brand romano.
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QUESTIONE DI GUSTO
Andrea Agnetti ci racconta la sua passione per la moda

Qual è il suo primo ricordo legato alla moda?
I look di mio nonno ispirati alla sua frequentazione
nell’ambiente afro-americano nel periodo della Seconda Guerra
Mondiale. Sempre impeccabile in ogni momento della giornata
con capi spesso fatti a mano.
Com’è stata quest’edizione delle sfilate
primavera-estate uomo?
Non troppo interessante. Poche novità.
Segnali positivi dal comparto?
Moderati segni positivi soprattutto grazie alle calzature.
Quali sono i trend moda più forti del 2020 che
troveremo nelle sue boutique e in giro per il
mondo uomo e donna?
Capi personalizzati ed esclusivi.
Quali sono stati in questi anni gli stilisti su cui
ha scommesso e a cui ha “portato fortuna”?
Ci sono dei nomi a cui è particolarmente
affezionato anche per il suo buying?
Celine, Givenchy, Kriss Van Assche.

Quali sono le caratteristiche che un brand deve
possedere per sfondare nella moda del 2020?
L’ecosostenibilità.
Quali sono gli elementi che prende in
considerazione quando sceglie un capo o una
collezione da vendere in store? Invece per
l’online?
Per lo store, come detto sopra, puntiamo sull’esclusività dei capi,
per l’online al momento sto prendendo in considerazione solo
brand emergenti nel settore delle sneaker.
Se non fosse un buyer sarebbe?
Non mi vedrei in altre vesti sinceramente.
Cosa cercano oggi maggiormente i clienti del
vostro store?
Capi eleganti per occasioni importanti.
Uno stilista da tenere d’occhio?
Maison Kitsuné.

Che futuro prevede per la moda in Italia?
Il cliente vuole prodotti sempre più esclusivi ed emozionanti.

Come si diventa un buyer e una boutique di
riferimento per la moda d’avanguardia in
Italia, essendo panorama molto selettivo e a
volte tradizionale da questo punto di vista?
Con ricerca di nuove proposte da pensare per i propri clienti già
durante la selezione dei capi.
Saprebbe stilare delle differenze tra gli acquisti
online e gli acquisti in boutique?
I due mondi si stanno sovrapponendo sempre di più. A mio
parere i negozi diventeranno ancora più fisici, con forte identità
e ricerca per poter affrontare l’ombra minacciosa e sempre più
presente dell’e-commerce.
C’è un marchio in particolare che le ha rubato il
cuore ultimamente?
Golden Goose Deluxe Brand.
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Due scatti di Agnetti Boutique a Macerata

Ci sono delle boutique internazionali che
apprezza particolarmente e che, in qualche
modo, sono un esempio da seguire?
Di recente ho visitato la nuova boutique di Sugar ad Arezzo e
mi ha suscitato una sensazione strepitosa, di un modo nuovo
di accostare capi formali a capi di nuova generazione. Una
location fantastica oserei dire.

M A K I N G

BUON

O F

VENTO

Sebago, che fa capo alla torinese BasicNet, ha debuttato in Fortezza da Basso
con la sua prima collezione di abbigliamento

D

opo il successo del coobranding con Sease, (marchio nato da
Franco e Giacomo Loro Piana, figli di Pier Luigi, vicepresidente
della maison Loro Piana, nell’orbita di Lvmh), Sebago, la
realtà di calzature che dal 2017 è passata sotto il controllo
della torinese BasicNet, mette un altro tassello al suo piano di rilancio.
La griffe presente sul mercato dal 1946, vera e propria icona di stile
soprattutto per i famosi mocassini e per le scarpe da barca Docksides,
ha presentato lo scorso giugno in Fortezza da Basso la prima collezione
di abiti maschili per la stagione primavera-estate 2020. Acquisito per
12 milioni di euro nel 2017 dal colosso torinese di proprietà di Marco
Boglione, che ha chiuso il 2018 registrando un fatturato consolidato pari
a 210,4 milioni di euro (+14,7 per cento rispetto ai 183,5 milioni di euro
dell’esercizio precedente), Sebago mantiene i propri caratteri distintivi

anche nella linea di abbigliamento, in cui combina identità americana e
look sportivo. A trainare la collezione, che include 30 capi tra maglioni,
t-shirt, jeans, capispalla, borse e cappelli, ci sono la giacca bicolore
con il marchio Sebago sulle maniche e il capospalla impermeabile e
antivento giallo che evoca il mondo della vela. La decisione di affiancare
una linea di abbigliamento al brand storico di calzature classiche e
sportive, nasce dalla convinzione che Sebago sia un brand con un
heritage e un forte imprinting americano, che possa dunque ispirare un
interessante collezione lifestyle, oltre che il fatto che i capi siano stati
pensati, onorando l’impegno dei fondatori per la ricerca dell’alta qualità
e per l’attenzione costante ai dettagli. Sebago dunque, a soli due anni
dall’acquisizione e dal rilancio, punta a diventare un brand globale del
gruppo BasicNet.
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OVER THE RAIN
L’outerwear antipioggia è sempre più tecnologico, ma l’estetica contempla i capisaldi del guardaroba maschile.
Per un heritage rivolto al futuro
di Gianpiero Di Bari

“L

a pioggia semplicemente non sa come cadere verso l’alto”.
E allora, visto che non si può cambiare né la direzione della pioggia né l’aforisma dello scrittore e drammaturgo russo
Vladimir Nabokov tanto vale attrezzarsi con un trench, un
soprabito o un over dalle tecno prestazioni che possano contrastare lo sgocciolio atmosferico e che siano anche belli. Da vedere e da indossare. Se per un
attimo lasciassimo perdere Humprey Bogart in Casablanca, Peter Sellers ne
La Pantera Rosa e anche lo stazzonatissimo Ispettore Colombo, alias Peter
Falk, potremmo accorgerci che, attorno ai capi d’abbigliamento maschili anti
pioggia, sta fiorendo un’interessante sequela di novità dall’appeal inalterato dal tempo, ma dall’innovativo sapore tecnologico. Perché la pioggia sarà
antica quanto il mondo, ma proteggersi lo è altrettanto. Persino un marchio
storico e blasonato come Sealup, che degli impermeabili e degli antipioggia
ha fatto il suo core business sin dal 1935 , oggi propone “una nuova capsule realizzata con tessuti abbinati a una membrana traspirante contenente
graphene, rivoluzionario materiale termo conduttore e sostenibile”, specifica Gaia Giusto, responsabile ufficio stampa e PR della realtà lombarda. E il
futuro aziendale di Sealup “prevede un ulteriore rafforzamento della brand
identity e l‘espansione nei mercati internazionali”. Anche attraverso i social,
oggi imprescindibili per chi vuole consolidare il successo pure tra i Millenials
che sembrano apprezzare l’heritage. “Il feedback più positivo lo riscontriamo
nel postare i nostri capi iconici - spiega Giusto - mettendo in primo piano su
Instagram la qualità del prodotto con immagini fresche ed eleganti per comunicare il mood della collezione, oltre a filmati realizzati ad hoc”. Altrettanto autentica e orgogliosamente legata al proprio storico, la label L’Imper-

meabile”. Pur vantando più di settant’anni spesi a realizzare impermeabili e
trench empolesi, oggi il marchio che fa capo a Landi Confezioni non smette
di attingere al suo passato per approcciare il domani. “Siamo un brand che si
ispira all’heritage, di conseguenza usiamo solo cotoni naturali, attenendoci
ai vecchi tessuti e alle lavorazioni di una volta”, rivela Simone Landi, owner
dell’omonima azienda. “Viviamo il presente giorno per giorno e costruiamo
il nostro futuro con diligente lavoro quotidiano. Senza cedere a compromessi. Ogni stagione riprendiamo in mano i bozzetti degli anni ’60 gelosamente custoditi, alla ricerca dei tessuti originali dell’epoca, per proporre i nostri
impermeabili ora come allora, con la stessa dedizione”. Più heritage di così
proprio non sembra possibile. Ma Landi guarda anche oltre. Infatti, ha recentemente stretto un accordo biennale di produzione e distribuzione con
Parcoats Florence che, a partire dalla primavera/estate 2020, porterà la startup di capispalla nei luxury department store e nei concept store indipendenti più esclusivi d‘Europa e d’Oriente. E proprio il marchio toscano, nato
da un’idea di Giovanni Allegri, con la direzione creativa di Masha Brigatti e
Simone Guidarelli, ha recentemente presentato a Pitti Uomo 96 una contaminazione di stili e di modelli, miscelando il trench con il parka, oppure il
chiodo e il parka, intingendoli in un camouflage riletto in chiave futurista.
Trasformista anche nelle suggestioni materiche, Parcoats Florence mixa denim, cotone, fresco di lana e texture cerate per un dialogo senza soluzione di
continuità tra passato e futuro. Trasversale e transgenerazionale è anche lo
stile di DOPPIAA. Il marchio di outerwear e total look, nato dalla fantasia di
Albert Carreras e Alain Fracassi, si avvale di manodopera italiana e impiega
solo tessuti evocativi e durevoli provenienti da Italia, Giappone, Inghilterra,
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RICERCA E INNOVAZIONE SONO
GLI START POINT DELLE NUOVE
PROPOSTE OUTERWEAR
ALESSANDRO HONG, FONDATORE E DIRETTORE COMMERCIALE
E MARKETING DI DISTRETTO 12

Francia e India, con caratteristiche uniche e storie interessanti ed emozionali
da trasmettere e condividere di generazione in generazione. Come nel caso
del soprabito sfoderato di cotone, la cui particolarità consiste in una battitura
molto stretta del tessuto che rende identici il diritto e il rovescio. Dal dipartimento toscano, anzi pratese, proviene Distretto12, marchio del Gruppo Y.L.
Specializzato in giacche e capispalla, basa la sua creatività su tre keyword:
made in Italy, recycled e kilometro 0, innestate su un percorso produttivo
sostenibile e innovativo. Lo spiega bene Alessandro Hong, direttore commerciale e marketing dell’azienda, nonché uno dei tre soci fondatori. “Ricerca e innovazione sono gli start point delle nuove proposte outerwear per la
prossima primavera 2020, dove ai tessuti in maglia vengono affiancati modelli e materiali innovativi come il Tyvek e i cotoni tecnici resinati”. Proprio
il Tyvek è protagonista in uno dei capi di punta della nuova collezione. Parka
tecnico con una spalmatura a resina studiata appositamente e personalizzato
sia nei bottoni, sia nelle bretelle interne. Italianissimo, ma con un percorso
di penetrazione di mercato cominciato prima in Giappone e Corea e poi in

O N

Europa, è Duno. La label nata nel 2014 si propone come un link tra differenti
suggestioni creative quali musica, architettura e letteratura, per un concept
estetico dal carattere open minded. Fulcro di ogni collezione è la ricerca dei
tessuti, come sottolinea Chris Wang, titolare di Duno. “Ogni stagione siamo
in grado di proporre capi realizzati con stoffe di ultima generazione. Come il
parka in nylon leggero per la prossima primavera/estate 2020 che viene accoppiato al tessuto innovativo luminescente, costituito da una membrana in
grado di catturare la luce e di riemetterla in condizione di buio. Questo nuovo
materiale viene impiegato per la capsule collection Satelight, dove le cartine
satellitari di Parigi e New York diventano luminescenti al buio”. Altrettanto
sintonizzata sull’outerwear hi-tech, Fbs Italia ha da poco presentato la prima
giacca tecnica in grafene che supera la transtagionalità grazie a una concezione altamente innovativa. Graphyo è realizzata in due parti, un guscio esterno termosensibile che mette insieme più strati di tessuti in grafene e un’imbottitura trapuntata e staccabile a seconda delle esigenze con all’interno un
dispositivo a batteria per garantire una perfetta termoregolazione. Questo è
solo l’ultimo progetto in ordine di tempo della realtà vicentina, nata nel 2009
dall’incontro tra Stefano Festa Marzotto e la famiglia Bocchese, titolare del
Maglificio Miles.

— 27 —

In alto: Sealup, Duno, Doppiaa
Di fianco: Distretto12, Parcoats Florence, FBS Italia, L’Impermeabile
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L’A N I M A V I B R A N T E D I P R A G A
Oggi la capitale ceca è anche cuore pulsante di boutique indipendenti e di una giovane moda eclettica, hip & edgy
di Sara Chiarelli

P

raga, cuore pulsante della Boemia, è riconosciuta nel mondo per la sua grande
maestria nella lavorazione del vetro, nel tempo divenuta una vera e propria
tradizione secolare per la più magica città della Repubblica Ceca. Con l’avvento di
Art Nouveau e Art Deco, tra fine ‘800 e primi ‘900 infatti, per l’industria del cristallo
comincia una nuova e prolifica epoca. Tradizione artigianale di oltre 7 secoli che ancora oggi
sopravvive nelle caratteristiche botteghe di vetrai e soffiatori. L’alchimia del cristallo trova
nuove forme di espressione divenendo così parte integrante del suolo ceco.
Tra capolavori a tema religioso e un caleidoscopio di colori, la capitale assume quindi una connotazione magica, quasi eterea tanto da proiettare chi vi passeggia in un’atmosfera mistica
e d’altri tempi. La bellezza di questa città però non si limita ai musei dedicati al vetro e alla
visita di storiche botteghe. Tra gli usci dei mastri vetrai, oggi Praga nasconde boutique di abbigliamento e design di svariate tipologie, le cui creazioni sono per la maggior parte locali. La
capitale ceca è oggi una città cosmopolita, in cui le storiche e antiche botteghe degli alchimisti
si ergono accanto a concept store innovativi e all’avanguardia e in cui svariati designer, emergenti e non, con il loro talento arricchiscono le vetrine del centro e danno lustro a una città dal
passato difficile.
Via Pařížská tra maison di lusso e avant-garde
Se si presta attenzione, passeggiando nell’area attorno alla famosa e lussuosa via Pařížská, che
collega la piazza della città vecchia con il ponte Čechův, è facile scovare piccole boutique in parquet, dal design tipicamente nordico e minimal ma dalle vetrine caleidoscopiche con capi di abbigliamento dai colori sgargianti, botteghe di alta sartoria e dal design futuristico e concept store
più internazionali, decorati in resine total black e dal gusto stilistico urban e avant-garde.
Tra questi ultimi emergono sicuramente i due store multimarca Therapy e Blackout, di proprietà dello stesso imprenditore il quale, però, ha voluto assegnare a ciascuno di essi un differente concetto. Entrambi focalizzati su brand internazionali, rappresentano mondi e stili
diversi accomunati da un unico fil rouge: la qualità. Blackout vende scarpe e abbigliamento
avant-garde di stilisti mondiali come Yohji Yamamoto, Rick Owens, Comme des Garcons, Ann
Demeulemeester e marchi artigianali di altri designer ugualmente talentuosi che si stanno facendo spazio oggi nel mondo della moda come Isabel Benenato, KristenseN Du Nord, Thom/
Krom, Takeshi Kosaka, Masnada e l’eccentrico brand R13. Quest’ultimo in particolare, con il
suo stile urban, edgy e grunge, dotato di una forte personalità punk-rock risalta agli occhi con le
sue magliette vintage a brandelli, i pantaloni di pelle e le camicie a quadri anni ‘90. Il secondo
negozio, Therapy, offre una moda più focalizzata alla vita di tutti i giorni e per il tempo libero, principalmente composta da brand emergenti scandinavi, tedeschi e italiani. Tra questi,
per tagli asimmetrici e destrutturati, risaltano Pas De Calais, Totême, Sofie D’Hoore, Nehera,
e Concepts d’Odeur.
Centro storico: eleganza e urban style in una cornice barocca
Poco distante, a qualche metro dallo storico e celebre orologio astronomico di Praga, in piena
città vecchia, sono situati uno accanto all’altro, due store in completa antitesi per concept e stile,

Ingresso del multimarca Therapy, dove stile avant-garde e qualità accomunano la loro selezione di
designer internazionali

Di ispirazione nordica il design di interni di TIQE boutique è in armonia con eleganza e gusto
dell’omonimo marchio di manifattura artigianale della designer Petra Balvínová, dove tessuti pregiati
e tecnici, arricchiti da disegni originali, trovano una perfetta sinergia

Il popolare store di abbigliamento
urban a Praga: Wolfgang. Pareti
piastrellate in marmo bianco,
pavimenti in parquet, accessori
in metallo grezzo e legno
massiccio regalano freschezza
e innovazione in una cornice
barocca
ma entrambi molto famosi sulla scena ceca. Il primo, popolare per la realizzazione e la produzione locale, è Wolfgang. Con questo negozio, dopo anni di repressione, Praga respira una ventata di aria fresca. In questo spazio sono numerose le creazioni delle giovani menti della moda
che hanno permesso a Wolfgang di divenire uno dei negozi più famosi di abbigliamento urban.
Appena entrati nella boutique è immediata la sensazione di freschezza e innovazione in pieno
contrasto con gli esterni della città dalla architettura barocca. Circondati da pareti piastrellate in
marmo bianco, pavimenti in parquet, accessori in metallo grezzo e legno massiccio risulta immediata la connessione con gli stessi elementi chiave che accomunano l’intera collezione. Wolfgang, che prende il nome dall’etichetta, infatti, presenta tre linee distinte, ciascuna adatta alle
specifiche esigenze della clientela: Lazy, Fine e Classy. L’intera collezione presenta capi unisex,
dai tessuti confortevoli e dal design sofisticato ma semplice, con uno stile urban e hipster senza
tempo. L’abbigliamento firmato Wolfgang non copia le stagioni, ma al contrario si basa su pezzi
minimalisti che si combinano e si incastrano perfettamente e la cui sovrapposizione consente di
creare un proprio stile adatto alla vita di tutti i giorni. Unico nel suo genere, il marchio Wolfgang
è stato fondato a Brno nel 2012 da Viktorie Kaštánková e Zuzana Milandu che sin dall’inizio sono
stati capaci di sottolineare il loro stile distintivo incantando un gran numero di persone locali.
Come affermano i fondatori del marchio, Wolfgang incarna uno stile di vita particolare la cui
filosofia pone l’accento sulla libertà di ogni individuo e sulla forza che sta nell’essere parte di un
unico gruppo.
Il secondo negozio, altrettanto famoso, ma completamente differente nello stile, situato nella
stessa via Benediktská, è il caratteristico TIQE. Eleganza e gusto sono le prime sensazioni che si
hanno entrando a fare shopping in questa boutique il cui nome trae ispirazione dall’omonima
etichetta di cui il design è totalmente locale. Infatti, la stilista Petra Balvínová crea collezioni limited edition con il marchio TIQE dal 2006. Le caratteristiche principali di questo marchio ceco sono
la perfetta vestibilità, i tessuti di qualità e la sofisticata combinabilità degli articoli. Molti dei capi
di produzione sartoriale della collezione vengono prodotti per TIQE in Italia e presentano un
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Interno del concept store Leeda, in piena Città Vecchia, dove tra neon brandizzati, tavoli geometrici e
scaffali luminosi si possono ammirare le creazioni di tanti designer emergenti locali

Concept store con uno spazio
moderno e uno stile urban
chic è la boutique Mádo. Tra
frange, stivali texani, velluti e
denim stampato, questo negozio
offre alla propria clientela una
selezione multiculturale di
designer emergenti e affermati
di tutto il mondo, le cui creazioni
sono rigorosamente limited
edition ed esclusive

La luminosa entrata principale di Kvartyr shop & studio, spazio progettato dallo studio di architettura
Papundekl, che tra piante e creazioni floreali, offre a chi vi entra l’opportunità di incontrare
personalmente i designer rappresentati dal negozio, le loro creazioni e il dietro le quinte. Si trova a
Vinohrady, quartiere hipster per eccellenza
mix-and-match in cui tessuti pregiati e tecnici, arricchiti da disegni originali, trovano una perfetta
sinergia. Petra Balvínová infatti lavora principalmente con materiali naturali come seta, cotone
e pizzo, insieme a materiali insoliti, come ad esempio neoprene o reti trasparenti. Le composizioni cromatiche permangono nelle sottili sfumature di colori tradizionali abbinate in modo
eccentrico a colori più audaci. Ogni anno TIQE produce due collezioni compatte composte da
abiti, gonne, giacche e pantaloni, integrati da “mini” edizioni limitate di abiti da sera ed estivi.
Le linee di abbigliamento di Petra Balvínová incarnano capi leggeri e ariosi, comodi ed eleganti
allo stesso tempo. TIQE rappresenta quindi l’etichetta di un abbigliamento ricercato, sartoriale,
che pone una grande enfasi sulla femminilità e sulla combinazione di dettagli giocosi che ne
determinano bellezza ed unicità.
Staré Město, la città vecchia, scrigno di un emergente design locale
Camminando tra le vie del quartiere di Staré Město, la città vecchia, tra lo sfoggio forsennato di
edifici regali e monumenti antichi, cullati dal fascino di una città intramontabile come Praga, si
arriva al celebre Ponte Carlo. Poco distante, in uno dei quartieri praghesi più frequentati ed eterogenei, nel labirinto di strade acciottolate, risalta agli occhi il luminoso e cangiante Leeda store.
Leeda è un marchio di moda ceco affermatosi nel 2003 a Praga la cui fondatrice e head designer,
Lucie Kutalkova, progetta ogni collezione con la passione per i materiali di qualità, la sartoria e
il senso del dettaglio. Ogni pezzo della collezione è prodotto nella Repubblica Ceca. Origine dei
materiali e tradizioni artigianali locali sono le caratteristiche essenziali del marchio. Il brand fin
dalle origini ha sviluppato una collaborazione con artisti provenienti da diversi campi dell’arte come design, architettura, grafica, fotografia, cinema e musica. All’interno del negozio, tra
neon brandizzati, tavoli geometrici e scaffali luminosi, oltre alle creazioni di Leeda è possibile
trovare anche gioielli e accessori di alta qualità realizzati da designers locali come Janja Prokic,
Alex Monhart, Eliška Lhotská, Blueberries e PBG. Questo store presenta una selezione davvero
innovativa e sorprendente. In poche parole, per chi si trova a Praga, fare un giro da Leeda è una
garanzia. Risalendo, poi, verso la fermata metro Staroměstská, si nota facilmente una vetrina
moderna e dallo stile urban chic i cui capi d’abbigliamento esposti hanno un che di molto attuale e, tra frange, stivali texani, velluti e denim stampato, l’attenzione viene totalmente catturata.
L’idea di questo concept store nasce da una coppia di marito e moglie, Marina e Dominik, la cui
unione delle prime due lettere di ciascun nome ha dato anche origine alla boutique: Mádo.
Dalla necessità di qualcosa di nuovo e unico nel cuore di Praga, in via Králodvorská, grazie a

Marina Strekha, nel 2019 nasce infatti il nuovo progetto Mádo, concept store che porta a Praga
una ventata di novità attraverso una selezione multiculturale di designer emergenti e affermati
di tutto il mondo e provenienti per esempio da paesi come Georgia, Ucraina, Bielorussia, Italia,
Francia, Germania e Grecia. In questo spazio tutte le collezioni sono limitate per consentire alla
clientela di sentirsi speciale attraverso capi di abbigliamento, borse e scarpe unici nel loro genere. In negozio si può trovare, quindi, una ricca ed esclusiva selezione di brand totalmente nuovi
per il mercato ceco, come: Ksenia Schnaider, LIYA, Tatuna Nikolaishvili, The COAT di Katya
Silchenko, Poustovit, Nadya Dzyak e Litkovskaya.
Vinohrady, quartiere hipster, dove anticonformismo, minimal style e design
contemporaneo si incontrano
Prendendo la metro verde non si può rinunciare a fare un giro nei dintorni di Vinohrady, quartiere hipster per eccellenza. In questa zona infatti è situata la famosa piazza Jiřího z Poděbrad,
che oltre a ospitare uno dei mercati più popolari di Praga, è circondata da caffetterie dal design
moderno, cocktail bar di tendenza, club alla moda e boutique di abbigliamento super cool e rigorosamente Made in Repubblica Ceca.
Passeggiando protetti dall’ombra di viali alberati, se si è in questa area è d’obbligo fare un salto
da Kvartyr shop & studio. Questo spazio, progettato dallo studio di architettura Papundekl,
offre a chi vi entra l’opportunità di incontrare personalmente i designer rappresentati dal negozio, le loro creazioni e il dietro le quinte. Accanto alla luminosa entrata principale, infatti, si
scorge un piccolo laboratorio nel quale vari designer si alternano per la realizzazione delle loro
creazioni. Collegato fin dalle sue origini al numero 4, Kvartyr shop & studio, situato a Vinohrady da più di un anno, ha guadagnato un posto fisso nella esposizione del design ceco contemporaneo. La forza di Kvartyr shop & studio si riscontra nella selezione dei suoi brand focalizzata
soprattutto su abbigliamento, cappelli, gioielli, pelletteria, accessori in maglia, design di interni
e piante. Totalmente made in Repubblica Ceca, i marchi che si trovano all’interno di questa boutique sono caratteristici per il loro stile minimal e sofisticato ma audace nello stesso tempo. Tra
questi emergono certamente gli originali gioielli in corda di BUCHY, gli accessori in pelle di L
/ U Leather Utilites, gli abiti femminili e di eccellente manifattura di Lucie Komárková, le creazioni a maglia dalla fine filatura di MIK Jana Mikečová, perfetti per donne sofisticate, eleganti
e moderne, gli accessori di interni e le decorazioni floreali di Plantarium, realizzati dagli architetti di giardini Zuzana Pacourková e Martina Tománková, le sneakers ortopediche lavorate
con materiali rivoluzionari come primeknit o flyknit e realizzate a mano da Sabina Rich, e gli
eccentrici cappelli di La Modista.
Si può dire quindi che fare shopping a Praga sia senza dubbio una delle esperienze più interessanti per chi si trova in visita nella splendida capitale ceca.
Praga, una città magica e onirica, che ospita luoghi di grandissimo fascino, ricchi di storia e di
cultura, dove l’amore per design moderno, moda e innovazione si sta facendo sempre più spazio e in cui il grigiore del passato dittatoriale è ormai solo un ricordo.
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Due giovani designer raccontano la loro visione a favore delle donne
di Camilla Gusti

LES HÉROÏNES
BY VANESSA COCCHIARO
La moda fa parte della sua persona da sempre. E non
poteva essere altrimenti vista la professione: prima
un passato come redattrice di Harper’s Bazaar Australia e di head stylist per Yoox Group, oggi fashion editor
di L’Officiel Paris e stilista-imprenditrice della giovane
griffe Les Héroïnes. Australiana, nomade per vocazione. Vanessa Cocchiaro, dopo Adelaide, Sydney, Londra
e Milano, decide di iniziare la sua nuova avventura da
stilista di abiti da cerimonia. La sua nuova etichetta è
nata dal desiderio di cambiare la mentalità e l’uso che
sta dietro al tradizionale abito da sposa o damigella d’onore e di creare pezzi che, una volta terminato l’evento,
potessero essere riutilizzati. E così sì è passati in maniera naturale dall’abito da sposa all’abito da sera. “Le nostre eroine sono persone speciali che ci affiancano nei
momenti importanti della nostra vita”, ha raccontato
la stilista Vanessa Cocchiaro. Per ogni sposa nel giorno
del matrimonio, le sue damigelle d’onore rappresentano
le sue eroine: un gruppo unico di amiche, compagne di
avventura, scelte per riunirsi e per condividere questo
giorno speciale”.
lesheroinesbyvanessa.com
instagram.com/lesheroines_by_vanessa

DA/DA DIANE
DUCASSE
Laureata alla scuola di design e moda
Berçot, Diane Ducasse inizia come
apprendista prima da Lanvin e Marc
Jacobs e subito dopo da Michel Vivien
e accanto a Vincent Darré, direttore
artistico della rivista L’Officiel.
Forte di queste esperienze, la
giovane creativa avvia collaborazioni
importanti con Yazbukey e con Inès de
la Fressange. Da qui Diane inizia la sua
avventura creativa con il suo marchio
DA/DA Diane Ducasse che unisce
sobrietà e modernità nella scelta di
volumi e materiali. DA/DA gioca con
annodatura, sovrapposizione, colori e
rifiniture. La nuova etichetta si ispira a
donne incredibilmente raffinate nelle
loro stravaganze come Frida Kahlo,
Gala Éluard Dalí o ancora George Sand.
Il loro guardaroba trae ispirazione
direttamente dallo stile maschile
britannico degli Anni ‘30 raccontato
in Peaky Blinders, a metà strada tra
l’armadio di un lord inglese e quello di
un’amante della caccia e della pesca.
dadaparis.com
instagram.com/dadadianeducasse
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Ph. Jade Eleonoire

La prima volta di Garmont a MICAM, all’interno del nuovo Players District

armont affonda le sue radici nel distretto di Montebelluna, la
Silicon Valley italiana della calzatura outdoor, il settore nel
quale ha ottenuto importanti successi a partire dal 1964.
È un’azienda italiana specializzata nel mondo della calzatura
outdoor, con sede a Vedelago (TV). La sua lunga e prestigiosa storia è ricca
di pagine importanti, che lo rendono uno dei marchi più conosciuti e reputati del settore a livello mondiale. L’azienda può vantare anche un’importante divisione dedicata alle calzature per il mondo “tactical”, nel quale
il marchio Garmont è particolarmente affermato in Nord America.
Garmont ha affrontato un importante cambiamento nel 2014, quando
dopo un periodo di crisi fu rilevata da Pierangelo Bressan e Terry Urio, facenti tuttora parte della compagine sociale, in seguito integrata da Wayne
Edy e Luigi Rossi Luciani. Negli ultimi anni, Garmont ha vissuto un trend
in costante ascesa, culminato nel 2018 con una crescita del 14% rispetto
all’anno precedente, e del 130% rispetto alla ripartenza nel 2014. Oggi il
brand è distribuito in oltre 30 Paesi del Mondo. Dal 2015 l’azienda dispone
di una filiale americana con sede in New Hampshire.

scarponcino Rangers (disponibile anche nella versione Lite) legato al progetto di responsabilità sociale lanciato da Garmont a metà 2019.
Rangers è infatti “The Original Ranger’s Boot”, una scarpa direttamente
derivata da quelle fornite da Garmont ai Ranger delle riserve Sudafricane
che ogni giorno lottano per proteggere le specie selvatiche dalla piaga del
bracconaggio, che sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di animali
iconici come il rinoceronte. Questa è la battaglia di Global Conservation
Corps, l’associazione che insieme a Garmont, si impegna ogni giorno nel
generare consapevolezza sul valore della fauna selvatica e della sua conservazione.
La linea Rangers è tecnica e urbana al tempo stesso, mentre la calzata confortevole, coadiuvata dal supporto alla caviglia, la rendono la scelta ideale
per giornate lunghe e movimentate, con qualsiasi condizione atmosferica.
Ph. Jade Eleonoire

G

MICAM Pad. 7 – Stand N23

I prodotti simbolo di questo nuovo percorso sono Tikal, una scarpa dal taglio
sneaker elegante e di grande qualità, che impiega materiali come sughero e
fibra di cocco per offrire comfort e leggerezza tutti naturali e soprattutto lo

Ph. Francesco Guerra

In un momento storico in cui la crescente attenzione al benessere e al
vivere in salute avvicina tante persone alle discipline outdoor ad ogni livello, sono sempre di più le calzature e indumenti ispirati alla vita attiva
che si traducono in proposte per la vita di tutti i giorni. Proprio questo ha
convinto Garmont ad affrontare una nuova sfida, investendo il proprio
know-how su una nuova linea di proposte tecniche e coerenti con il proprio DNA, ma che al tempo stesso parlano la lingua della moda urbana:
uno stile “Urban Wild”, parafrasando quello Stay Wild che rappresenta il
payoff di Garmont nel mondo outdoor.

Da sinistra, i modelli: Rangers e Tikal
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R E S O R T

MILITARY

2 0 2 0

ROMANCE

Il tailleur diventa sempre
meno rigidamente
minimal e più pratico.
Un ritorno sussurrato
al mood militare. Ma
in questo proliferare di
divise, borchie, bottoni e
tasche decor non c’è nulla
di bellicoso, anzi. Il nuovo
stile militare è borghese,
sofisticato e pieno di
dettagli deluxe.

Da sinistra verso destra:
Bottega Veneta
Victoria Beckham,
Fendi e Prada

ALL

NIGHT

LONG
La prossima primavera
si assiste a un revival
di abiti da sera che si
rifanno nei tessuti e
nella silhouette alle
icone della vecchia
Hollywood. Balze, fiocchi
e pizzo multicolore dal
sapore rètro prendono
spunto dagli stili di vita
internazionali del jet set,
destinazioni lontane
e dall’influenza
delle culture globali
sulla moda.

Da sinistra verso destra:
Alberta Ferretti,
Missoni, Gucci e Chanel
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B R A N D

ESSENZIALITÀ MADE IN PUGLIA
Il circolo che valorizza le persone, le tradizioni e l’essenzialità

Gennaro Dargenio, titolare
dell’azienda Circolo 1901

C

ircolo [cìr-co-lo] s.m. Associazione di persone appartenenti allo stesso
ceto sociale o categoria professionale. Aventi interessi, idee, obiettivi comuni. Sin. club, ambiente, giro. Circolo è anzitutto un’astrazione di
appartenenza, un legame che unisce ciascuno ne faccia parte e
che, correlato da elementi comuni e condivisi, li rende uniti e distintivi.
È da queste premesse che Gennaro Dargenio, con i suoi oltre 30 anni di
esperienza nel segmento tessile, ha saputo trarre ispirazione dalle sue
origini e convogliarle nel brand made in Barletta. Circolo 1901, figlio della
sua tradizione, miscela quello che è stato con l’innovazione di un’azienda che sa sperimentare e ricercare attraverso l’utilizzo di materiali non
convenzionali e di trattamenti e procedimenti di stampa esclusivi. Sacrificio, ragione e consapevolezza in cui viene valorizzato il principio della
semplicità. Circolo 1901 è oggi distribuito in oltre 1.000 boutique uomo
e donna e in department store worldwide che saranno implementati nel

prossimo futuro da monomarca. Con un fatturato che si attesta per oltre
il 60% ai mercati esteri, coinvolge le europee Germania, Olanda e Italia in
aggiunta a Giappone, Corea e Far East. Mentre i mercati chiave in fase di
crescita sono UK, Francia, Scandinavia, Stati Uniti e Canada. Inaugurata
con la stagione autunno/inverno 2009, la collezione uomo ha visto come
punta di diamante la giacca in felpa “easy jacket”, divenuta fil rouge delle collezioni con il suo ideale di “easy to wear”. Dalla scelta delle materie
prime alla tecnica costituita da passaggi articolati, la easy jacket è sintesi
dell’essenza del brand che si è evoluto nell’easy outfit total look per lui e
per lei. Collezione, quella maschile, implementata poi con l’inverno 2012
per la donna. Evolving memories è la proposta per la primavera-estate 2020
per lei, ispirata alle origini della storia del brand, di un territorio sinonimo bellezze e artigianalità, perpetuando la capsule luxury attraverso la
combinazione di lati di qualità.
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IL CATWALK DEI GIOVANI TALENTI
DI ISITITUTO MARANGONI
Barbara Toscano racconta 84 anni di storia internazionale
di Sara Cinchetti

A fianco: Barbara
Toscano, school director
di Istituto Marangoni
Sotto: le creazioni di
Pietro Fadda (Designer
of the Year)

I

n occasione del catwalk che ha visto sfilare le creatività dei migliori designer
dell’anno accademico 2018/2019, si è celebrato nella serata dello scorso 19 giugno, nello storico Teatro dal Verme, il fashion show di Istituto Marangoni.
Dieci sono stati i talenti che hanno portato in scena le loro creazioni: Pietro
Fadda (Designer of the Year), Ottavia Molinari e Qiying Tang si sono dedicati al
menswear, mentre come Yutao Song, Francesca Vinelli, Jonas Chistov, Zhenni
Kuang, Xiaoyuan Tan, Maria Lucci e Sarah Oliveira hanno raccontato della figura
di donna. Nato nel 1935 a Milano, Istituto Marangoni, con un bilancio formativo di
quattro generazioni di studenti provenienti dai cinque continenti, è stato trampolino di lancio per 45.000 professionisti della moda, dell’arte e del design. Per
raccontare di una realtà, creativa nella sua essenza, abbiamo intervistato Barbara
Toscano, school director di Istituto Marangoni.

Una moda dai confini liquidi, in cui la visione internazionale si sposa
spesso con il sapore made in Italy: qual è la vostra opinione a riguardo?
Marangoni è da sempre una scuola internazionale. Il 70% dei nostri ragazzi sono
stranieri e 106 sono le nazioni che vengono rappresentate nell’istituto. L’internazionalità è ciò che promuoviamo all’interno della scuola già come building. Ci caratterizziamo volutamente per spazi aperti perché crediamo che la contaminazione e la possibilità di confronto tra le diverse culture siano la ricchezza che i nostri
ragazzi debbano vivere per poter divenire i professionisti del domani. Così come
crediamo nell’essere cosmopoliti, così valorizziamo il digitale. Da qui è stato consequenziale il cambio del nostro approccio didattico. Nell’era 3.0 riflettiamo questo cambiamento nel quotidiano attraverso comitati scientifici in cui invitiamo le
aziende e gli esperti del fashion a raccontarsi e definire ciò che richiede il mercato.

Cosa rappresenta il fashion show di Istituto Marangoni?
Vuole essere un contributo al lavoro che i nostri giovani designer realizzano per
emergere e definire il loro futuro. È un inno alla creatività. Investiamo molto nei
nostri catwalk e lo facciamo pensando e valorizzando tutto ciò che è corollario alla
struttura evento. Per noi i ragazzi, questa sera e nel divenire, sono stati e sono il
centro di questo racconto.

Com’è possibile oggi supportare il talento e la creatività di giovani
che muovono i primi passi nel mondo del lavoro?
È un lavoro vero e proprio che svolgiamo costantemente con passione e professionalità. La moda oggi si è trasformata ed è in continuo divenire. Da qui anche gli
addetti ai lavori sono cambiati: la figura del designer, per esempio, che una volta si
immaginava come un creatore di figurini e progetti, è stata completamente stravolta. Oggi è un key player formato a tutto tondo. È esperto di creatività congiuntamente all’essere manager del proprio brand.

Quali sono i criteri che la giuria ha individuato come imprescindibili?
Negli anni gli outfit di Marangoni sono cambiati: dal rigore del metodo e dall’artigianalità come tratti preponderanti, oggi viviamo un momento di eloquente
innovazione. Quello che hanno chiesto i giurati e quindi ciò che esigono oggi le
aziende, è il connubio tra innovazione e attenzione. Ai tessuti e quindi al mondo
affine della sostenibilità, ai dettagli, alle lavorazioni. E interpretazione di quello
che è l’outfit finale.

Cos’è il talento? Com’è cambiato (se è cambiato) al giorno d’oggi?
È magia e al contempo risultanza di grande lavoro e professionalità. È un insieme
di elementi e non mera creatività: significa essere ricettivi rispetto all’interpretazione dei tempi, rispondere a quella che è una visione d’insieme in un mercato
vorticoso e soprattutto è la capacità d’essere manager di se stessi. Il talento, come
la moda sono veloci e inarrestabili. Bisogna quindi essere capaci di rinnovare e
innovarsi, cambiando e stravolgendo la propria idea in un attimo. Ciò che può
limitare il talento è l’eccessiva mancanza di umiltà: una sana arroganza quando
si è giovani è giustificata. Ma la mancanza di umiltà e l’incapacità di raccontare il
proprio progetto è ciò che lo inibisce.

I NUMERI
Anno di fondazione: 1935
CEO: Roberto Riccio
Sedi nel mondo: 9 - Milano (Fashion&Design), Firenze, Londra, Parigi,
Mumbai, Shanghai, Shenzhen, Miami
Nuovi iscritti ogni anno: 2.000
Nazionalità studenti: 107 - Europa 36%, Cina Continentale 32%,
America Latina 9%, Est Europa 7%, Asia Pacifica 6%
Tasso di occupazione post formazione: 80% *
Fatturato 2018/2019: 75 milioni (+ 13.6% rispetto al 2017/2018)
*Deloitte, 2016
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S P A Z I O R I D O T T O A D A LT O T A S S O D I S T I L E
Debutta Tucibi: il nuovo marchio di accessori mini-size pensati per lui e per lei

A

ccessori stupefacenti in miniatura. Come il nome che li contraddistingue. Gli architetti Vincenzo Sabatino e Domenico Iovine raccontano lo spirito edonistico degli anni ’90, lanciando la collezione
del nuovissimo brand di accessori Tucibi. Con un background da
architetti, sfociato successivamente nella moda, i designer, amici di Chiara
Ferragni, Giorgia Tordini, Gilda Ambrosio e Giorgia Gabriele, hanno creato
una collezione “mini-size” dirompente, ideata per essere indossata in tutta libertà da uomini e donne rispondendo alle diverse esigenze e destinazioni d’uso. “Negli ultimi anni abbiamo sempre indossato dei piccoli accessori da collo
che potessero contenere qualcosa, arrivavano dai nostri viaggi o li facevamo
fare appositamente per noi. Ogni volta i nostri amici e le persone che incontravamo ci domandavano in che luogo li avessimo comprati o se li avessimo
prodotti noi. Da qui è nata l’idea” hanno raccontato i designer. “Una delle nostre più grandi fonti di ispirazione è Kate Moss, che negli Anni ’90 indossava
la borsettina-fiaschetta metallica al collo. Teniamo sempre a specificare che il
nostro accessorio vuole raccontare le persone che lo indossano”. Per la collezione di debutto, presentata durante la settimana della Moda Uomo a Milano,
i creativi hanno realizzato quattro diversi modelli con materiali d’eccellenza
come suede, canguro gommato con effetto coccodrillo, ma anche pregiati pitoni e ayers, che possono essere utilizzati in modi differenti per customizzare
il proprio styling. Fra le proposte: Mykonos che ha la forma di un sacchettino,
Los Angeles invece svela una silhouette rettangolare ma dagli angoli stondati,
Milano ha la purezza del cerchio, mentre Parigi, disponibile in due formati, è
disegnato per contenere al suo interno pillole o sigarette.
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di Camilla Gusti
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Com’è posizionato oggi il pensa a riguardo? Pensa che
In futuro ha ancora
In quali paesi state otsia possibile attuarlo anche
marchio?
senso aprire i negozi o
tenendo maggiore sucper gli accessori?
l’online diventerà prepon- cesso? E quali sono le linee
derante?
di prodotto più apprezzate
Ultimamente si sta pardalla clientela?
lando molto del fenomeOnline vs offline: sono
no del fashion renting (detto
due canali apparenteQuali sono i modelli che
tra noi meno stressante, più mente in conflitto. Come inhanno reso riconoscibile
Quanto nel suo lavoro è
economico, più sostenibile e tegrate le vendite digitali con il marchio?
frutto di ricerca e quanto
più soddisfacente). Cosa ne la rete vendita tradizionale?
di intuito?

3

1

Oggi le nostre collezioni sono focalizzate sul segmento daywear che conta
l’80% del nostro business. I nostri valori al
centro del processo produttivo restano la
qualità, l’attenzione al dettaglio e l’artigianalità mantenendo un perfetto equilibrio
tra forma, armonia ed eleganza.

2

RICCARDO
SCIUTTO

chairman
SERGIO ROSSI

Il fashion renting rappresenta un
nuovo modo di consumare soprattutto per Generation Z e Millennials che
sono i target più attenti alla sostenibilità.
Il concetto di sharing si è allargato, il consumo che non è più originato dal possesso
ma dalla possibilità di poter utilizzare. La
calzatura è però un accessorio molto particolare e personale, la scarpa è un accessorio in cui “vivi la tua vita” e necessita di
una maggiore attenzione nel momento del
renting. In Sergio Rossi ci piace pensare al
futuro in termini di circolarità, promuovendo comportamenti virtuosi a partire
dalla fabbrica e al sociale fino al consumatore finale. Ad esempio, nei nostri negozi
forniamo un servizio di riparazione e rivalutazione dell’usato senza limiti di tempo o
usura, per estendere il ciclo di vita del nostro prodotto.

3

Il consumatore è al centro del processo e il nostro approccio è semplice: offrire un’esperienza integrata, veloce e unica, senza barriere nel processo di acquisto.

1

Il nostro marchio è posizionato in una
nicchia del lusso; vendiamo un prodotto ad alto contenuto creativo, interamente
realizzato in Italia con materiali di pregio.
La nostra clientela ricerca l’emozione nei
nostri prodotti.

2
GIUSEPPE ZANOTTI

presidente e fondatore
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

È un fenomeno che osservo con interesse anche se non vedo la pratica
del renting facilmente applicabile alla calzatura, in più non dobbiamo sottostimare
l’impatto di corrieri e pacchi che vanno e
vengono in continuazione. Sicuramente è
importante che queste società adottino delle

4

I due canali potranno coesistere ma
sarà importante offrire esperienze diversificate. Devono essere complementari
e valorizzarsi a vicenda, dando un servizio
unico al consumatore e facilitando in ogni
passaggio la shopping experience con attenzione, velocità d’esecuzione e qualità. L’online ci permette di acquistare velocemente,
in qualsiasi parte del mondo, raggiungendo
anche location dove non siamo presenti con
DOS. Gli stores ci permettono invece di mantenere una relazione personale e unica facendo sentire i nostri clienti parte di un network
d’eccezione con prodotti unici e storytelling
personalizzati.

5

A tre anni dal suo lancio sr1 si dimostra
la nostra più ambiziosa scommessa
vinta. La sua placchetta e linguetta è ormai
iconica anche grazie al supporto di donne
straordinarie come Cate Blanchett, Lady
Gaga e Zendaya che l’hanno amata e indossata da subito.

6

L’EMEA è il nostro primo mercato e
conta circa il 50% del nostro business
seguito da Apac e Giappone che contano insieme più del 40%. Lato prodotto la slipper
sr1 è il nostro best seller seguita da pump e
sandali sr1. Siamo molto felici di questo risultato, sr1 è stata la collezione simbolo del
rilancio e ora è un asset fondamentale del nostro business.

politiche green sia sul packaging che sui sistemi di cleaning e sui trasporti. Al momento penso che l’acquisto consapevole di capi
e prodotti di qualità, duraturi e facilmente
abbinabili sia ancora la soluzione più green.

3

Stiamo implementando l’omnichannel, per cui lo stock visibile sul sito
comprende quanto è presente nei nostri
negozi e viceversa dai nostri negozi fisici è possibile ordinare articoli dallo stock
online. Inoltre utilizziamo i punti vendita
come stockroom per la consegna same day
su certe città.
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8

Nell’era del see now buy
now diventa sempre più
difficile pensare e agire a
lungo termine, mentre bisogna rispondere on demand
alle esigenze dei consumatori. Cosa ne pensa?

7

È necessario coniugare i due aspetti per
poter anticipare il mercato che si muove
molto velocemente. Bisogna saper ascoltare
fidandosi anche dell’intuito e senza mai aver
paura di sbagliare. Quando abbiamo lanciato
sr1, una scarpa con la punta quadrata e flat in
un mondo che nel 2016 era di stilletti a punta, abbiamo avuto coraggio e intuito per una
scarpa che non solo era fedele al dna del brand
ma anche per un trend che oggi è fortissimo.
Allo stesso tempo bisogna essere dinamici e
capaci di rivedere il proprio piano d’azione se
ci si accorge che si può fare di meglio prendendo strade diverse.

8

L’era che stiamo vivendo ci mette davanti a nuove sfide quotidianamente, è importante essere in grado di offrire al
consumatore esperienze uniche e suscitare
emozioni. Nuove collaborazioni con marchi inaspettati e contaminazioni con mondi
diversi dalla moda, capsule collection esclusive per ogni paese e progetti di customizzazione si muovono in questa direzione.
Parlando a lungo termine però non possiamo non pensare alla sostenibilità, colonna
portante della nostra strategia di crescita
e aspetto sempre più rilevante nelle scelte
del consumatore. Tale impegno viene dimostrato ogni giorno perseguendo la qualità e
l’eccellenza artigianale e promuovendo al
contempo la tutela ambientale e la responsabilità sociale.

4

Penso che l’online diventerà il canale
preferenziale per le vendite, mentre
i negozi fisici mano a mano si trasformeranno in punti esperienziali dove entrare
in contatto con l’immaginario del brand in
modo immersivo ed efficace. I nuovi punti
vendita dovranno perciò essere concepiti
in modo completamente diverso.

5

Siamo nati, circa 25 anni fa, con la calzatura gioiello da donna; all’epoca eravamo i pionieri in questo campo, specie nei
sandali gioiello flat e da sempre siamo stati
ricercati dalle celebrities di Hollywood per

S T R A T E G Y

1

Con più di 60 anni di storia Casadei vanta oggi una solida reputazione a livello
internazionale. Una storia basata, fin dagli
inizi, sulla felice combinazione fra tradizione, qualità e innovazione che hanno permesso uno sviluppo costante, posizionando
l’azienda di famiglia ai massimi livelli del
mondo del lusso calzaturiero made in Italy.

CESARE
CASADEI

direttore creativo
CASADEI

2

La moda cambia e si evolve sempre, non
solo nei codici ma anche nelle modalità
d’uso. Fino a pochi anni fa ritenevamo impensabile poter acquistare una scarpa online
e invece ora non è solo realtà ma fa parte del
nostro quotidiano. Ritengo che questo spirito
di innovazione sia quello che spinga noi creativi a trovare sempre nuove soluzioni, traducendosi in ogni campo. Trovo che la donna
abbia con la scarpa un rapporto particolare,
un legame molto profondo. Quando la sceglie
ha un valore specifico. Ritengo dunque che,
qualora non dovesse presentarsi quella scintilla e si trattasse sono di una necessità sporadica, perché non affittarla, provarla e magari
azzardare con qualcosa di nuovo, un modello
che non avrebbe osato comprare. Si può sempre rimane piacevolmente stupiti.

3

Non credo si debba parlare di conflitto.
Oggi gli acquisti dei consumatori sono
semplicemente più organici. Vengono praticati sia attaverso shopping showrooming
che webrooming chiedendo sempre più informazioni per procedere con l’acquisto.
Lato nostro, si tratta quindi di mantenere
un equilibrio tra le due tipologie, tenendo
presente che la qualità del servizio che offriamo deve sempre essere allineata ai nostri
standard di qualità, preparazione e disponibilità che adottiamo da sempre sia offline
che online.

4

Certo che apriremo altri negozi portando avanti un progetto di espansio-

film, red carpet e tour musicali. Poi, circa
sette anni fa, abbiamo lanciato le sneaker
couture partendo da un esercizio stilistico
con Kanye West. Questa nuova categoria ci
ha portato un boom di vendite e di visibilità che ancora oggi ha un trend positivo e ci
consente di cavalcare con successo l’ondata
di street style che influenza il mercato.

6

I nostri mercati principali sono gli
Stati Uniti e la Cina, ma anche l’Europa sta performando bene. La linea femminile rappresenta ancora circa il 70%
del fatturato, ma anche la linea maschile

ne ambizioso iniziato tre anni fa con l’apertura di un flaghisp a Londra in Albemarle
Street, rilanciando il nostro concept store
in collaborazione con l’architetto Marco Costanzi. Quest’anno saremo concentrati in
un progetto di espansione in Far East, che si
focalizza a Shenyang, Chengdu e Shenzhen.

5

Trovo fondamentale avere degli elementi che caratterizzino il brand e lo
rendano subito riconoscibile. Il Blade è sicuramente uno tra questi, ma siamo riconosciuti per la creatività e la ricerca di nuovi
tacchi scultura, materiali, forme e strutture
che stagione dopo stagione abbiamo consolidato. Dalle catene degli anni ‘90 alle famose zeppe design, passando per il sofisticato
“Tacco Trio” della scorsa estate con tre fedi
incrociate, promessa di un legame indissolubile. Presentiamo collezioni che permettono ad ogni donna di esprimere la propria
personalità, che sia per un look più daytime
o per un’occasione speciale. Guardando al
futuro posso dire che punteremo sempre ad
innovare, cercando nuove soluzioni di stile
coerenti con il nostro dna.

6

Russia ed Est Europa sono per noi mercati consolidati dove registriamo buone performance. L’Italia rappresenta casa
nostra, dove affondiamo la storicità delle
nostre radici. La nostra distribuzione capillare e la rete retail ne sono infatti il risultato.
Ovviamente l’online ci permette di andare a
coprire paesi lontani oltre a rappresentare
una grande possibilità ed essere una vetrina
internazionale.

tante e predominante, ma mantenere la
mente aperta mi permette di trarre ispirazione da tutto ciò che mi circonda.

8

Siamo stati tra i primi a lanciare una
collezione see now buy now nel settembre 2015, presentando una capsule collection presentata durante la Milano Fashion Week e da subito disponibile presso il
nostro estore e i nostri punti vendita retail.
Le collezioni devono tenere in considerazione, in maniera sempre maggiore, quelle
che sono le esigenze di paesi con clima differenti. Questo aspetto è sempre stato per
me fonte di ispirazione e di studio, che ci
ha portato nel tempo a creare quattro collezioni all’anno, insieme al progetto di drop
di capsule studiate ad hoc. Abbiamo infatti
lanciato durante il festival di Cannes la nostra nuova silhouette sul Blade, il sandalo V
Celebrity, perfetto per calcare i red carpet e
non solo. La creatività deve svolgere, secondo me, anche un ruolo funzionale. Non credo però in un rapporto subordinato, dove la
creatività sia esclusivamente al servizio delle richieste commerciali, bensì nella capacità di reciproca influenza, in grado di trarre
spunto ed esperienza dal cambiamento del
punto di vista, in una correlazione perfettamente bilanciata.

7

Entrambi, l’intuito nasce da un istinto che mi permette di carpire stimoli
e individuare trend, il quale viene però
nutrito e reso possibile da una continua ricerca. Sono fortunato a svolgere un lavoro
dove la passione riveste un ruolo impor-

viene apprezzata, specialmente il prodotto sneaker.

7

Io sono un creativo puro, per me tutto parte dall’intuito, ma è anche vero
che oggi non si può prescindere dall’innovazione e questa passa anche attraverso la
ricerca, come materiali riciclati o tecnologici. Se penso al mondo sneaker mi viene in
mente il modello che abbiamo lanciato per
la prossima primavera-estate realizzata
in un materiale speciale fotosensibile che
cambia colore con la luce del sole, o ancora,
nuove strutture di design al tempo stesso
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comode e sicure, come ad esempio il nostro
modello Farrah con tacco cultura.

8

Penso che la relazione con il consumatore oggi debba essere al centro
della nostra pianificazione. È indispensabile conoscere chi sono i nostri clienti e
cosa cercano. Bisogna offrire loro un servizio impeccabile in tutte le fasi di acquisto e
di contatto. La nostra griffe ha sperimentato il see now buy now ma la gestione, specie dal lato produttivo, è molto complessa e
forse tutta questa fretta impoverisce anche
la percezione del prodotto stesso.

S H O W C A S E
S P R I N G

U NA

S U M M E R

NUOVA

2 0 2 0

FEMMI NILITÀ

REDValentino sceglie eclettismo,
inclusività e unicità come gli
ingredienti essenziali della
prossima primavera-estate
2020. A incarnare il carattere
più autentico della collezione,
concepita come un intrigante
guardaroba, la praticità urban
del denim che si fa sofisticata
con i deliziosi inserti a forma di
farfalla che impreziosiscono il
corpetto di un abito sottoveste
svasato e la schiena di una tuta
punteggiata da delicate balze.
Decori grafici a motivi tribali e
strisce multicolor aggiungono un
suggestivo gusto nomade. Perché la
nuova femminilità della prossima
stagione calda è così: delicata,
preziosa e allo stesso
tempo etno-chic.

UN’ESTATE EN PLAIN AIR DA DOUCAL’S
Doucal’s si ispira alle atmosfere di Cap Ferrat e l’art de vivre della Costa Azzurra. Fra le
novità di stagione c’è il sandalo Positano con fondo rigorosamente cuoio e micro-borchie
gioiello. Gli intrecci delle fasce in vitello o camoscio, tagliate a mano, presentano dettagli
preziosi come la tintura ton sur tone delle bordature. Si aggiungno slip-on in fantasia animalier, in insolite nuance celeste e rosa, oppure in versione monocolore, ricoperte in stoffa.
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE
DA TAGLIATORE 0205
Una grande ricerca fatta di cambiamento, coniugando contaminazioni
e tradizione. Questi i tratti distintivi
della nuova collezione firmata da
Tagliatore 0205. Fra le proposte più
apprezzate della prossima stagione c’è
la giacca doppiopetto 8 bottoni, realizzata in cotone stretch effetto bouclé. I
rever sono a specchio, le tasche a filetti
con pattina, e i bottoni preziosi sono in
metallo-oro in stile military-chic

S H O W C A S E

L’ E S T A T E H A I C O L O R I D E L L A
TERRA DA CHIE MIHARA

La designer per la prossima primavera estate 2020 punta
su una collezione in cui i protagonisti assoluti sono i
sandali. In versione platform, con plateau, flat e maxi tacco,
i nuovi oggetti del desiderio della designer brasiliana sono
proposti in una palette che attinge ai colori della terra,
esplorando anche le nuance vibranti del verde, giallo, rosso
e oro lamé. Pelle, suede, raso e tessuti print interpretano i
modelli di una collezione femminile e contemporanea, che
offre l’accessorio perfetto per ogni occasione.

GIANNI CHIARINI
ÈMARCELLA BAG

Per la prossima stagione calda, Gianni Chiarini rivisita
la sua shopper Marcella In lino con strisce decorative
in rilievo e dettagli in pelle ispirata ai tessuti e ai ricami
tipici dei tappeti marocchini.

ZANELLATO PRESENTA
INFORMAL

ROTHY’S CELEBRA LO STILE
ITALIANO CON MARTA FERRI

È fissato durante la fashion week, esattamente in corso
Como, il debutto ufficiale in Italia di Rothy’s, il brand
americano di calzature. E lo fa con una capsule collection
firmata in collaborazione con la designer milanese
Marta Ferri. L’azienda ha sviluppato una tecnologia
all’avanguardia per trasformare la plastica delle bottiglie
d’acqua in splendide calzature, utilizzando un processo di
produzione che consente di avere zero scarti. L’azienda,
infatti, trasforma la plastica in un filato soffice che viene
lavorato a maglia in 3D per dare forma alla tomaia della
scarpa. Successivamente viene abbinata una soletta
riciclata e una suola in gomma carbon-free, per arrivare,
dopo 55 fasi di rifinitura a mano, al prodotto finale. La
collaborazione si compone di due modelli: Merino Square
e Merino Square Loafer, in sei tonalità cromatiche. La
scelta è caduta su accesi colori pastello, mélange e tonalità
classiche di rosa e rossi.

In una costante ricerca di proposte up to date, Zanellato
continua la rivoluzione a-gender iniziata con Duo,
proseguendo con il re-editing di Nina e Postina. Nina
Zanellato rinasce in misura large, morbida, destrutturata,
capace di trasformarsi nella shape e nelle dimensioni
per passare a un guardaroba unisex. Bag à porter
per lei, ma anche maxi pochette per lui. Nina Baby
diventa un marsupio, in grado di mixare la sua innata
eleganza ad un’allure più maschile e sportiva. Anche
Postina si rinnova, in una nuova misura XL, cascante
e morbidissima, perfetta per lui ma IT-bag per lei.
Tutto questo si traduce nel nuovo concetto Informal
di Zanellato. Icone che si re-inventano, capaci di
raccontare una storia di stile sempre attuale e di adattarsi
alla personalità di chi decide di farle proprie. Franco
Zanellato, oggi alla guida del Gruppo, ha consolidato
l’azienda, costruendo un’identità unica e inconfondibile
e proponendo pezzi dal lusso ricercato, attuali e dal gusto
tipicamente italiano, senza mai dimenticare l’heritage
della Maison. I prodotti, eleganti, sofisticati e autentici,
sono una delle più inconfondibili espressioni della qualità
made in Italy. Le “regole” di produzione sono quelle
dell’Ateliér Sartoriale, dove il rispetto della tradizione e
la continua ricerca di nuovi design si fondono in perfetta
armonia per creare pezzi ricercati che esaltano l’antica
arte della pelletteria.
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CIRCOLO 1901 È LUXURY
COLLECTION

Circolo 1901 continua lo sviluppo di una capsule “luxury” in
aggiunta alla collezione più iconica del marchio. La griffe
abbina materiali preziosi come la lana ultra fine e la felpa in
filo di Scozia a tocchi di lurex oro allʼinterno delle strutture
come il nido dʼape o il lino gessato per donare ad un
classico un tocco di prezioso. In collezione si aggiungono
modellistiche nuove come il tailleur smoking più elegante
in viscosa con contrasti in raso.

S H O W C A S E

AMERICAN VINTAGE:
ETICA E RESPONSABILE

American Vintage, da sempre sinonimo
dell’easywear comfy-chic, presenta la nuova
collezione all’insegna dei migliori tessuti
naturali. Il cotone Pima, la più bella varietà
di cotone del mondo, si declina su t-shirt
morbide dai colori brillanti, da portare
sovrapposte. Filati originari dall’Italia,
resistenti e al contempo morbidi, donano
comfort ai maglioni, ai cardigan abbottonati
e ad altri pezzi naturalmente cocoon,
prolungando la vita del capo. Il tessuto
giapponese è un tocco di lusso, una miscela di
materiali tecnici in cui l’acetato si combina con
il lyocell, una fibra di eucalipto o di bambù, e
che scivola perfettamente sulla pelle. Etica e
responsabile è inoltre la produzione dei look
ultra-denim (realizzati garantendo il minor
utilizzo di acqua possibile secondo standard
internazionali) comodi ed eco-friendly.

BACK TO THE UNIVERSITY
PER PRETTY BALLERINAS

Qualità, design e innovazione, tecnologia e artigianalità, sono
le parole guida dell’azienda minorchina PrettyBallerinas.
Il marchio di ballerine più amato dalle celebrities di tutto
il mondo, per la prossima stagione calda riporta in auge la
mules. Realizzata in diverse combinazioni, il nuovo fiore
all’occhiello della maison rimarca la vivacità dell’animo della
griffe. Comele Mules a punta in fantasia zebrata e profili rosa
fluo, logo Pretty Ballerinas University ricamato.

I FAVOLOSI ANNI ‘70
FIRMATI JACOB COHËN

MORE BLACK MORE COLOR
PER BALDININI

L’eleganza secondo Baldinini ha l’aspetto di tacchi
altissimi, puliti e slanciati su forme sfilate e aggressive
oppure sceglie sandali dal sapore clubbing Anni ‘70
rileggendole con patin in gomma: una proposta dedicata
a una donna luminosa e sparkling, che sceglie una
couture grintosa e sofisticata al contempo. Il gusto di
un’estetica contemporanea in continua evoluzione ha
la forma di tacchi scultura dalle linee pulite e definite,
dal forte contenuto di design, che predilige l’utilizzo
di smalti lucidi o di inserti metallizzati, insieme alla
vernice morbida e dalla superficie riflettente. E ancora
glitter all over, lavorazioni in paillettes e decori in strass
per una nightlife iperfemminile e decisamente glamour.

M A N U E L R I TZ : LO O K
DINAMICI TRA TAILLEUR
CONTEMPORANEI
E OUTFIT CROSSOVER

Un viaggio in giro per il mondo è il filo conduttore
della collezione donna di Manuel Ritz per la prossima
stagione calda. Tra contesti urbani, esotici, d’antan
e sporty. Il risultato è una fusion ben calibrata che
ricompone la nuova dimensione del vestire ibrida e
concettuale nel total look contemporaneo tipico del
brand. Pezzo di punta della collezione è il look total
denim composto da giacca casual e pantaloni, ispirato
agli Anni ’90 con incursioni street nei colori pastello,
menta e rosa bubble gum.
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Un’indagine pratica sulla mitologia americana dei
seventies diventa la collezione femminile di Jacob Cohën
per la primavera-estate 2020. E proprio i lavaggi sono
al centro del guardaroba urbano: il denim, infatti, si
arricchisce di dettagli della stessa texture, ma sottoposti
a trattamenti diversi. Se le camicie hanno i taschini
a contrasto, i vestiti si fanno notare per gli inserti sui
lati. Le silhouette, invece, riflettono sui seventies,
riprendendo da lì volumi flare per i pantaloni palazzo
a vita alta, così come i maxi dress con cinturino in vita.
Le camicie con lavaggi dégradé si abbinano a pantaloni
a gamba dritta dagli orli dall’appeal used, sfilacciati,
mentre il blazer doppiopetto in denim dalle proporzioni
maschili è diretto erede delle giacche usate negli Anni
‘70 da Marianne Faithfull, esempio di femminilità
controcorrente, che già allora pescava dall’armadio di lui,
mischiando sapientemente il suo dna londinese con uno
stile gipsy, diretto erede di Woodstock.

S H O W C A S E

I NUOVI BAGLIORI
FIRMATI HORO

SAPORE COLLEGIALE
DA MADAME BERWICH

Lo stile è ridotto all’essenziale, l’attitude è minimal e la
chiarezza delle forme firma il lifestyle quotidiano e, allo
stesso modo, il vestire: una regola di semplicità che riscrive
il carattere della collezione di HORO. La proposta prende
distanze chiare e nette da quelle passate: le linee degli
abiti seguono il corpo femminile fondendosi con volumi
e costruzioni moderne. Via libera alla stampa maltinto su
un mix di seta e cotone; alle righe jacquard sull’organza
bianca; alla viscosa impreziosita da fili di lurex.

Berwich ha chiuso il 2018 in positivo, registrando un
fatturato in crescita del 7% a quota 8 milioni di euro, di
cui il 65% realizzato all’estero. Tra i Paesi di riferimento,
oltre all’Italia, vi sono Russia, Giappone e Corea. Da poco,
inoltre, si sono aggiunti anche gli Stati Uniti. Fra i must
have della prossima primavera-estate c’è il pantalone
con doppia pences all’italiana, gamba a palazzo e doppio
risvolto. Realizzato in fantasia overcheck dai toni delicati
e dall’allure collegiale.

OMAGGIO ALLA DONNA
D A O T T O D ’A M E

ETNO-CHIC PER
SKILLS & GENES

L’azienda bresciana di abbigliamento contemporary
Golden Season Group, a cui fanno capo i marchi AT.P.CO
e People of Shibuya, ha lanciato il nuovo brand di readyto-wear femminile Skills & Genes. I capi dedicati alla
prossima primavera-estate prendono ispirazione dalla
natura, dalla giungla e da un gusto etnico per alcune
stampe sia africane che orientali. Grande attenzione per
gli abiti, le giacche, i pantaloni fluidi.

Silvi Mazzoli, direttore creativo del brand di Ottod’Ame,
racconta la prossima stagione calda in maniera ironica
e gioiosa. Le stampe si confermano elemento distintivo
del brand: gli sfondi animalier diventano la tavolozza
materica sulla quale appoggiare regolari pois, i jacquared
prendono ispirazione dalla carta da parati etoile de joie
e la texture maculata diventa lo sfondo di una vera e
propria chat. Le silhouette morbide, ispirate alla libertà
delle donne, convivono con abiti sofisticati, impreziositi
da ricami fatti a mano e dettagli trompe - l’oeil di
pailettes. Abiti romantici vengono reinterpretati con
l’utilizzo di tessuti di ispirazione maschile e stampe
logate. Si affiancano le due capsule collection care al
marchio: ChitChat Club con i suoi maglioni in misto lana
e Light Off/Shine con capi dai volumi importanti e frasi
che si illuminano al buio.
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PENCE 1979 E I MITICI
ANNI ‘90

“Tutti Frutti” è il manifesto della collezione da Dora
Zecchin, creative director di Pence 1979. Stampe esclusive
disegnate a mano dalla designer, piccoli frutti ricamati e
colori brillanti rimarcano l’attitude accattivante del brand.
Sperimentazione e artigianalità per la denim capsule,
capi dallo spirito vintage, animo rock e stile inimitabile.
Camicie in check d’ispirazione grunge si abbinano a cinque
tasche effetto used, e a capi tinti o gabardine tinto pezza dai
colori sgargianti e fluo.

S H O W C A S E

MOACONCEPT PLAYGROUND
E LOONEY TUNES

Linea del brand Moaconcept, Playground in occasione della
presentazione della collezione primavera-estate 2020 svela
la capsule collection dedicata ai Looney Tunes. Firmata
da Playground e Warner Bros, propone sneakers uomo e
donna ispirati al mondo dei cartoni animati. Al centro della
scena il coniglio Bugs Bunny che celebrerà il suo 80esimo
anniversario nel 2020.

MAMMUT SWISS 1862
P R E S E N TA S KYT R E E PA R KA

Lo Skytree parka di Mammut Swiss 1862 è una proposta
tecnica performante. Due tasche laterali taglio laser, cappuccio
preformato con bordo elasticizzato e gli orli parzialmente
incollati evitano attrito a contatto con la pelle. Mammut
Connect all’interno è antipioggia e antivento.

ISPIRAZIONE URBAN
PER BLAUER USA

Capi spalla, maglieria, pantaloni, vestiti e costumi da
bagno ritualizzano il dna del brand legato alle forze
dell’ordine americane. Grafiche street, maxi lettering
nei colori americani e il tinto in capo identificano la
collezione primavera-estate 2020 di Blauer USA. Per lui
chinos old pigment. Per lei vestiti e t-shirt leggeri nei
toni dei grigi, rosa e bianchi.

I VERSATILI
D I FJ Ä L L R Ä V E N

Si alterna tra l’essere zaino e borsa a tracolla. La versione
a braccio dell’iconico Kånken assicura due borse in una.
Il contenuto è accessibile grazie a una zip sulla parte
posteriore, mentre la tasca interna è dotata di base
imbottita. Versatile, la High Coast Lite Jacket viene
realizzata in duttile poliestere ad asciugatura rapida
(parzialmente riciclato).

AURORA
E LA TECNOLOGIA 3-IN-1

Aurora è il nuovo modello proposto da Serengeti. Un ritorno
al passato. Sono gli anni ‘50 ma con una proiezione al futuro,
tra cui i dettagli moderni come le linee arrotondate, materiali
premium e finiture di pregio. Ma è la tecnologia di lente 3-in-1
il marchio di fabbrica Serengeti. Disponibile in quattro colori.
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RRD REINTERPRETA
L’ E S T E T I C A

Linee over per la camicia proposta nella primavera-estate di
RRD. Con un tessuto esteticamente simile al cotone oxford,
viene reinterpretata nell’estetica. No stiro, il tessuto è anche
anti-piega. Poliammide all’86% ed Elastomero al 14%.

T O P I C

FA S HION RENTI NG , L A S HAR ING
E CO N O M Y N E L L’A R M A D I O
Arriva dall’America e ha già conquistato Regno Unito e Cina.
Un fenomeno che varrà quasi due miliardi di dollari nel 2023 e viene definito trendy e sostenibile,
permettendo di risparmiare ed evitare sprechi e stress

R

ent a car”, “rent a room”, “rent a boyfriend”. E adesso anche “rent a dress”, grazie a una tendenza
tutta made in the Usa che, dopo aver conquistato il Regno Unito e aver varcato la Muraglia Cinese,
è approdata in Italia, rivoluzionando lo stile di vita delle millennials e delle appassionate di
shopping online. Si chiama fashion renting e, secondo uno studio condotto dall’agenzia Espresso
Communication, il noleggio di abiti e accessori firmati sul web avrà un valore di circa due miliardi di dollari
nel 2023, conciliando l’esigenza antispreco con la sostenibilità ambientale e il risparmio. Quest’ultimo non
inteso nel senso dispregiativo e “cheap” del termine, anzi. L’obiettivo è, infatti, quello di essere trendy e
impeccabili con capi, borse e scarpe griffati senza acquistarli ma prendendoli in prestito, a cifre modiche, per
un determinato periodo. Tra i principali vantaggi del fashion renting ci sarebbe soprattutto quello di evitare
lo stress che si genera ogni volta che si apre l’armadio e non si trova il capo perfetto, con una conseguente
riduzione di sprechi di tempo. Come riportato dal The Telegraph, infatti, le donne spendono in media quasi
un anno della loro vita, più precisamente 287 giorni, a rovistare nell’armadio per scegliere il giusto outfit.
Una ricerca che lascia spesso insoddisfatti perché, per dirla come la storica giornalista di moda statunitense
Mignon McLaughlin “le donne di solito amano quello che comprano, ma odiano i due terzi di ciò che è nei
loro armadi”. A questo si aggiunge che anche indossare di nuovo un vestito è per molte fonte di ansia: come
racconta la rivista Business of Fashion, una donna su due prova frustrazione al pensiero di portare uno stesso
outfit più volte di fronte ai colleghi.
“Con il fashion renting chiunque può realizzare il desiderio d’indossare capi d’alta moda per un’occasione
speciale”, ha raccontato, invece, Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan. “O semplicemente risolvere
il quotidiano problema dell’outfit da ufficio, affidandosi completamente alle competenze di esperte fashion
renter”. È quindi cominciata l’era dell’“experience economy”, come riporta CNBC, nella quale si preferisce
spendere per esperienze come viaggi o concerti piuttosto che per vestiti, gioielli o accessori. La ricerca degli
psicologi statunitensi Amit Kumar, Thomas Gilovich e Matthew Killingsworth conferma la tesi per cui le
persone si sentono felici se investono in un’esperienza di vita anziché in un acquisto programmato che, al
contrario, può generare frustrazione. È dello stesso avviso Alessandro Varisco, amministratore delegato di
Twinset, parlando della generazione Z (giovani compresi fra i 18 e 25 anni a cui oggi fa capo solo il 5% del
fatturato della griffe). A loro ha pensato per il suo nuovo progetto che non esita a definire rivoluzionario e
che approderà in otto negozi italiani del marchio il 19 settembre. “È Pleasedontbuy signed by Twinset. Oggi
i giovani non sono più disposti a spendere cifre importanti per un abito che usi per la laurea, una festa o una
serata importante, hanno altre priorità, preferiscono investire in vacanze, cibo e benessere”. Ha spiegato il
numero uno di Twinset. “Ecco la mia idea: mettere in affitto abiti importati di alta qualità che possano essere
prenotati per l’occasione e restituiti quattro giorni dopo”. Un modello di business in cui ci sia la possibilità di
indossare senza obbligatoriamente acquistare. I protagonisti saranno, dunque, 21 abiti in tre/quattro varianti
colore, taglia dalla 38 alla 48, dedicati a una generazione che ha meno potere di spesa e che parla un linguaggio
che Varisco stesso definisce “renting ovvero moderno, libero e veloce. Così si entra in un negozio Twinset dove
c’è spazio dedicato con servizio di sartoria che rimodella l’abito su misura. Si va dall’outfit da principessa a
quello più formale per un colloquio di lavoro. Diversi nello stile ma accomunati tutti dalla qualità, da tessuti
preziosi e tagli fashionisti.
Il progetto, ha debuttato sul red carpet del festival del cinema di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), sarà
presente nei flagship store di via del Corso e via Cola di Rienzo a Roma, in via Mazoni e in Corso Vittorio Emanuele
a Milano insieme a Torino, Bari, Orio al Serio e Verona. Nel 2020, oltre a estendere la rete a tutti i monomarca
nel mondo, diventerà una realtà digitale, con sito ad hoc e sarà aperta al canale wholesale. Pleasedontbuy signed
by Twinset beneficerà anche di canali di comunicazione dedicati. Quindi si può quasi affermare che il fashion
renting sarà il nuovo trend dell’anno. Sicuramente ecologico e che rende pure più felici.
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S N E A K E R

T R E N D

UN NUOVO MODO
DI VIVERE LE SNEAKERS
Così come il pubblico, anche gli eventi hanno subito grandi cambiamenti negli ultimi anni.
Sviluppando format che permettono di adattarsi alle nuove generazioni di appassionati
di Marco Rizzi

P

er molti anni gli sneaker event sono stati l’unica vera occasione
per tanti appassionati di poter incontrare dal vivo persone che
condividessero la loro stessa ossessione e, spesso, acquistare modelli
introvabili online. Sono cambiate molte cose da quando vent’anni
fa Sole Collector, tra i più importanti magazine online a trattare l’argomento
sneaker, organizzava negli Stati Uniti delle convention in cui invitava i
collezionisti a esporre le proprie collezioni per poter premiare la migliore.
Oggi gli sneaker event sono molto diversi. Hanno saputo cambiare proposta
e funzione per poter soddisfare le nuove generazioni di sneakerhead che,
ancora oggi nonostante la crescita delle community online, affollano tutti i
principali eventi organizzati per celebrare la sneaker culture.
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un radicale cambio di pubblico per
le sneaker, che sono passate rapidamente dall’essere oggetti da collezione
per una nicchia, a un vero e proprio fenomeno di costume desiderato da tutti.
La fascia d’età che si interessa alle sneaker oggi è molto più bassa rispetto al
passato. Questo dato ha contribuito anche a un progressivo cambiamento dei
“format” legati agli sneaker event e, soprattutto, ha creato una diversa maniera
di comunicare, comprare e vendere le sneaker, non solo per le aziende ma
anche tra privati. Il modello “buy, sell & trade” nato con le prime convention

Dall’alto: una live performance degli artisti André Saraiva e Futura 2000 all’Hypefest di NYC;
i visitatori del ComplexCon di Long Beach provano ad acquistare una delle esclusive sneakers
adidas; e uno dei numerosi panel organizzati da Sneakerness.

organizzate negli Stati Uniti e replicato da Sneaker Freaker in Australia con
i suoi Swap Meet, ha caratterizzato la maggior parte degli sneaker event
organizzati in tutto il mondo a partire dal 2000, ma oggi sta riscontrando
un enorme calo di interesse da parte del pubblico e sta progressivamente
scomparendo. Il motivo principale è che le nuove generazioni che si
interessano alle sneaker sono sempre più abituate ad acquistare online,
grazie anche ai portali di compravendita nati negli ultimi anni e alla facilità
di utilizzo dei device elettronici e dei sistemi di pagamento digitale. Il fatto
che i modelli di sneaker dall’elevato valore commerciale siano sempre meno,
ha reso il modello “buy, sell & trade” insostenibile per i venditori privati che
hanno partecipato ai diversi sneaker event, che hanno così lasciato il posto
ai diversi reseller professionisti comparsi sulla scena. Questo ha causato
un’uniformazione dei prezzi e quindi del prodotto presente agli eventi live,
rendendoli sempre meno interessanti.
Non potendo proseguire con il solo marketplace, nel corso degli anni gli
organizzatori hanno progressivamente affiancato alla compravendita altre
attività per intrattenere i visitatori. Oggi la maggior parte dei grandi eventi
ha integrato elementi come talk, interviste, presentazioni di nuovi prodotti e
servizi di pulizia e restauro delle sneaker. Negli ultimi anni, grazie alla grande
popolarità di eventi come ComplexCon, HypeFest e SoleDXB, gli sneaker
event in tutto il mondo hanno spostato il loro focus dal prodotto all’esperienza
dei visitatori coinvolgendo sempre di più i brand che hanno così la possibilità
di entrare in contatto diretto con i loro clienti. Eventi come HypeFest e
ComplexCon sono caratterizzati dalla totale assenza di venditori privati,
favorendo la presenza di marchi che sfruttano l’enorme popolarità degli
eventi per offrire release esclusive, anticipazioni e la presenza di importanti
ospiti. ComplexCon, per esempio, nella sua ultima edizione losangelena ha
visto il rilascio esclusivo delle nuove Nike Dunk SB Low “Canary Diamond”,
modello molto ricercato che oggi ha superato i duemila euro di valore sul
mercato secondario. adidas invece ha fatto ampio utilizzo delle nuove
tecnologie, utilizzando la realtà aumentata e la sua app per smartphone per
garantire ai presenti l’accesso esclusivo online per diverse sneaker prodotte
in edizione limitata. In Europa, invece, la mancanza di investimenti da parte
delle aziende, i budget sensibilmente più bassi e la minore affluenza ha
portato alla nascita di eventi che mirano a promuovere il lato culturale delle
sneaker attraverso la collaborazione con i negozi indipendenti, mostre e panel
sviluppati con ospiti internazionali.
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GINNIKA
ROMA - 14 E 15 SETTEMBRE 2019

Giunta alla sua sesta edizione, Ginnika prosegue nel suo percorso di racconto e promozione
della street culture. Non soltanto sneaker e streetwear ma anche musica, sport e arte.
Quest’anno è al suo debutto in una nuova location del Ragusa Off di Roma, che ha accolto
anche gli interventi di moltissimi ospiti italiani e internazionali, tra cui la leggenda
newyorkese DJ Clark Kent, l’artista Jeremy Fish, Jay Smith della media agency parigina
Black Rainbow, il giovane DJ e influencer britannico Leo Mandella oltre a Kish Kash,
Stefano Lemon, Boogie e DJ Spinna. Anche quest’anno Ginnika offre la chance unica di
poter ascoltare live il racconto di figure fondamentali per lo sviluppo della cultura street,
senza però perdersi nella nostalgia trascurando le nuove generazioni. Come sempre per gli
organizzatori il focus è sulla cultura, con un grande impegno per proporre al pubblico un
prodotto unico nel suo genere.

P LU G - M I
MILANO - 5 E 6 OTTOBRE 2019

L’arrivo di PLUG-Mi è stato comunicato soltanto da pochi mesi ma è già una delle novità più
attese del 2019. L’evento, che farà il suo debutto il primo weekend di ottobre a FieraMilanoCity,
si presenta come un’evoluzione degli sneaker event di matrice classica, mettendo al centro del
discorso non il prodotto ma i visitatori e la customer experience. L’evento è stato promosso
con un ampio coinvolgimento di diversi influencer milanesi, puntando su un pubblico giovane
e abituato a vivere il mondo delle sneaker anche attraverso i device digitali. L’evento sarà
sviluppato in collaborazione con diversi partner, tra cui AW Lab e Radio 105 che organizzerà
un’esibizione live di alcune delle principali star della scena Trap e Hip Hop italiana, ispirandosi
a grandi eventi celebri in tutto il mondo come ComplexCon e SoleDXB.

SNEAKERNESS
MILANO - 5 E 6 OTTOBRE 2019

La storica sneaker convention europea fa tappa a Milano per il secondo anno consecutivo
tornando all’ Ex Fabbrica Orobia che ne ha ospitato il debutto meneghino lo scorso anno. La
struttura di Sneakerness è sviluppata sul classico modello “buy, sell and trade”, un marketplace
con grande partecipazione di venditori privati e, negli ultimi anni, di reseller professionisti.
La varietà di sneaker e articoli streetwear presenti a ogni appuntamento di Sneakerness dà la
possibilità agli appassionati di fare “digging” e cercare l’occasione perfetta o tentare l’acquisto
di qualche paio atteso per mesi, se non addirittura anni. Oltre al marketplace Sneakerness offre
ai suoi visitatori la possibilità di interagire durante le talk con diverse figure legate al mondo
delle sneaker: dai designer ai collezionisti, fino ai rappresentanti delle grandi aziende.

KICKIT MARKET
ROMA - 27 OTTOBRE 2019

Reduce dal successo dell’edizione primaverile e da un pop-up allestito con il concept store Nous
a Parigi durante l’ultima Fashion Week, KICKIT MARKET fa il suo ritorno all’Atlantico di Roma
il 27 ottobre. Il programma del nuovo appuntamento è stato ideato per celebrare New York City
come “mecca” per la urban culture, l’epicentro che ha dato origine allo sviluppo delle principali
realtà artistiche, culturali e musicali a partire dagli Anni ’70. NYC, più di ogni altra città al
mondo, ha saputo adattarsi alla perfezione al susseguirsi delle mode, mantenendo intatto il
suo fascino e il suo ruolo centrale nell’ambito urban, tanto per i B-Boy degli anni ’80 quanto
per gli “hypebeast” di oggi. Oltre a streetwear e sneaker, ampio spazio sarà dedicato all’arte,
alla musica e allo sport, con ospiti internazionali e il coinvolgimento di giovani realtà italiane
e designer emergenti.
Errata corrige
A pagina 44 del precedente numero di HUB Style a causa di un errore il modello in foto è stato segnalato come “Diadora
Heritage Equipe” ma si tratta del modello “Trident”, sempre di Diadora Heritage.
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MIZUNO: GLI ANNI ’90
I S P I R A N O I L “ F R E S H PA C K”

Mizuno continua a trarre ispirazione dagli anni ’90 per i suoi special pack
e, questa volta, ha scelto i pattern e i colori neon che hanno caratterizzato la
decade. Nasce così il “Fresh Pack” di Mizuno di cui fanno parte la classica Wave
Rider 1 e ben due colorazioni della Sky Medal, modello da poco rilanciato. Tutti
e tre i modelli che compongono questo particolare pack, già disponibili nei
migliori sneaker store, mixano alla perfezione colori sgargianti e pattern a metà
tra Studio Memphis e le classiche grafiche che finivano sull’abbigliamento di
svariati tennisti a metà degli anni ’90.

U N A N U O V A “ C U R A” P E R D I A D O R A E A F E W

A due anni dalla release delle loro due V7000, realizzate dall’immaginario Dr. Wefa nel
suo laboratorio di Düsseldorf per sintetizzare l’assuefazione che le sneaker danno agli
appassionati, Diadora e AFEW tornano a collaborare con un nuovo progetto made in
Italy che si preannuncia ancora più esclusivo del primo capitolo della saga “The Cure”.
Qusta volta il modello scelto come base è la N9000, realizzata in versione mismatch
con tomaia bianca e talloni rispettivamente in suede rosa e verde, su cui sono impressi
una pillola (simbolo della collezione) e la Statua della Libertà. La release delle nuove
N9000 “Highly Addictive” sarà, infatti, un’esclusiva per la Grande Mela, con le sole
cinquanta paia prodotte disponibili nello store newyorkese di Sneakersnstuff.

NIKE E CACTUS PLANT FLEA MARKET
IN VERSIONE “BY YOU”

COLLABORAZIONE PSICHEDELICA PER VANS
E S T. A L F R E D

Nuova release collaborativa per il negozio di Chicago St. Alfred e Vans che hanno
realizzato due colorazioni esclusive della OG Authentic LX. Il modello è stato realizzato
utilizzando il pattern “acid” proveniente dagli archivi del marchio californiano
e grafiche realizzate per l’occasione dall’artista Ben Marcus, ispirandosi ai temi
psichedelici riconducibili ai gruppi di rock sperimentale degli anni ’70 e alla Summer
of Love, pagando così tributo alle origini “west coast” di Vans. Entrambe le colorazioni
di questa Vans OG Authentic LX sono state vendute in esclusiva da St. Alfred nel suo
store di Chicago e da KICKS/HI a Honolulu, nelle Hawaii.

PAT TA A M S T E R D A M CO N C L A R K S
T R A R U D E B O Y E C U LT U R A G I A M A I C A N A

Cactus Plant Flea Market, marchio streetwear sotto i riflettori nel mondo delle sneaker,
grazie alla recente release della sua versione delle Nike Vapormax, ha presentato una
nuova collaborazione con il brand di Beaverton decisamente insolita. Protagonista del
progetto collaborativo è una Nike Blazer in versione mid top, con il collar tagliato al vivo
alla maniera degli skater dei primi anni ’90. La particolarità di questa collaborazione è
stato l’utilizzo della piattaforma di personalizzazione online Nike By You (conosciuta
fino allo scorso anno come Nike iD), che ha dato la possibilità ai pochi fortunati che
hanno acquistato la sneaker di poterla personalizzare utilizzando diversi materiali
come feltro, velluto a coste e spugna per la tomaia, da qui il nickname “The Sponge”.

Lo scorso mese di agosto ha visto il rilascio di una nuova collaborazione tra Clarks
e lo store olandese Patta, che ha avuto la possibilità di realizzare una versione
customizzata di un modello classico come la Desert Trek. Tra i preferiti dei
fondatori di Patta, è uno dei simboli dell’estetica rudeboy e un vero e proprio
elemento culturale in Giamaica, dove il modello viene gergalmente chiamato
“bank robber” per via del trekman (un escursionista con uno zaino sulle spalle)
impresso sul tallone. La Desert Trek di Patta è stata realizzata in due versioni
monocromatiche bianche e nere in pelle liscia e verniciata, con dettagli e cuciture
a contrasto. Il lookbook realizzato in occasione della release del modello è stato
scattato da Stacii Samidin a Kingston, Giamaica.
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KARHU: ECCO LA LEGACY 96 “OG”

Come ampiamente dimostrato nelle ultime stagioni, uno dei principali punti di
forza di Karhu è la sua importante storia. In più di cento anni, oltre a essere finito ai
piedi di grandissimi atleti olimpici, il marchio finlandese non ha mai rinunciato alla
sperimentazione e all’avanzamento tecnologico, creando così un archivio da cui oggi
è facile attingere per presentare nuovi modelli o semplicemente trarre ispirazione.
Proprio per celebrare questa incredibile storia, Karhu ha recentemente rilasciato
la Legacy 96 “OG”, una riedizione fedele all’originale del modello running del 1996,
seconda sneaker dell’“Orso” a ricevere questo trattamento dopo la Fusion 2.0. La
Legacy 96 “OG” è stata rilasciata per l’occasione con uno special pack che comprende
anche una borsa personalizzata.

S H O W C A S E

CO LU M B I A S I A F F I DA A D AT M O S P E R U N A
LIMITED EDITION DELLE SH/FT OUTDRY MID

Columbia, marchio tra i più celebri nel mondo outdoor, ha fatto il suo debutto nel
segmento sneaker realizzando ben tre collaborazioni nell’ambito del lancio delle nuove
SH/FT OutDry Mid. La colorway più esclusiva è quella prodotta in collaborazione con il
negozio giapponese Atmos e vede l’utilizzo di una tomaia in knit arcobaleno accostata
a pannelli in pelle sintetica gialla, viola e Teal. La tomaia a calza è stata realizzata
utilizzando la tecnologia OutDry di Columbia, un tessuto elastico completamente
waterproof mixato a pannelli in pelle. Per la suola invece, è stato utilizzato il sistema
di cushioning SH/FT, uno dei migliori disponibili sul mercato per durata, grip e
restituzione dell’energia.

E L L E S S E E PA C K E R S H O E S I N S I E M E
P E R U N A R E L E A S E “ O L D S C H O O L”

Negli ultimi mesi lo storico marchio italiano Ellesse ha fatto il suo ritorno nel mondo delle sneaker, grazie a un
crescente interesse per l’estetica sportswear degli anni ’80 e ’90. Tra i supporter principali di questo rilancio c’è il
negozio di Teaneck, NJ Packer Shoes, una delle più importanti realtà statunitensi in fatto di sneaker. Il rapporto tra
Ellesse e Packer non è una novità. Il negozio, fondato nel 1907, ha avuto modo durante gli anni ’70 e ’80 di vendere
Ellesse durante il boom dei marchi sportivi italiani negli Stati Uniti, soprattutto quelli legati al mondo del tennis,
vedendo passare sui propri scaffali molte delle versioni originali degli articoli riproposti oggi. Pochi mesi fa, Mike
Packer ha raccontato, tramite i social network, i progressi di un progetto collaborativo tra Packer Shoes e Ellesse
che ha visto il ritorno della Piazza, modello training Mid Cut tra i più amati dal pubblico newyorkese durante gli
anni ’80, divenuto nel corso degli anni un introvabile pezzo per collezionisti. Per celebrare il legame tra brand,
negozio e sneaker scene newyorkese, la Piazza è stata riproposta in esclusiva per il mercato americano. Prodotta in
quantità limitate è disponibile soltanto nel pop-up che Packer Shoes ha allestito al Refinery Hotel di NYC.

N E W B A L A N C E : S E I E D I Z I O N I L I M I TAT E
P E R I L M E R C ATO G I A P P O N E S E

Il ruolo del mercato giapponese nello sviluppo di New Balance negli anni ’00 è stato fondamentale. Grazie alle
diverse collaborazioni realizzate con marchi e negozi nipponici, New Balance ha avuto nel corso degli anni la
possibilità di affermarsi in Giappone non soltanto come solida realtà made in USA ma anche come uno dei principali
marchi in ambito streetwear. Questo rapporto privilegiato è presente ancora oggi, con progetti come Tokyo Design
Studio e le diverse release esclusive che il marchio statunitense ha prodotto per il Sol Levante. Tra queste spicca il
“Japan Pack” rilasciato lo scorso mese di agosto, che vede la New Balance 996 realizzata in collaborazione con sei
realtà giapponesi: N. Hollywood, United Arrows, Atmos, Beams, Mita e Nonnative. Tra le sei colorazioni è possibile
trovare sia versioni molto colorate (Atmos, Mita), sia realizzazioni quasi sartoriali (Beams United Arrows), fino a
un approccio quasi d’archivio (Nonnative), rappresentando così tutti i diversi volti della sneaker culture nipponica.

A D I D A S O R I G I N A L S C E L E B R A I T R E N T ’A N N I
DELLA TECNOLOGIA TORSION

adidas Originals ha scelto il mese di agosto per festeggiare i trent’anni di adidas Torsion. Tecnologia introdotta
dal marchio tedesco a cavallo tra anni ’80 e ’90 e protagonista della linea adidas ZX, recentemente è stata
celebrata anche con una mostra a Londra dal titolo “ZX – The roots of running”. Oltre a eventi esclusivi
organizzati con alcuni store tedeschi, in occasione del trentesimo compleanno di Torsion, adidas Originals
ha anche rilasciato ben quattro modelli della linea ZX (ZX5000, ZX6000, ZX7000 e ZX9000) nelle loro
colorazioni originali. Per alcuni di essi si trattava di release attese per anni dai collezionisti, visto che, a
causa del vero e proprio culto nato attorno ai modelli ZX, alcune delle precedenti riedizioni hanno raggiunto
prezzi esorbitanti sul mercato secondario. Il ritorno sugli scaffali della ZX8000, forse il modello più celebre e
desiderato tra quelli che utilizzano la tecnologia Torsion, sembra invece fissato per gennaio ma, almeno per il
momento, non sono disponibili informazioni più dettagliate.
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S T O C K X : Q U A L C H E N U V O L A A L L’ O R I Z Z O N T E ?
StockX, la principale piattaforma online di compravendita di sneaker, è stata al
centro di diverse polemiche durante i mesi estivi a causa di un grave episodio di
hacking ai danni del suo database. Come noto, la piattaforma agisce da intermediario
tra venditori e acquirenti non soltanto di sneaker ma anche di streetwear, orologi e
articoli di lusso, garantendo l’originalità degli articoli trattati e automatizzando il
processo di acquisto e vendita. Durante lo scorso mese di luglio, tutti gli iscritti alla
piattaforma hanno ricevuto un’email che li invitava a rinnovare i loro dati, come
parte di un consolidamento dei sistemi di sicurezza. Soltanto qualche giorno dopo è
trapelata un’indiscrezione secondo cui i database di StockX fossero stati hackerati,
rendendo disponibili online i dati personali e bancari di milioni di utenti della
piattaforma, portando così la compagnia americana a correre ai ripari. StockX ha in
seguito dovuto ammettere quanto fosse successo causando un grave crollo nella fiducia
dei suoi utilizzatori, fino a questo momento uno dei punti chiave dell’enorme crescita
dell’azienda. L’emergenza sembra ora rientrata, resta ora da vedere come StockX saprà
riconquistare la fiducia dei suoi clienti.

S O T H E B Y ’ S B A T T E A L L’A S T A L A S N E A K E R P I Ù
COSTOSA DI SEMPRE

Durante lo scorso mese di luglio la nota casa d’aste Sotheby’s, in collaborazione con
Stadium Goods, ha battuto all’asta nella sua sede newyorkese un lotto rinominato
“Ultimate Sneaker Collection”, composto da cento delle più rare, desiderate e costose
sneaker mai prodotte. Novantanove dei cento modelli a catalogo (tra questi entrambe
le versioni della Nike Air Mag, le NMD HU prodotte da adidas per Pharrell Williams e
Chanel oltre a diversi sample mai andati in produzione della collezione collaborativa
di Air Jordan e Travis Scott) sono stati acquistati prima dell’asta dall’investitore
canadese Miles Nadal, che si è aggiudicato il lotto con un’offerta di 850.000 dollari.
L’unica scarpa non inclusa nel lotto era una Nike Moon Racer, realizzata a mano nel
1972 dal coach della squadra di corsa dell’Università dell’Oregon e fondatore di Nike
Bill Bowerman. La base d’asta è stata fissata a 80.000 dollari, con un prezzo finale
stimato di circa 160.000 dollari. L’offerta vincente, sempre di Nadal, ha superato ogni
previsione rendendo la Nike Moon Shoe la scarpa sportiva più costosa mai battuta
all’asta, attestandone il valore a 437.500 dollari.

REEBOK AFFIDA IL PROGETTO
STUDIES A KERBY JEAN-RAYMOND

Kerby Jean-Raymond, designer e fondatore del marchio Pyer Moss, è stato recentemente
nominato direttore artistico di Reebok Studies, un nuovo progetto del brand di Bolton che
mira a coinvolgere e formare nuovi talenti nell’ambito del design e della comunicazione. JeanRaymond collabora già con Reebok da diversi anni attraverso Pyer Moss, con cui ha firmato
diverse collezioni negli ultimi anni che hanno contribuito a rilanciare il marchio, soprattutto
per il pubblico più giovane, disegnando nuovi modelli che rispecchino un’estetica moderna
senza mai dimenticare l’impegno sociale e la promozione della diversità culturale.

SUPREME: IN ARRIVO UN NUOVO STORE
A SAN FRANCISCO?

I N AU G U RATO A CO LO N I A I L N U OVO
“ CO N C E P T S PA C E ” STA N D A RT

Dopo oltre un anno di rumors e indiscrezioni, sembra ormai confermato che durante
il prossimo autunno Supreme inaugurerà il suo quarto negozio statunitense a San
Francisco, il secondo sulla costa ovest. Nonostante la tradizionale riservatezza
mantenuta da Supreme riguardo i suoi progetti futuri, la conferma riguardo la nuova
apertura sarebbe arrivata grazie a un volantino distribuito dal marchio per informare
le diverse attività nell’area di Market Street a San Francisco dell’imminente apertura.
Non sono disponibili molte informazioni riguardo il nuovo negozio, se non che lo
spazio scelto è molto ampio: si vocifera di oltre 550 metri quadri su due livelli, il doppio
rispetto allo store inaugurato a Brooklyn due anni fa, al momento il più grande tra
quelli del brand newyorkese.

A circa un anno dalla chiusura dello sneaker store TheGoodWillOut, Colonia
torna a ospitare uno store importante in ambito streetwear e sneaker grazie
all’inaugurazione di STANDART, il “concept space” ideato da Andy Chiu e dalla
leggenda del calcio tedesco Lukas Podolski. STANDART è stato concepito come
un’evoluzione del classico modello di retail, unendo al piano vendita un’area
lounge e una galleria d’arte dominata dal grande murales realizzato per i due
proprietari dall’artista americano Kevin Lyons. Nel nuovo store, che ha trovato
casa nei locali occupati in precedenza dallo storico skateshop Made In, sarà
possibile trovare una selezione di alcuni dei principali marchi che mixano
design e streetwear, come Visvim, WTAPS, Sacai, ACRONYM e John Elliot.
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LONDON CALLING
Quella tra ASICS e Affix è una collaborazione che può risultare insolita ai più “integralisti” tra gli amanti
delle sneakers in realtà è una delle più importanti novità degli ultimi anni in ambito footwear
di Marco Rizzi

N

egli ultimi anni abbiamo assistito
a una vera e propria rivoluzione
nell’ambiente fashion. Sono state
numerose le collezioni concepite
dai designer ad aver incluso elementi ereditati
dall’ambito sportswear. Una progressiva
introduzione di materiali, accessori e altri
elementi di derivazione tecnica negli outfit che
hanno sfilato sulle più importanti passerelle
del mondo, hanno contribuito a costruire
una nuova estetica che mixa alla perfezione
sartoriale e sportivo, creando combinazioni che
vanno dal classico al cyberpunk.
Questo cambiamento è stato particolarmente
evidente in ambito footwear. Le calzature dal
look sportivo ma dalla fattura artigianale delle
maggiori case di moda sono state, almeno in
parte, dalle sneakers. Nelle ultime stagioni
molti designer hanno collaborato con marchi
sportswear spesso lavorando, in maniera del
tutto inattesa, a riedizioni di modelli running e
training nati negli anni ’00, spesso ignorati anche dai più enciclopedici
collezionisti di sneakers a causa dell’assenza di un contesto storico in cui
collocarli ma considerati dagli addetti ai lavori come step fondamentali
nel processo di evoluzione tecnologica intrapreso dai brand.
Tra i marchi che hanno maggiormente contribuito all’introduzione
delle sneakers tecniche più recenti in ambito fashion, va sicuramente
annoverato ASICS. Il marchio giapponese, noto da decenni per
l’incessante ricerca attuata in ambito sportivo per produrre le migliori
scarpe sportive, è stato tra i primi a coinvolgere dei designer per creare
delle riedizioni dei suoi modelli in chiave fashion. L’esempio perfetto
è la partnership con Kiko Kostadinov, stilista bulgaro che, a partire

dalla collezione primavera-estate 2018 ha
collaborato con ASICS per realizzare sneakers
che unissero l’estetica delle sue collezioni agli
elementi tecnici dei modelli running prodotti
dal brand nipponico. Il successo è stato enorme,
rendendo le prime due edizioni della GEL-Burz
e le successive GEL-Delva, alcune tra le sneakers
più ricercate e desiderate tanto dai collezionisti
quanto dagli appassionati di fashion.
Rilasciata originariamente nel 2006 e riproposta
da poco nella sua versione originale, la GELKinsei è uno dei modelli prodotti da ASICS più
celebri tra i runner di tutto il mondo. Nonostante
il suo look insolito, considerato da subito
all’avanguardia, è un vero gioiello di tecnologia
applicata alle scarpe da running, combinando
la tecnologia I.G.S. (Impact Guidance System)
con l’utilizzo di ben tre unità GEL nella zona del
tallone. Oltre all’introduzione della tecnologia
Trusstic, ideata per prolungare la durata della
suola, riducendo contemporaneamente il peso
complessivo della scarpa. Affix, collettivo londinese formato da Taro
Ray, Stephen Mann, Michael Kopelman e dallo stesso Kiko Kostadinov,
ha lavorato con ASICS per proporre una versione esclusiva della GELKinsei, ispirandosi al concetto di “new utility” promosso dal gruppo e
unendo elementi funizonali legati al workwear con i canoni estetici dello
streetwear. Reduci dal successo del lancio della collaborazione, avvenuto a
giugno durante la Paris Fashion Week con una speciale edizione dell’Affix
Sound System, il team è ora pronto per la release globale di entrambe le
colorazioni della collaborazione (blue/black/orange e yellow/brown/red),
disponibile in selezionate boutique e in alcuni dei principali sneakers
store di tutto il mondo.
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AGE HA TORI NO
FRA N CE S CO F RA SCA
di Marco Rizzi

C

iao Francesco, presentati ai nostri lettori e raccontaci qualcosa di AGEHA.
Chiamami Frasca, il mio cognome, come hanno sempre fatto tutti fin da quando
si giocava insieme da ragazzini. Sono un bottegaio per discendenza. Mio padre,
Frasca Sr., è stato un pasticcere storico di Torino e ha contribuito senza dubbio alla
creazione del mio personaggio in ambito professionale: sempre istrione ma anche quello che
cerca di raggiungere l’obiettivo posto, un’attitudine che mi è servita molto nelle mie precedenti
esperienze in multinazionali come Red Bull e Heineken, prima di avere la, malaugurata forse,
idea di diventare “imprenditore”, quando è nato AGEHA.
Nel 2019 AGEHA festeggia il suo decimo compleanno, un traguardo importante
soprattutto per un negozio indipendente. Come sono cambiati, in questi dieci anni,
le dinamiche legate al negozio e il vostro rapporto con la città di Torino?
Questi dieci anni non sono stati semplici, abbiamo deciso di aprire proprio mentre i dipendenti
della Lehman Brothers lasciavano gli uffici con i loro scatoloni in mano, quindi in piena crisi
mondiale. La nostra sensazione, inizialmente fu quella di poter anche avanzare delle richieste ai
fornitori, essendo tra i pochi che aprivano in quel momento, in netta controtendenza. Negli anni
a seguire, invece, abbiamo anche subito il contraccolpo dei vari passaggi di proprietà delle diverse
aziende e holding in crisi che, improvvisamente, finivano per non rispettare più gli accordi e che,
da una campagna di vendita all’altra, cambiavano staff e designer finendo per non mantenersi
fedeli all’anima del marchio con coerenza, una caratteristica che, per noi, è sempre stata
fondamentale. AGEHA è nato come due negozi separati: uno maschile e uno femminile curato da
Joelle, prima compagna e ora spalla fidata che condivide con me oneri e onori sin dal principio.
In virtù della nostra passione per le sottoculture nata negli anni ’80, ai tempi delle dispute tra
paninari, punk, metallari, dark e rockabilly che hanno contribuito a generare tutto l’immaginario
che vi gravitava attorno, decidemmo di aprire con una selezione di marchi che oscillavano tra
l’estetica “casual” e quella “mod” come Ben Sherman, Merc, Pretty Green e così via, mantenendo
la matrice Brit ma svincolandoci dal concetto calcistico. La virata verso il mondo delle sneaker
è avvenuta nel momento in cui notammo che non erano più un elemento di contorno, ma ci
trovavamo sempre più spesso a spiegare la nostra selezione e l’heritage di brand come New
Balance, adidas e Puma, senza allargarci a modelli con un’allure meno vintage, il tutto con una
crescente difficoltà nel proporre un particolare concetto alle generazioni del “melting pot”, che
non risentono più delle influenze legate alle sottoculture ideologiche o musicali, per noi ancora
fondamentali. Molto probabilmente noi siamo una mosca bianca tra gli appassionati di sneaker,
non avendo una forte influenza hip hop o rap, se non per un legame con i cult ovviamente, ma qui
si aprirebbe un mondo e potremo parlarne quando curerai anche una rubrica musicale. Abbiamo
anche provato a inserire marchi a noi meno affini ma l’allontanamento dalla nostra zona di
comfort non ha ripagato, soprattutto perché non siamo mai stati capaci di proporre qualcosa che
non ci piacesse realmente e Torino si è rivelata da subito una piazza difficile ed esigente, di quelle
che si accorgono subito se hai scheletri nell’armadio.
Seguendovi sui social, oltre a una maniera molto particolare ma efficace di
comunicare, a colpire è la selezione del prodotto presente in negozio, mai scontato e
sempre con qualche backstory interessante da raccontare. Come funziona la vostra
scelta? Selezionare attentamente brand e prodotti (soprattutto in ambito sneakers)
è una scelta che paga o serve solo a selezionare una clientela più “attenta”?
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Marco, qui tocchi un argomento che mi sta molto a cuore. Mi sono trovato spesso a dover
discutere con chi non capisce il nostro registro comunicativo, spesso informale e provocatorio.
Mi è capitato di trovare commenti come “marketing, lo stai facendo male!”, che si rifanno a
qualche frase fatta da meme per definire la nostra maniera di comunicare, pensando che i social
siano una zona franca dove a tutti è permesso di criticare. Il nostro modo di comunicare ci aiuta
a restare genuini. Nudi e crudi. Da store indipendente cerchiamo di “combattere” le dinamiche
di sell-in delle major, che obbligano a comprare quantità di merce invendibile solo per essere
annoverati nelle storelist di qualche release desiderata, create ad hoc per i negozi che lavorano
soltanto sull’hype e sui trend del momento cambiando volto continuamente. Proprio per questo
motivo abbiamo un migliore rapporto con le aziende che comprendono il nostro lavoro di
segmentazione, la cura con cui selezioniamo i prodotti con grande attenzione per i dettagli: dai
materiali, alla colorway e alle cuciture. Ci piace definirci degli storyteller, cerchiamo ancora di
vendere un’idea e una storia a volte a discapito di un prodotto che ci potrebbe dare un guadagno
più facile. Preferiamo sempre essere una voce fuori dal coro e poter fare come preferiamo, non
tanto per una questione economica ma per un fatto di coerenza. È emblematica la nostra scelta
di aver eliminato dalla brandlist un marchio come Nike, un po’ per le vicissitudini elencate in
precedenza, ma anche perché il calendario delle release ha sdoganato un certo modus operandi
che non ci convince a pieno, mettendo le general release su un piano inferiore. Ho sempre
pensato che non sia la limitatezza o il prezzo a definire un bell’oggetto e il discorso si applica
perfettamente al mondo delle sneaker. Alcuni oggetti oggi definiti di culto come le Yeezy, per
esempio, non mi piacciono per niente. Al contrario colleziono New Balance made in UK da una
quindicina d’anni, da quando ancora nessuno se le filava.
Una delle cose che ho sempre apprezzato di AGEHA è la duratura collaborazione con
Van Orton Design, nata ben prima che i due fratelli raggiungessero la loro meritata
fama. Com’è nata questa partnership?
La nostra più che una collaborazione è una vera amicizia, siamo dei “nerd” in egual maniera
ormai abituati a come spesso ci rinchiudiamo nelle nostre passioni, spesso comuni. Per questo è
stato immediatamente spontaneo affidare a loro il restyling sei anni fa quando, dopo che con il
negozio ho avuto la svolta “sneaker oriented” di cui ti ho parlato, ci siamo trovati a confrontarci
su diversi temi: dalla cinefilia e i compositori di colonne sonore, fino alle teen star degli anni ’80
di cui eravamo innamorati (Molly Ringwald per il sottoscritto). Abbiamo anche avuto la malsana
idea di partire da un concept e creare un custom della GEL-Lyte III di Asics (dodici paia dipinti a
mano dai gemelli che abbiamo regalato a qualche amico) che
rappresentasse ciò che avevamo in comune chiamandola
“Analogic”, con una palette di colori tipica della loro cifra
stilistica e il mio logo da loro appena realizzato, che racchiude
la mia passione per il Giappone, sempre in equilibrio tra
tradizione e innovazione, minimalismo e audacia. Tornando
al mio rapporto con i fratelli, immagino di poter parlare
anche per loro dicendo che ci accomuna il fatto che in tutto
ciò che facciamo mettiamo la nostalgia degli anni ’80 e ’90,
due decadi opulente che hanno contribuito a formare le
nostre dipendenze e delineare i nostri caratteri, partendo
soprattutto da ciò che passava in TV: telefilm, cartoni animati
giapponesi, il wrestling di Hulk Hogan e Dan Peterson, fino
all’arrivo di MTV. Spero proprio che dopo questa sviolinata
i fratelli continuino a trattarmi da amico dimenticandosi,
come sempre, del cachet!
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