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STORI E
“Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”.
Mi piace aprire l’editoriale con questa frase di Alessandro Baricco (dal romanzo Novecento), perché ben esprime
uno dei motivi per cui è nato HUB Style. Il cui compito è anche quello di raccontare… storie.
Storie di eccellenza, come quelle di tante realtà del mondo moda di cui spesso parliamo sulle nostre pagine.
Storie di resilienza, come quella di migliaia di imprenditori che hanno saputo superare l’anno probabilmente
più difficile di sempre per il nostro settore, chiuso in calo del 20-30% a seconda dei casi.
Con la prospettiva di ritornare ai livelli pre-crisi solo nel 2023.
Storie di passione, come quella che ogni giorno le persone che varcano le porte (reali o virtuali) delle loro
aziende, showroom o negozi, infondono nel proprio lavoro. Il quale è spesso anche una vocazione.
Storie di innovazione e ricerca, come quelle che i brand, le boutique, i buyer compiono per proporre
una selezione di prodotti sempre all’avanguardia e stimolanti per i clienti.
Storie di sostenibilità, come quelle che sempre più riguardano anche la fashion industry. Uno dei mercati con il
più alto impatto potenziale sull’ambiente in termini di produzione e distribuzione.
E per questo, fortunatamente, anche uno dei più sensibili a intervenire negli ultimi anni su questo tema
diventato ormai imprescindibile.
Storie di qualità, come quelle tessute da tante piccole (ma non per forza) realtà artigianali. Spesso con forti
radici e legami con la miglior filiera produttiva del nostro Paese. Come quella che riguarda il cashmere, fibra
nobile alla quale è dedicata la nostra puntata della rubrica “strategie”, nonché la cover story di questo numero.
Un bell’esempio di un’azienda che, con approccio sartoriale e al contempo una visione internazionale,
promuove lo stile del made in Italy nel mondo.
Recita una frase dello psicologo statunitense Jerome Seymour Bruner:
“Le avventure accadono a chi le sa raccontare”.
Questo quello che cerchiamo di fare al meglio sui nostri media.
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ART & FASHION:
ELENA MIRÒ INSIEME
A LUISO STURLA

Per la primavera-estate 21, Elena Mirò porta
i suoi clienti in Piazza della Scala grazie
al progetto Art & Fashion nato nel 2011.
L’azienda vanta capsule ispirate ad artisti
italiani come Gian Paolo Barbieri e, quest’anno,
Luiso Sturla. Le parole chiave della nuova
proposta sono libertà compositiva e continua
ricerca: una liaison che si manifesta in capi
con tessuti stampati. Le opere astrattiste
dal creativo ligure sono stampate con cura,
grazie alla professionalità di Emilio Maderna.
appassionato d’arte e fondatore di Erica, realtà
del tessile per tutto il territorio italiano.

C O L L A B O

E

C A P S U L E

UN TRIBUTO ALLA LEGGENDA

È una collaborazione, quella tra Fred Perry e la Amy
Winehouse Foundation, che celebra l’icona della musica
britannica e, al tempo stesso, contribuisce a sostenere il
lavoro dell’associazione benefica, impegnata ad aiutare i
giovani che sono stati vittime della dipendenza da droga
e alcol. Ogni pezzo è firmato da due cuori ricamati e
accuratamente posizionati, un riferimento ai tatuaggi
della cantante. La polo shirt si caratterizza per una lunga
e stretta pattina abbottonata e un risvolto sulle maniche,
mentre la bomber jacket in black presenta la strofa “I told
you I was trouble” tratta dalla canzone “You Know I’m
No Good”, uscita nel 2007. Lo stesso testo compare anche
sulla bowling shirt e sulla t-shirt in 100% cotone.

R E P U TAZ I O N E A RT I G I A N A L E
ED ESTETICA CALIFORNIANA

Vans e Yoshida & Co danno vita a Vault by Vans, una collezione che
sfrutta lo stile urbano di Porter, marchio dell’azienda giapponese,
e l’estetica della California meridionale che caratterizza il brand
statunitense. La proposta è formata non solo da calzature ma anche
da accessori quali una valigetta, un portafoglio e un’etichetta per il
bagaglio. Il fiore all’occhiello è l’OG Old Skool LX nella colorazione
nera, che presenta una scacchiera distorta sulla tomaia laterale
e una stampa monocromatica floreale sulla parte mediale.
Completano il quadro la OG Classic Slip-On LX e la OG Sk8-Hi
Reissue LX, entrambe offerte in nero.

ISPIRAZIONE ANNI ’70

FILA ha collaborato con il danese Wood Wood per
creare soluzioni capaci di riflettere gli Anni ’70. Così
FILA by Wood Wood utilizza il color blocking e una
palette composta da marrone, arancione e off-white, per
esprimere al meglio il dinamismo sportivo. La collezione
include capi per il tempo libero e per il gioco sul campo,
insieme a scarpe in pelle dallo stile tennistico e cappelli.
La proposta è disponibile dallo scorso 4 febbraio in
esclusiva nei punti vendita Wood Wood e sullo store
online woodwood.com, mentre dal 25 febbraio in una
selezione di retailers e su fila.eu.

FENDI CON 24BOTTLES PER LA SS 21

Le boracce termiche di 24Bottles collaborano con la casa di moda Fendi in
concomitanza della stagione ss21. Clima Bottle, disegnata dal brand italiano nato
nel 2013, è in acciaio inossidabile e mantiene i liquidi freddi per 24 ore e caldi per
12 ore. Questa partnership, a zero emissioni, ha fatto il suo debutto in occasione
della sfilata dedicata alla collezione ss21, che si è svolta durante la scorsa Milan
Fashion Week. Un modello che si è vestito dell’effige Fendi e viene presentato
come accessorio coordinato al look insieme al Water Bottle Holder e abbinato
all’iconica bag in rafia. È disponibile sullo store della maison.

NUOVA VESTE PER IL BOOT 2976:
DR.MARTENS X NEEDLES

Dr.Martens collabora con il marchio nipponico Needles per interpretare in nuova
veste il boot 2976. Il risultato del progetto è una calzatura che amalgama la vecchia
suola del brand giapponese con l’inconfondibile dna Dr.Martens.
Altro dettaglio specifico del nuovo prodotto è la farfalla “papillon” marchio di fabbrica
di Needles, ispirata all’omonimo film, che viene applicata sopra la cucitura gialla:
due trademark fortemente riconoscibili. Le varianti colore in cui viene proposto il
boot sono duplici: pelle liscia nera e rosso ciliegia, entrambe realizzate nella fabbrica
di Wollaston, Inghilterra. Una novità disponibile da febbraio sullo store online
drmartens.com e presso partner selezionati.
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Find Your Trail.
HOLUBAR. BOULDER, COLORADO.
AN AMERICAN DREAM, MADE
FOR A GLOBAL ADVENTURE.

(34.4885° N, 118.3207° W)

In 1947 Holubar planted a flag, 74 years later we’re still setting the standard. Innovating and exploring,
combining iconic style with modern technique and sustainable practice to create apparel fit for everywhere.
IG. @holubar_official
See us at holubar.com and explore the full collections.

N E W S ,

C O L L A B O

TRADIZIONE TESSILE E STILE VISIONARIO

Dalla condivisione della passione per l’unicità e per un’estetica capace di fondere un gusto classico con un coté vintage.
Ecco che nasce la capsule collection Eral55
Gherardi: il risultato dell’incontro tra il
brand di camicie Alessandro Gherardi
ed Eral55, lo store milanese di Ermanno
Lazzarin. La proposta è formata da camicie dove le stampe esclusive dell’archivio
storico e i tessuti classici vivono in due
vestibilità. Un fit over capace di rompere
gli schemi e trasformare le camicie Eral55
Gherardi quasi in giacche da indossare, in
sovrapposizione a t-shirt e camicie. Immancabili sono le proposte di ispirazione
texana. La collezione viene presentata per
la spring-summer 2021.

C A P S U L E

AVANGUARDIA ARTISTICA E TECNOLOGICA

Con 140 anni di esperienza, Serengeti si distingue per le sue proposte dal design
innovativo, apprezzate anche grazie alla tecnologia delle lenti. Per coloro che
hanno degli ideali artistici, la collezione perfetta si chiama Creator Collection: si
concentra sull’artigianato e la passione per il prodotto. Di questa novità fa parte
per esempio Vinita, un modello decisamente glamour e moderno. Si distingue
con linee ricercate e materiali di alta qualità, come il metallo premium, l’acetato
lavorato a mano e le lenti minerali ultraleggere con tecnologia 3-in-1, in grado
di adattarsi alla luce, proteggere dal riverbero e migliorare la visione dei colori.

L’ I T A L I A N I T À I N U N A P A R T N E R S H I P

GENDERLESS E AUTENTICO

Una celebrazione dell’individualità, della self-expression e dell’empowerment della comunità LGBTQ+.
In una parola: Unlabeled. Ovvero la nuova collezione
genderless che Levi’s ha creato in collaborazione con
Louis Pisano, lo scrittore e content creator che lotta
per difendere la diversità della comunità creativa in
ogni aspetto. Unlabeled comprende capi genderless
personalizzati nei colori dell’arcobaleno - come il 501
upcycled, una felpa e una t-shirt decorate -, attingendo
al lessico della vita moderna queer. Il tema ricorrente
è il “gocciolamento”. Il fiore all’occhiello è una Sherpa
dipinta a mano, che verrà messa in palio per la raccolta
fondi a sostegno dell’ente charity Transgender Europe.

E

Lanificio Cerruti e Scarosso collaborano per un’azione che unisca
calzature e tessuti. Nasce quindi una partnership capace di raccontare l’italianità: eredità, percorsi di moda e di territori vocati
alla tradizione. Il sodalizio è composto da tre modelli iconici uniti
ad altrettanti tessuti identificativi. L’Oxford di Scarosso si unisce
a un memorabile tessuto del Lanificio Cerruti, Winterissimo, una
flanella reinterpretata. Così la sneaker incontra il travel. Infine il
classico mocassino si veste di uno dei tessuti più significativi del
Lanificio Cerruti, l’Oxygen Summer, ideato dapprima solo per il
mondo delle giacche.

T O T A L B L A C K A D A LT E
P R E STAZ I O N I

Paul&Shark stringe una partnership con
White Mountaineering, la realtà giapponese ispirata all’outdoor, per una capsule collection pensata per l’inverno ’21. La visione
del giovane creativo Yosuke Aizawa, in collaborazione con la tradizione del brand italiano, ha dato vita a una proposta total black
e completamente aderente. Un outdoor ad
alte prestazioni con l’estetica moderna di
White Mountaineering in cui la stampa digitale del logo WM viene applicata su giacche,
gilet, maglioni, t-shirt. Aizawa ha ripensato
le giacche Typhoon: strati staccabili composti da un mix di tessuti tecnici come Typhoon 20000, Primaloft e lana.

UNDERGROUND E SPORT
IN CHIAVE HYPE PSYCHEDELIC

Dal prossimo luglio sarà disponibile la capsule collection
co-designed da Iceberg e Kailand O. Morris. Il figlio di Stevie
Wonder e della stilista Kai Milla, dopo essere comparso in diverse campagne del brand, dà vita a una collezione che incarna l’attitudine underground e quella sportiva deluxe in chiave
hype psychedelic. “Posso dire che è stato un vero privilegio
lavorare con James Long e l’intera famiglia Iceberg. Mi hanno
fatto sentire a casa e non vedo l’ora di imbarcarmi in questo
nuovo viaggio e, più in generale, di scoprire che piega prenderà
il futuro della moda”, ha dichiarato O. Morris. Gli hanno fatto eco le parole di James Long, direttore creativo di Iceberg: “È
stato davvero bello lavorare con Kailand e creare insieme una
collezione così divertente. La capsule nasce dalla sua ispirazione, ma viene filtrata attraverso l’estetica italiana di Iceberg.
Sono molto orgoglioso del risultato”.
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N E W S

&

R E T A I L

UNO SHOWROOM INCLUSIVO
ED ESCLUSIVO

Pino Lerario, direttore creativo di Tagliatore, ha identificato nell’edificio di Palazzo Meroni, in Corso Italia
1, a Milano, la location ideale per l’opening del primo
showroom direzionale del brand. House of Tagliatore,
pensato dallo Studio di Architettura Paolo Rizzo, è uno
spazio inclusivo ed esclusivo: un open space al terzo piano del palazzo che si sviluppa su una superficie di 350
mq. L’azienda, oggi alla seconda generazione, conta più
di 800 punti vendita tra Italia ed estero. Quest’apertura
punta a contribuire al consolidamento dell’internazionalizzazione del brand, gestendo da Milano gli ordini e
mantenendo gli asset strategici e commerciali con i partner nel mondo.

ONITSUKA TIGER
ARRIVA A MILANO

Primo flagship store a Milano
per Onitsuka Tiger in piazza XXV
Aprile. Il brand presenta qui una
collezione contemporanea che
unisce sport e fashion. Sotto la
direzione creativa di Andrea
Pompilio il punto vendita meneghino è composto da tre sale
principali, ciascuna con un concept simbolico di Onitsuka Tiger.
La prima è il “Laboratorio”, la
seconda area è la “Japanese Black
Lacquer Box”, la terza è la “Gallery”. Il progetto è stato curato
dall’architetto Filippo Dini.

L’ I N A U G U R A Z I O N E D I M I D A L I L A B

Dopo un breve periodo di chiusura e restyling, il 19 febbraio è stato
il giorno del re-opening della boutique comasca di Martino Midali, il primo esempio di un rinnovato retail concept del marchio dal
nome Midali Lab. Il negozio di via Bernardino Luini 9 è ripartito
nelle vesti di un vero e proprio atelier-laboratorio, un concetto
contemporaneo di shop in cui l’heritage e il classico incontrano l’avanguardia e la sperimentazione. Se da un lato la boutique include
capi di archivio rivisitati e carry over come le collezioni Essential
e Twelve Months, dall’altro accoglie nuove interpretazioni del suo
dna, realizzate per mano di creativi e aziende affini allo spirito
Martino Midali. La location favorisce l’innesco di una contaminazione creativa grazie a co-lab con giovani fashion designer, nonché
a capsule con marchi di moda specializzati nel comparto accessori.

ESTETICA FUTURISTICA E VISIONARIA

AlphaTauri ha inaugurato il nuovo showroom di Salisburgo, situato presso la
sede del premium fashion brand di Red Bull. La location, che si sviluppa su una
superficie di 2.000 metri quadrati, si staglia nel paesaggio austriaco, con un pavimento in vetro rialzato illuminato da neon di design. La struttura, che come ha
spiegato il ceo Ahmet Mercan rappresenta “un nuovo potenziale di marketing”,
permette d’immergersi nel mondo di AlphaTauri grazie a un ‘portale luminoso’
in contrasto con una parete di alluminio spazzolato. Inoltre grazie a DSA-01, il
nuovo servizio di assistenza digitale, gli acquirenti possono visitare e sperimentare lo showroom e la nuova collezione da remoto.

ARTE, MODA, MUSICA E DESIGN S’INCONTRANO

Ha debuttato il 25 gennaio RBRSL HOUSE, un nuovo modello di lifestyle dalla forte identità culturale.
Lo spazio in via Archimede 6, a Milano, è un luogo dove verranno presentati progetti artistici e contaminazioni di pensiero. E dove arte, moda, musica e design si incontrano grazie alla visione di Valentina Curzi, art director & designer dell’innovativo concept life style. Visione che affonda le sue radici
nelle molteplici dimensioni dell’estetica. Il contenitore itinerante potrà essere ospitato all’interno di
multibrand store, gallerie o abitazioni private. La presentazione è avvenuta in anteprima con la nuova
collezione AI 21-22 di shoewear RBRSL.
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G R E E N T I P S

GA M E

CHA NG ER

Innovare salvaguardando il pianeta
di Manuela Barbieri
F A R E S C E LT E D I A C Q U I S T O
CONSAPEVOLI:
E C C O L’ I N V I T O D I A C B C

A

G U C C I P E R I L C L I M A : U N I M P E G N O C H E V A O LT R E L A C A R B O N N E U T R A L I T Y

I

l nuovo Natural Climate Solutions Portfolio di Gucci prevede, oltre alla carbon neutrality, nuove iniziative a tutela della
natura. Come, per esempio, interventi di protezione e ricostituzione di foreste e di mangrovie in aree significative per la
biodiversità e a rischio di deforestazione, e l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa.
Gucci, già dal 2018, è interamente carbon neutral per tutte le sue attività e per quelle dell’intera filiera. L’obiettivo che si
pone ogni anno è quello di evitare, ridurre e successivamente, come misura finale, compensare le emissioni inevitabili di gas
serra (GHG) attraverso soluzioni nature-based. La nuova strategia per il clima della maison continua a dare priorità alla riduzione delle emissioni, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della catena di fornitura per generare un impatto
positivo sulla biodiversità e sul cambiamento climatico.
“Basato su fondamenti scientifici, il nuovo Natural Climate Solutions Portfolio di Gucci protegge e rigenera importanti ecosistemi che mitigano il cambiamento climatico, garantendo allo stesso tempo la conservazione della biodiversità e benefici climatici
per il futuro. Vogliamo essere parte della soluzione in favore della natura e del clima, integrando pratiche e sistemi virtuosi che
trasformino la natura stessa da vittima a protagonista dei cambiamenti climatici e che, in ultima analisi, determineranno il
futuro del nostro pianeta”, ha dichiarato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci.

CBC (Anything Can Be
Changed) - il brand di calzature eco-friendly dall’animo green e rispettoso
del pianeta - ha lanciato una campagna pubblicitaria su SKY TV dal
titolo “Are you ready to change the
world?”. Articolata su un palinsesto di oltre 2.000 spot, la pubblicità è ambientata in un bosco che
sembra abbracciare i protagonisti
degli spot, creando un equilibrio
perfetto con l’ambiente circostante.
In questo modo l’azienda invita il
pubblico a diventare changemaker,
compiendo scelte di acquisto consapevoli. “Il 2021 sarà un anno pieno di cambiamenti per tutti noi”, ha
dichiarato Gio Giacobbe, fondatore e ceo di ACBC. “Il messaggio che
vogliamo comunicare è che esiste
una maniera alternativa di fare business. La campagna pubblicitaria è
un invito a ripensare e a modificare
i nostri comportamenti di acquisto e
a scegliere prodotti sostenibili, creati utilizzando materiali rispettosi
dell’ambiente”.

Per maggiori informazioni, visitare equilibrium.gucci.com e su Instagram @gucciequilibrium

L A F A B B R I C A D E L L’A R I A : L’ I N S T A L L A Z I O N E C H E C O N T R A S T A L’ I N Q U I N A M E N T O A T M O S F E R I C O N E G L I S P A Z I I N D O O R

I

deata dal botanico di fama mondiale Stefano Mancuso - direttore
del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale - insieme a PNAT - società multidisciplinare di ricercatori, biologi, designer, ingegneri e architetti - la Fabbrica dell’Aria è un’installazione in grado di aumentare la capacità naturale delle piante di rimuovere
gli inquinanti negli spazi abitativi, commerciali e di lavoro. Il primo
prototipo installato a Milano è presso il nuovo headquarter di Green
Media Lab Srl SB, media relation & digital company specializzata in
attività di comunicazione e consulenza strategica in ambito sostenibilità e CSR, outdoor, lifestyle e healthy food. La struttura, che occupa
una superficie di circa 25 metri quadri, è stata costruita in modo da
permettere all’aria di entrare all’interno di una parete vetrata, passare attraverso un’intercapedine sotto al piano di calpestio, fluire nelle
vasche dove vengono messe a dimora le piante, per poi tornare, depurata, nell’ambiente. Quando le sostanze inquinanti attraversano il
substrato di coltura vengono trattenute e quindi degradate dalle radici
delle piante. Gli inquinanti rimanenti vengono assorbiti dalle foglie e
convertiti in nutrienti.
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G R E E N T I P S
CANADA GOOSE: MANTENERE FREDDO
IL PIANETA E AL CALDO LE PERSONE

M

antenere freddo il pianeta e al caldo le persone:
è questo l’obiettivo di Canada Goose che si concretizza nelle sue nuove collezioni Cypress e
Crofton, per uomo e donna. Resistenti a vento,
neve e pioggia, i capi (di soli 38 grammi) sono realizzati in
nylon riciclato al 100% da scarti industriali. Inoltre, grazie
alla funzione packability, sono facilmente ripiegabili nella
tasca interna e possono essere trasportati attraverso le cinghie zaino. Si tratta di una collezione ideata e progettata per
durare nel tempo, in linea con i valori del brand canadese che
prosegue anche il suo percorso virtuoso nell’utilizzo della
piuma leggera.

KINGS OF INDIGO E CANDIANI DENIM:
UN INCONTRO DI VALORE

Q

uando Tony Tonnaer, nel 2011, fondò ad Amsterdam Kings of Indigo aveva le idee molto chiare
sul tipo di brand e di percorso che avrebbe desiderato fare. Produrre collezioni sostenibili
sia per la società che per l’ambiente, senza compromessi
sulla qualità. Pioniere della sostenibilità nel mondo della
moda, Kings of Indigo ha saputo innovare le sue proposte
di anno in anno, sia per ciò che concerne i metodi produttivi e i materiali che per la divulgazione del messaggio.
Con la capsule collection Swim Upstream - venduta in
esclusiva in Italia da Candiani Denim Store a Milano, su
candianidenim.store e presso i canali di vendita di Kings
of Indigo - il brand consolida una forte partnership con
un altro grande campione internazionale della produzione sostenibile, Candiani Denim. Un incontro di assoluto
valore che verte sull’utilizzo di Coreva, la prima tela bio
stretch biodegradabile e compostabile al mondo che viene
presentata per la prima volta in blue, nero ed ecru.

SAVE THE DUCK: MINIMALISMO ESTETICO
IN POLIESTERE RICICLATO

S

ave The Duck rinnova la collaborazione con lo
stilista giapponese Satoshi Yamane e la capsule
collection Skyscraper che, per la spring/summer
2021, si evolve in capispalla più leggeri, ma dal
design sempre essenziale e di ispirazione orientale.
Leggera e morbida, la giacca Anais (nella foto) è realizzata
in tessuto Gore-Tex Infinium 75D. Composta al 100% in
poliestere riciclato, ha un finissaggio DWR PFC (perfluorocarburi) free, con una lamina poliuretanica che garantisce alte performance di impermeabilità, traspirabilità e
protezione dal vento. Il cappuccio, il fondo e i polsi sono
regolabili e presentano quattro tasche con patta e zip.

PENCE 1979:
COOL E SOSTENIBILE? SI PUÒ!

L

a collezione SS 21 di Pence 1979 è caratterizzata da numerosi capi prodotti con
tessuti a basso impatto ambientale: cotone organico (coltivato senza l’utilizzo di
pesticidi) e cotone riciclato (prodotto utilizzando
fibre provenienti dal macero e riciclo di indumenti). I protagonisti di questo importante passo avanti verso una produzione più green sono
gli iconici capi in denim: camicie e giacche dalle
linee oversize caratteristiche dell’anima gender
fluid del brand, ma anche pantaloni a palazzo per
la donna, regular e slim fit per l’uomo.
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FJ Ä L L R Ä V E N : U N A L B E R O ,
1 7 5 Z A I N I T R E E - K Å N K E N

P

ine Weave - lo speciale tessuto in fibra
di cellulosa 100% vegetale - viene impiegato per la prima volta nello zaino
Tree-Kånken, con il quale Fjällräven
lancia un chiaro messaggio sull’importanza di materiali alternativi rispetto a quelli di origine fossile.
Duraturo e stabile, Pine Weave è un materiale più
durevole e robusto rispetto ad altri tessuti di cellulosa e presenta una buona resistenza antipilling. La
materia prima proviene da pini e abeti certificati e
coltivati in Svezia. Con Pine Weave, Fjällräven è intervenuto anche sul processo di tintura che di fatto
rappresenta la fase di maggiore consumo energetico nella produzione tessile, arrivando a risparmiare il 65% di acqua, il 40% di energia e il 50% di agenti chimici. Il processo di rivestimento del tessuto è
privo di solventi: si utilizza una combinazione di
poliuretano e cera che, con l’uso quotidiano, conferisce a Pine Weave una patina “vissuta”.

L A S V O LT A E C O
D I H E R S C H E L S U P P LY

S

i chiama Eco Collection ed è la prima
collezione interamente eco-friendly realizzata da Herschel Supply. Si tratta una
varietà di modelli iconici reinventati
con tessuti e materiali 100% riciclati. La storia di
ogni pezzo comincia dalla raccolta differenziata,
per passare poi ai processi successivi dove le bottiglie vengono pulite, fuse, filate e infine tessute.
Tutte le silhouette sono realizzate con tessuto riciclato al 100% incluse fodere, etichette, cinghie e
i nastri delle cerniere. Per costruire ogni modello
della collezione sono impiegate da un minimo di 11
a un massimo di 22 bottiglie di plastica ciascuno.
Ma l’impegno dell’azienda canadese per diminuire il proprio impatto sull’ambiente va oltre: tutta la
merce rimanente, non più adatta alla vendita, viene
smaltita tramite il processo “Waste to Energy” che
trasforma le emissioni del prodotto incenerito in
energia pulita e utilizzabile.

C O V E R

S T O R Y

I NUMERI IDEALI DEL CASHMERE
Il sette è (anche) l’equilibrio. Quello che Michele Pagliero
e la moglie Elena hanno saputo ricercare in Settefili,
facendo convivere quello che è stato e quello che sarà
di Sara Cinchetti

S

ettefili Cashmere è una storia che trascende il tempo. Era la Ferrara del 1953,
quando nasceva questa realtà produttiva dedita alla maglieria, poi negli anni
acquisita da Michele Pagliero e dalla moglie Elena. A partire da quest’intuizione, in cui la conoscenza delle magliaie è stata affiancata alla visione
cosmopolita degli imprenditori, è nata un’azienda in cui passato e futuro coesistono.
“Al di là di tutto, la nostra esperienza dice che se hai un sogno lo devi perseguire fino
alla fine. E se insisti arrivi dove devi arrivare. Certo, non subito e non facilmente”,
ci racconta Pagliero parlando di quello che oggi non è più solamente un sogno nel
cassetto. “A suo tempo tutti gli amici industriali del settore mi sconsigliarono di
aprire una realtà produttiva. ‘I dipendenti produttivi sono un costo fisso’ o ancora
‘in questo Paese non si può fare azienda’, mi sentivo continuamente ripetere. Ma io
ed Elena ci trasferimmo da Milano per seguire il progetto da vicino. E piano piano ci
siamo riusciti, creando ben oltre quella che è un’azienda. La definiremmo piuttosto
un’impresa-team dove la collaborazione è imprescindibile. Tutto questo poi finisce
magicamente sui nostri capi”.

Ci racconti come è nato il brand e le sue evoluzioni?
Il progetto nasce dalla mia grande passione per i colori e per il prodotto maglia.
Da un mio background di figura puramente commerciale, decido di fare tutto il
possibile per salvare una realtà produttiva ferrarese sorta nel 1953 che rischiava
la chiusura definitiva. Come per altre aziende di altissima qualità artigianale, oggi non sarebbe certo possibile partire dal nulla. Servono radici, occorre
l’esperienza pluridecennale di chi ha lavorato con passione per anni. Convinto
di questo, ho deciso di creare una nuova struttura produttiva e non una semplice
realtà commerciale. Volevo le magliaie artigiane vicino a me, vivere in diretta
quel momento in cui il filo si trasforma in un capo. L’idea vincente è stata quella
di collegare questa antica esperienza con un gusto di prodotto moderno e contemporaneo. Penso infatti che un sarto capace che lavora e costruisce una giacca
con alti contenuti di pregio, spesso realizzi un magnifico capo ma non riesca a
trasferire totalmente modernità e freschezza. Forse perché non mette mai in
discussione le vecchie regole.
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Immagini
della ss 21

Che significato riveste il numero sette per Lei?
È il mio numero, non solo per un preciso riferimento alla mia data di nascita, ma
perché l’ho sempre ritenuto speciale, pieno di fascino e di storia.
Voi da subito siete stati molto apprezzati, riscuotendo un grande
successo oltralpe. Oggi volete rinforzare la vostra presenza anche in
Italia. Secondo quale strategia intendete inserirvi come player del
comparto?
Il successo è arrivato da lontano. Per primo il Giappone, un mercato che ama scoprire le novità, le verifica con tagliente serietà e, se vale la pena, le premia. L’Italia ha
bisogno invece di un po’ di vitamine. È necessario che si parli del progetto in certi
ambienti e il processo di crescita è leggermente diverso. Noi abbiamo sviluppato
tutto da soli, siamo stati costretti a concentrare le energie dove c’era una maggiore
risposta e abbiamo dovuto trascurare il mercato italiano (che è comunque importante). Oggi siamo ben strutturati in Giappone, Corea, Canada e Scandinavia e stiamo
appunto destinando risorse al nostro mercato interno, che nel frattempo è cambiato.
Oggi infatti si è materializzato un chiaro movimento a favore di prodotti esclusivi,
realizzati con ricerca da piccole aziende e per questo siamo in gioco. Non più volumi
ma qualità ed esclusività.
Quali sono stati i punti di svolta che hanno consolidato la vostra realtà?
Non vorrei peccare di presunzione ma la nostra forza risiede davvero nel prodotto.
Quando non puoi permetterti “integratori” il risultato di vendita retail diventa il
tuo motore. Noi cresciamo perché molto spesso i buyer ritornano con dei magnifici
risultati di sell-through e hanno quindi più spazio e più budget.

Immagini
della produzione
e della maglieria
Settefili Cashmere
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Photo by: Nick Mascioletti

L’eco-cashmere che celebra i primi 10 anni del brand e utilizza sette fili della fibra nobile

Immagini della fw 21

Scatto del corner
giapponese da
Isetan Shinjuku

Quali sono i capisaldi dell’azienda?
Nello statuto virtuale che ho in mente e che determina le mie decisioni ritrovo serietà
e onestà. E non considero il profitto come unica meta.
Cos’è per voi l’artigianalità?
Esperienza e conoscenza. Ma, se lasciata sola, rischia di diventare superata e noiosa.
Com’è articolata la vostra distribuzione?
La nostra squadra è formata da agenti in Giappone, Corea, Canada, Scandinavia e ora
Stati Uniti. Oltre al nostro showroom diretto a Milano, che si occupa del territorio
nazionale e funge da sede commerciale generale.
Quanto conta l’estero rispetto all’Italia?
Pesa per un 80% circa.

Cosa ne pensate delle fiere? A quali partecipate? E come si evolveranno?
Al momento non partecipiamo a fiere. Abbiamo seguito la nostra crescita affiancando
i mercati con visite mirate. In futuro vedremo.
Come state vivendo e come avete affrontato questo “tempo sospeso”, in
cui la prossimità fisica è venuta a mancare?
Questo terribile momento ha favorito il nostro comparto. La maglieria è uno dei
pochi articoli merceologici che è stato recepito molto bene dai consumatori forzatamente esclusi da momenti formali e cerimoniosi.

Quali i nuovi scenari nei quali vorrete essere presenti?
Desideriamo sviluppare gli Stati Uniti, che hanno risposto già discretamente con
questa prima difficile stagione fw 21.
Dove avviene la vostra produzione? Quanto tempo ci vuole per realizzare
un singolo capo completo?
Tutto si sviluppa nella nostra sede di Ferrara. A seconda del capo necessitiamo di più
o meno tempo per la realizzazione. Ci sono vari passaggi e io li identifico sempre nel
numero sette. Per la magliera più veloce impieghiamo due ore e mezza totali. Abbiamo poi un intarsio camouflage che ha un lavoro di sola tessitura per un totale di oltre
quattro ore.
Parlateci della vostra filiera e dei partner con i quali collaborate.
Tutto ha inizio con la scelta dalla materia prima: selezioniamo i prodotti da una serie
di fornitori di alta gamma, per lo più italiani. Poi tutto il ciclo produttivo avviene
all’interno del nostro sistema e sotto il nostro pieno controllo.
Fatturato 2020 vs previsione fatturato 2021.
Il 2020 è stato chiuso a 1,2 milioni di euro registrando un lieve calo del 10% sul 2019.
La previsione per il ‘21 è, a oggi, alquanto difficile.

Quanto contano ricerca e innovazione?
Sono tutto, l’essenza della crescita, e sono la nostra priorità. Ci danno forti riscontri
ma si sono trasformate in un importante dispendio di energie. Questo perché hanno
una forte aspettativa da parte dei nostri buyer e clienti.
Cosa ne pensate della sostenibilità e di tutto ciò che ruota attorno
all’argomento? Voi l’approcciate? Come?
Ecosostenibilità significa rispettare la natura ma soprattutto difendere il nostro
sistema produttivo. Selezionare e proteggere dallo sfruttamento e dalla speculazione
ogni singolo anello della filiera. A partire dai fornitori di materia prima fino ai dipendenti, che devono svolgere il loro prezioso lavoro in un ambiente gradevole e con
un giusto compenso. Come i nostri clienti e anche il consumatore finale, che potrà
acquistare un prodotto certificato hand crafted in Ferrara a un prezzo corretto. Per
poter rispettare la natura è necessario iniziare a rispettare l’essere umano.
Quali gli obiettivi futuri che vi siete posti con il brand?
Crescita costante ma che sia controllata, per il rispetto dei nostri fondamentali principi.
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DA L L A PA RTE
DEL CUORE
Al suo secondo inverno, Nylolite B.Plus presenta nuovi capispalla.
La cui identità è consolidata dalla tasca sul petto: l’ormai iconico “mobile light hole”

L

a proposta di Nylolite B.Plus per
l’inverno ’21 si rinnova. Il brand
che fa capo a Enzo Fusco insieme a Blauer USA interpreta l’heritage dell’azienda statunitense e, anche
per questa seconda stagione, propone
capispalla sinonimo di urban ed evoluzione tecnologica.
Ciascuna soluzione viene realizzata
come se fosse sartoriale: i tessuti sono
performanti, i dettagli tecnici e le
cuciture nastrate. Mentre l’identità del
brand è consolidata dal “mobile light
hole”, una sorta di “firma” per Nylolite
B.Plus. Si tratta di una tasca sul petto
all’altezza del cuore, con una lente scura
applicata, in cui è possibile inserire lo
smartphone e, azionando la torcia, la
visibilità notturna è garantita.
Novità indiscussa di questa stagione
è però il technical knit: una maglia in
poliestere imbottita in piuma 100%
real per garantire il massimo comfort e
ancora più calore È un’altra specificità
di Nylolite B.Plus, che realizza le sue
proposte con tessuti in cui spesso si
trovano sovrapposizioni di materiali
differenti. Caratteristica che fa sembrare
il capo composto da due giubbotti l’uno
sopra l’altro.

In alto: il capospalla Nylolite B.Plus
Sotto: la novità technical knit
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IL SOGNO AMERICANO DIVENTA INTERNAZIONALE
Lo specialista dell’outdoor made in Colorado, Holubar, dopo aver definito la holding, consolida le strategie.
E si prepara a festeggiare il 75esimo anniversario con opening oltre i confini

A

lice e Roy Holubar, dapprima coppia nella vita e poi anche negli
affari, nel 1947 in un seminterrato della cittadina di Boulder, in
Colorado, danno vita a Holubar: il brand statunitense specializzato in outdoor.
Una storia che è un susseguirsi di traguardi, a partire dal 1950 quando il
marchio inizia a utilizzare il nylon come tessuto esterno con imbottitura
in piuma. O ancora quando lancia il Mountain Parka, diventato tra le icone
americane. Ma sarà nel 1958 che l’azienda si evolve anche dal punto di vista
commerciale, divulgando un catalogo di vendita per corrispondenza con
oltre 140 prodotti.
Nel 1965 Holubar viene selezionato da Alpine Rescue Team come fornitore
di attrezzature tecniche, giacche e sacchi a pelo. E, dal 1970, si susseguono una serie di opening monomarca in Colorado, Arizona, California, New
York, Utah e Minnesota.
IL NUOVO CAPITOLO
L’evoluzione del marchio è costante. Tanto che nel 2010 Alberto Raengo
acquisisce il brand e nel 2012 lo rilancia. Successivamente, nel 2019 anche
Patrick Nebiolo oggi ceo ed ex direttore generale di Woolrich Inc è “onboard”, oltre a un pool di investitori internazionali. Da quel momento,
con l’ingresso dei nuovi soci operativi e finanziari, la società diventa una
holding, con Holubar International Srl (ex Santa Marian Srl) che detiene
il 100% della Holubar Europe Srl.
Oggi Holubar, grazie al lavoro del team capitanato da Raengo e Nebiolo, è
venduto su una propria piattaforma e-commerce e in oltre 500 punti vendita in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina, Corea e Giappone. Significativa la
presenza anche in multibrand come Biffi Milano, WP Store, The Hudson
Bay, Merci, Bloomingdale, Simons e Hirmer.
Tra le attività speciali che il brand ha in programma per il suo 75esimo
compleanno, rientra l’apertura di un pop-up store con bistrot realizzato
insieme a Marci. Il temporary, chiamato Holu-Bar, permetterà fino a questa primavera di vivere la montagna in città. La location si trova a Boulevard Beaumarchais 111 Parigi, accanto all’entrata del concept store Merci.
L’INVERNO 2021
Nella proposta pensata per la prossima stagione fredda, Holubar riporta la
propria identità: outdoor e lifestyle votati a tecnicismi di tessuti e dettagli.
Per la prima volta lo sviluppo della collezione femminile si definisce in
un’offerta numericamente pari di capi a quella per lui. Una sfida che ha
permesso di lavorare non più solo a capispalla ma a una serie di proposte
per il quotidiano. Holubar presenta anche pesi più leggeri, con o senza
imbottitura.
E prosegue la ricerca dei tessuti con l’introduzione del Ventile, un cotone realizzato in laboratorio per la Royal Air Force, che ha la caratteristica di essere naturalmente waterproof e altamente traspirante. Oltre
al cotone gommato, il meltonwool e il polywood che uniscono il fascino

In alto: Patrick Nebiolo,
ceo di Holubar
Sotto: Alberto Raengo,
chief creative director
di Holubar

delle lane alle caratteristiche dei sintetici waterproof.
Ma, nonostante le novità, i grandi classici di Holubar restano in circolazione. “A partire dal modello Hunter, entrato nell’immaginario collettivo anche grazie al capo indossato da Robert De Niro, ne ‘Il Cacciatore’, o il Boulder chiamato così per la località dove è nato il marchio”,
afferma Nebiolo.
L’IMPEGNO GREEN
“Abbiamo avviato anche una partnership con Thinsulate, la realtà americana di ovatte tecniche per incrementare progressivamente le imbottiture
sintetiche e ridurre, in una logica di sostenibilità, l’impiego della piuma”,
dichiara Raengo. “È recente anche la nostra adesione a 1% for the planet,
l’organizzazione globale che raccoglie le aziende interessate a partecipare
attivamente alla salvaguardia del pianeta investendo una piccola percentuale dei propri ricavi in progetti ambientali”, conclude.

Alcune immagini tratte dalle copertine storiche dei cataloghi Holubar
Al centro: un’immagine della locandina “Assassinio sull’Eiger”
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“2 0 2 1 - ODISSEA NELLA MODA”:
TU TTO È PRONTO PER IL DECOLLO
Fare previsioni di come andrà è sempre più complesso (a causa delle troppe variabili incerte),
ma quasi sicuramente il fashion business vedrà un lieve incremento verso la seconda metà dell’anno
di Angelo Ruggeri

P

er capire come andrà il 2021, è necessario analizzare bene la fine
del 2020. Come si è concluso l’anno per i grandi gruppi della moda
e dello stile? La risposta non è rosea, ma nemmeno nera. C’è stato un calo fisiologico dovuto al lockdown di produzione, negozi e
quindi vendite. Ma qualsiasi strategia attuata dai brand ha cercato di tamponare la crisi e nell’ultimo quadrimestre del 2020, grazie anche alla Cina che
era ripartita a tutti gli effetti, i brand sono riusciti ad atterrare su entrambi
i piedi. Per Kering, per esempio, la chiusura d’anno conferma la tendenza in
ripresa. Il colosso francese ha archiviato il 2020 con un fatturato consolidato di 13,1 miliardi di euro. Il calo si riduce sensibilmente nell’ultimo quarter,
che flette dell’8% a tassi correnti e del 4,8% su base comparabile. Sui risultati del gruppo incide l’andamento di Gucci (-22,7% nell’anno fiscale), in crescita, invece, Bottega Veneta. Nei 12 mesi, l’utile netto del gruppo è sceso del

In alto: l’headquarter di Michael Kors
Sotto: la homebase di Tapestry
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In alto: l’HQ di Kering
A destra: l’headquarter di OTB

6,9% a 2,15 miliardi di euro ma sopra le aspettative
degli analisti di 1,74 miliardi di euro, mentre il suo
margine operativo si è attestato al 23,9% rispetto al
30,1% nell’anno fiscale 2019.
Anche il gruppo OTB è stato colpito dalla crisi pandemica: nel 2020 ha registrato vendite pari a 1,31
miliardi di euro, in diminuzione del 14,3% rispetto a
1,53 miliardi di euro nel 2019. E se in quell’anno tutti
i marchi del gruppo che fa capo a Renzo Rosso avevano messo a segno incrementi delle vendite, nel 2020
Maison Margiela è quello che ha fatto la differenza.
La griffe guidata da John Galliano, infatti, ha messo
a segno un aumento del 20% dei ricavi, registrando
una crescita in tutte le aree geografiche e canali di
distribuzione. A livello di gruppo, l’online è cresciuto di oltre il 26% nei suoi canali diretti. Alla luce di
questi risultati, il gruppo OTB si dice pronto a confermare gli obiettivi di crescita organica previsti.
Anche Tapestry supera le aspettative nel secondo
trimestre dell’anno 2020. Il gruppo, cui fanno capo
Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha archiviato il periodo con un fatturato netto di 1,69 miliardi
di dollari rispetto a 1,82 miliardi di dollari dell’anno
precedente, con un calo del 7%. Un risultato sospinto,
come specificato da loro stessi, sia dalla performan-

ce del digitale con una crescita a tripla cifra, sia dallo
shopping cinese (+30%), ma anche dal mercato USA che
ha visto l’arrivo di 1,5 milioni di nuovi consumatori.
Last but not least, Capri Holdings, che batte le stime di profitto nel terzo trimestre dell’anno. Il gruppo ha infatti riportato un utile per azione adjusted
di 1,65 dollari, contro la cifra di 1,01 dollari stimati
dagli analisti, come riferisce Reuters. A contribuire a questo risultato, spiega sempre l’agenzia, l’aumento delle vendite full price e il taglio dei costi di
produzione. Inoltre, stanno vendendo più prodotti tramite i canali diretti fisici e digitali, limitando
così la propria dipendenza dai department store che
sono soliti vendere merci di lusso a prezzi scontati.
Considerando i singoli marchi del gruppo, Versace
ha registrato ricavi pari a 195 milioni di dollari e un
risultato operativo di 13 milioni, contro la perdita
di 12 milioni dell’anno prima. Jimmy Choo ha invece dichiarato ricavi per 121 milioni (-26,7%), mentre
Michael Kors ha totalizzato vendite per 986 milioni,
in calo del 18,6%.

Fonti:
Kering; Tapestry; OTB; Capri; Holdings; Reuters
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A M B A S CI ATORI ( M A DE
DI VA LORI

IN

ITALY)

Sette boutique multimarca sul territorio emiliano-romagnolo, un riconoscimento per la valorizzazione del lavoro femminile
e la gestione della gender diversity. Parla Sabina Zabberoni, owner e head of buying di Julian Fashion
di Sara Cinchetti

Le vetrine delle boutique di Rimini

N

el 1959 nasceva a Ravenna Julian Blu, una boutique che
sarebbe presto diventata tra i primi multibrand del lusso
in Italia. Il volto del punto vendita era Giuliano Zabberoni
- Julian per gli amici e la moda – che, con la prima moglie
Lia Randi, orientò l’antica merceria familiare verso capi e accessori
d’abbigliamento d’alta moda, definendo così un nuovo posizionamento
commerciale. Nel 1963 l’inaugurazione di una seconda boutique a Milano
Marittima. Conosciuta oggi come Julian Fashion, al tempo ospitava
brand come Gianfranco Ferrè, Giorgio Armani e Loro Piana, oltre a
vestiti da sposa haute couture. Fu proprio la frazione nel comune di
Cervia a diventare nel giro di poco tempo l’unica sede di Julian, mentre
gli anni a venire determinarono una nuova evoluzione. Giuliano, infatti,
decise di ampliare il portfolio dei brand aprendo nella località balneare
un’altra boutique - Julian Young - dedicata a un pubblico più giovane.

cambiamento. Si può quindi dire che Julian sia il mio passato, presente
e futuro. È la mia lente di ingrandimento sul mondo, la mia voglia di
conoscenza, avventura e business.

L’AZIENDA OGGI
Oggi l’azienda, a conduzione familiare, è guidata dalla figlia Sabina
Zabberoni e dalla compagna di Giuliano, Anzia Alici. Giulia Tondini,
figlia di Sabina, nel 2012 ha deciso di posizionarla anche su Farfetch e,
nel 2014, di presentare ufficialmente il sito julian-fashion.com. Il 2019 e il
2020 hanno contribuito a rafforzare il posizionamento retail dell’azienda
a livello regionale: sono state infatti rilevate due boutique storiche
nel centro di Rimini e altre due al Lido degli Estensi. Con queste nuove
aperture, oggi sul territorio emiliano-romagnolo Julian Fashion conta
ben sette multibrand, un e-commerce diretto dal respiro internazionale,
due sedi operative e più di 100 collaboratori. Lo scorso anno, ha vinto
anche il premio Woman Value Company, riconoscimento che valorizza
le pmi italiane che si sono distinte per l’applicazione di politiche di
valorizzazione del lavoro femminile e di gestione della gender diversity,
come leva strategica del proprio business.
Ne abbiamo parlato con Sabina Zabberoni, owner e head of buying di
Julian Fashion.

Quali sono i progetti futuri ai quali state lavorando?
C’è sicuramente l’obiettivo di fare sempre meglio e con un’attenzione
particolare alle richieste ed esigenze esterne, come la sostenibilità.
Abbiamo tante cose da realizzare nel prossimo periodo. Al momento
vi posso anticipare che siamo focalizzati su un ampliamento della
nostra rete retail sul territorio, attraverso nuove location con spazi
ancora più grandi.

Cosa rappresenta per lei Julian Fashion?
Julian è stata fondata da mio padre nel ‘59. Io sono nata e cresciuta
con l’azienda vivendo tutte le sue fasi di incremento, sviluppo e

L’essere vincitori del premio Woman Value Company che
significato ha per voi?
Sono davvero onorata di aver ricevuto questo riconoscimento. Nella
società attuale purtroppo il lavoro femminile non è ancora considerato
equamente ed è un orgoglio poter essere ambasciatori di questi valori che,
da sempre, hanno rappresentato le fondamenta della nostra realtà. Essere
donna è molto complesso ed entusiasmante allo stesso tempo, perché
dobbiamo conquistarci ogni cosa dimostrando quello che valiamo a tutti
gli effetti. Women Value Company 2020 è un premio per me, ma dedicato
a tutte le donne.

SC H EDA

T EC NI C A

Nome boutique: Julian Fashion
Proprietaria: Sabina Zabberoni
Indirizzi degli store:
• Milano Marittima, viale Matteotti 13, 25 e 31
• Rimini, via Gambalunga 5/7 e 28
• Lido degli Estensi, viale Carducci 74 e via delle Querce 5
Sito internet: julian-fashion.com
Metri quadrati della boutique: 100
Tra le griffe più vendute:
Off-White, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent
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# 1

TAILORING

Sembra un ossimoro, invece accostare il concetto di fluidità all’abbigliamento sartoriale
è la rivoluzione necessaria imposta dai tempi in cui viviamo.
Tessuti morbidi, volumi rilassati, ricerca di equilibrio tra formale e comfort
di Simona Airoldi

E

siste già un neologismo per definire i completi dedicati al lavoro agile: Zoomwear. Lo ha coniato Alessandro Sartori, designer di Ermenegildo Zegna, per definire l’evoluzione dell’abbigliamento sartoriale, ormai inesorabilmente trasformato dai tempi e dagli spazi dettati dalla
pandemia. Un guardaroba ridefinito nei codici fondanti, che vede accostare il concetto di f luidità a un ambito solitamente ingessato per antonomasia. Tra smartworking e mobilità green, il comfort
diventa la priorità assoluta che plasma tutte le proposte, senza però rinunciare all’eleganza, che diventa per forza di cose più dégage, ma anche un punto saldo per evitare di abbruttirsi e lasciare adito alla
sciatteria. Il soft tailoring si fa largo nelle collezioni disegnate durante i vari lockdown, tra esigenze
del presente e uno sguardo fiducioso verso il futuro. Parla di volumi rilassati che non costringano i
movimenti, di tinte tenui e volutamente neutre, facilmente abbinabili tra loro e con un effetto visivo
rasserenante. Regalare un senso poetico alla realtà sembra essere un imperativo assoluto del vestire,
ammantando la funzionalità di un inedito spirito romantico. Capi chiave del formal wear come i blazer
si allargano, si allungano e rubano le silhouette ai kimoni orientali e alle vestaglie da camera, mentre
i pantaloni si ibridano con le tute, arricchendosi di bande laterali, coulisse in vita e bordi elasticizzati.
Anche i materiali seguono la filosofia della libertà e della leggerezza, con mescole preziose e allo stesso
tempo performanti, che mixano il jersey al cachemire e i filati tecnici alle grisaglie.

A partire dall’alto, in senso orario,
alcune immagini di collezione fw 21-22
di: Stella McCartney,
Victoria Beckham, Dior,
Ermenegildo Zegna,
Etro, Brunello Cucinelli
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DELLA

FELPA

Entrata di diritto tra gli oggetti del desiderio della moda, la hoodie da capo sportivo diventa must ecumenico
da indossare nelle occasioni d’uso più disparate. Una nobilitazione partita dalla strada
e ormai inesorabilmente sancita sulle passerelle più blasonate
di Simona Airoldi

Q

uando in tempi non sospetti il tagliente Karl
Lagerfeld sentenziò che indossare la tuta
equivaleva a una sconfitta, di certo non poteva immaginare che, esattamente un anno
dopo la sua dipartita, il mondo intero sarebbe stato
messo in ginocchio da un minuscolo quanto pericoloso virus e proprio la tuta sarebbe diventata il capo
simbolo della nuova era estetica imposta dalla pandemia. Lo sdoganamento fashionista dello sportswear dalla palestra alle mise di tutti i giorni non è di
certo una transizione appena iniziata, ma affonda le
radici negli Anni ‘80-‘90. È solo nelle ultime stagioni,
però, che il processo ha subito un’accelerazione propulsiva senza precedenti. Non c’è stilista o marchio
che, insieme alle immancabili sneakers, non abbia
realizzato la propria personale versione di athleisure, ovvero l’abbigliamento atletico rivisto e corretto
in chiave glamour. Da Chanel a Balenciaga, da Louis
Vuitton a Gucci, senza dimenticare Off-White che ne
ha fatto un cavallo di battaglia fin dagli esordi, la felpa è diventata il pezzo del desiderio su cui costruire praticamente ogni look, da sfoggiare con orgoglio
nelle occasioni d’uso più disparate. Infilata sotto a
suit dall’attitudine sartoriale, abbinata per contrasto
a mise preziose o per osmosi a ensemble ginnici. In
edizioni limitate dai prezzi stellari, così come prodotta in serie in modalità gadget, per essere collezionata in maniera ossessiva da Millennials e non solo.
Perché non bisogna per forza essere giovani per indossarla, basta solo che sia griffata.
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A partire dall’alto in senso orario,
alcune immagini
della collezione fw 21/22 di:
MSGM, Iceberg, Burberry,
Balenciaga, Rick Owens

F R O M

F A S H I O N

MODA E SOCIAL NETWORK:
QUAL È LA GIUSTA STRATEGIA?
Bottega Veneta lascia Instagram. Philipp Plein e Rebecca Minkoff aprono un profilo su OnlyFans,
e Roberto Cavalli cancella tutto, per ripartire. Detox o new digital strategy? Il fashion system si divide
di Angelo Ruggeri

I

n pochi minuti un intero posizionamento fatto di strategie,
video, post, story, paid promotion in tutto il mondo, è letteralmente sparito. Bottega Veneta, la maison del gruppo Kering guidata dal talentuoso Daniel Lee, ha deciso di abbandonare Instagram. Quelle fotografie curate nei minimi dettagli
(e, dobbiamo dirlo, spesso invidiate dai competitor) sono scomparse, lasciando solo il ricordo e qualche screenshot salvato negli
album di fan, clienti e addetti al settore. “Social detox” l’hanno
definito. E, in un certo senso, potrebbe essere davvero questa la
motivazione. Dopo anni di stravolgimenti digitali, dopo il cambio di direzione creativa, dopo la corsa a tutta velocità per stare
dietro ai desideri e ai bisogni dei consumatori finali (e non viceversa!), forse era necessario mettere in pausa il sistema. Almeno
un momento. E riflettere. Pensare se sia davvero giusto interagire in questo modo con i follower. Non è forse troppo? Non si
veicolano eccessivamente i contenuti? Il consumatore non è confuso? Il cliente capisce che questa borsa sarà in vendita tra oltre
sei mesi? Sono queste le domande che oggi si stanno ponendo i
marchi moda dopo la scossa adrenalinica data da Bottega Veneta
che ha fatto il giro di tutto il mondo mediatico.
Sul tema recentemente si è espresso anche il presidente e ceo di
Kering, François-Henri Pinault: “Per quanto concerne la strategia di comunicazione digitale, non si tratta di scomparire dai social network ma semplicemente di usarli diversamente. Bottega
Veneta ha deciso, in linea con il proprio posizionamento, di fare
molto più affidamento sui propri ambassador e fan, fornendogli
il materiale di cui hanno bisogno per raccontare il brand attraverso vari social network, lasciandoli parlare per il brand piuttosto che farlo da sé”.
Diverse sono le strategie che i marchi stanno seguendo oggi in
fatto di social network. Qualche esempio? Philipp Plein, che

recentemente, nonostante la sua passione esasperata per Instagram (grazie al quale interagisce con i fan di tutto il mondo e mostra la sua vita privata da sogno), a causa di un posizionamento
non troppo solido e forse di qualche scelta economica sbagliata,
ha dovuto aprire un profilo su OnlyFans. La piattaforma a pagamento attiva dal 2016 e che conta circa 100 milioni di utenti registrati, tra cui un milione di creator (sebbene lontano dagli 800
milioni di utenti globali di TikTok e, soprattutto, dall’oltre un miliardo di Instagram, OnlyFans cresce velocemente acquistando
circa 500 mila nuovi utenti al giorno). Così ha fatto anche la stilista americana Rebecca Minkoff, che ha appena inaugurato la sua
pagina sulla piattaforma specializzata in contenuti esclusivi, cui
è possibile accedere prevalentemente tramite paywall.
E se Bottega Veneta ha abbandonato Instagram, c’è chi invece
preferisce ricominciare da zero, come un nuovo capitolo da scrivere. La maison Roberto Cavalli ha cancellato i contenuti (foto e
video) del proprio profilo ufficiale, che conta più di 6,6 milioni
di follower e ha ricominciato a postare le immagini da capo, per
sottolineare ancor di più la nuova era sotto la direzione creativa
di Fausto Puglisi. Si iniziano a intravedere i primi look, i primi
accessori, qualche mood di stile. Animalier, of course.
Che il calo dell’utilizzo di Instagram nelle strategie ci sia è fuori discussione. Secondo i dati di Dmr Group, la crisi dovuta alla
pandemia di Coronavirus ha spinto i marchi moda a rivedere le
strategie di influencer marketing, tagliando i content a pagamento. E i post sponsorizzati sono calati del 42%. Chi sta prendendo
il suo posto? Sicuramente TikTok, ma anche Twitch. E, nel futuro,
potrebbe subentrare come competitor anche la nuova piattaforma a invito ClubHouse. Su quest’ultimo non si possono condividere né immagini né video, ma solo del buon storytelling con
migliaia e migliaia di parole.
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B R A N D

RE-SOURCE

P R O F I L E

BY

DOLOMITE

Un programma che promuove la responsabilità sociale d’impresa focalizzandosi su tre punti chiave:
persone, prodotto e pianeta

E

ra il 1897 quando l’allora diciassettenne Giuseppe Garbuio
inaugurava la sua prima bottega “Fabbrica Scarpe Montello”:
nasceva così il calzaturificio Dolomite. Da allora l’azienda
ha raccontato storie di vita vissuta e accompagnato imprese,
come la prima conquista del K2 da parte di una spedizione italiana nel
’54 o, ancora, nel ’66 quando il gruppo d’alpinismo di Carate Brianza e
quello di Ragni di Lecco organizzarono un’avventura in Groenlandia,
oltre il 71° parallelo. Con più di un secolo di conoscenza nello sviluppo e nella produzione di calzature per la montagna e le grandi missioni, Dolomite ha acquisito un’expertise tale che oggi viene messa
a disposizione di innovazione e nuove tecnologie. Con l’obiettivo di
migliorare l’impatto delle pratiche commerciali, preservare l’ambiente per le generazioni future e stimolare un cambiamento positivo delle community che vivono il marchio. In quest’ottica nasce la filosofia
Re-Source by Dolomite, un programma per promuovere la responsabilità sociale d’impresa e che si basa su tre punti chiave: persone, prodotto e pianeta. Per l’azienda, infatti, tutti coloro che sono coinvolti
nella supply chain meritano lo stesso trattamento di equità, dignità e
rispetto. Così i fornitori sono firmatari del codice di condotta della società, i partner produttivi vengono visitati abbastanza regolarmente e
altrettanto di frequente viene valutata la loro situazione per migliorare le condizioni sociali e ambientali in cui i prodotti Dolomite sono
realizzati. Ma non è tutto: l’azienda sta raccogliendo e analizzando i
dati sulle emissioni della catena di approvvigionamento, degli articoli
e della loro distribuzione. L’obiettivo è quello di quantificare le azioni
più impattanti così da concretizzare reali cambiamenti positivi.

è privo di PFC, sostanza altamente dannosa per l’ambiente. L’Expedition M’s Insulation jacket è invece una giacca imbottita di piuma riciclata post-consumo al 100%, che può essere agganciata internamente
alla Field jacket.
Un’attenzione, quella green, che riguarda anche il comparto calzaturiero. Nello specifico si tratta di Sorapis, la prima scarpa della collezione Dolomite certificata Re-Source. La pelle utilizzata per la sua
realizzazione, oltre a essere priva di metalli, è certificata Leather
Working Group (LWG), organizzazione internazionale senza fini di
lucro responsabile del programma sostenibilità correlata al mondo
del pellame. Non sono da meno i lacci e il plantare Sorapis, composti
con materiale riciclato certificato Global Recycled Standard (GRS). La
presenza di materiale a base biologica rappresenta un ulteriore criterio con il quale viene valutato il livello di sostenibilità delle calzature
Dolomite. Così come la suola Vibram N-Oil che recentemente ha ottenuto la certificazione da parte dell’U.S. Department of Agriculture
(USDA) ed è composta dal 90% di materiali non derivati dal petrolio e
dal 100% di pigmenti naturali per la colorazione.

PER LA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE
Coerentemente con questa filosofia, per la fall-winter 21/22 viene definito il progetto Expedition che si articola in due capi distinti: Expedition Hood M’s Field jacket ed Expedition M’s Insulation jacket che
all’occorrenza possono essere uniti e dar vita a una giacca funzionale.
La prima proposta è in nylon riciclato al 100% e si caratterizza per gli
inserti a spina di pesce. Le tasche sono voluminose e, oltre a essere
impermeabile (colonna d’acqua 10.000 mm), questo strato antipioggia
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In alto: la Expedition Hood M’s Field Jacket
Sotto: un’immagine della linea Sorapis

S T R A T E G Y

A

POINT OF VIEW
PROPOSITO DI CASHMERE
di Sara Cinchetti

1

L’attenzione verso la ricerca, così
come la scelta di materie prime di
eccellenza, per garantire i più elevati
standard di qualità e morbidezza del
prodotto finito, sono elementi imprescindibili e punto di orgoglio del brand.
Collezioni che diventano una “statement”, per coloro che amano il dettaglio. Quel “quid” capace di distinguere e
distinguersi dall’ordinario ma sempre e
comunque sobrio, non “urlato”.

1 Raccontateci in che cosa il
vostro brand si differenzia
rispetto agli altri.
2 Cosa rappresentano per voi i
filati nobili come il cashmere?
3 Cosa ne pensate di questo
filato nobile riciclato?
4 Quanto conta per l’azienda il
tema sostenibilità? In che modo
lo concretizzate?

MICHELE CIOCCA

presidente
DRUMOHR

5 Sono cambiati i consumi verso
questa fibra nel tempo? Come?

2

Per noi il cashmere è un “ancor”
del brand: dna, heritage.

3

Il cashmere riciclato, soprattutto
di certe filature, sta raggiungendo ormai qualità assolutamente vicine
a quello tradizionale. Pertanto il touch
e la struttura, anche dopo test e lavorazioni, restano immutati.

4

È un investimento a lungo termine. Da anni abbiamo impostato un
planning rivolto a energia rinnovabile,
con un moderno sistema fotovoltaico e
mini idroelettrico a livello di impiantistica dell’azienda Ciocca e sono in fase
avanzata di studio di applicabilità im-

6 Qual è il valore del cashmere
oggi sul mercato?
7 Quali i progetti futuri che vi
riguardano?

1

Eleventy vuole esprimere un nuovo
concetto di smart luxury. Tutto quello
che presentiamo e proponiamo è mirato a
offrire il miglior prodotto possibile al prezzo più interessante. La nostra produzione
di cashmere impiega filature italiane di cui
siamo molto orgogliosi e, nello specifico,
lavoriamo con Cariaggi e Loro Piana. E poi
anche la produzione è interamente italiana.
Quindi per noi è tutto a km zero.
Il cashmere rappresenta da sempre un elemento che contribuisce
ad arricchire il prodotto, essendo una

torio e, nonostante l’innovazione tecnologica, la qualità delle nostre collezioni è
data proprio dal know-how trasmesso con
passione, generazione dopo generazione,
alle nostre maestranze. L’eccellenza delle
materie prime e l’ossessione della qualità; l’importanza della sostenibilità intesa
come trasparenza, tracciabilità dell’intera
filiera, rispetto degli animali e delle comunità. Infine, penso sia molto importante
l’equilibrio tra heritage e innovazione. La
nostra azienda commerciava in tessuti già
prima del 1623 e abbiamo un archivio storico dove custodiamo più di 9.000 immagini e di 1.000 libri di tessuti.

angolo del globo alla ricerca delle fibre
più sottili e preziose. Fu infatti nel 1913
durante una spedizione nel Karakorum,
in Himalaya, che Mario Piacenza scoprì
la fibra di cashmere: notò che gli sherpa
portavano delle garze di stoffa attorno
alle caviglie e non soffrivano il freddo.
Noi abbiamo stretto partnership con gli
allevatori e lavoriamo in modo sinergico
per il reperimento delle migliori materie
prime al mondo.

founder e creative director
ELEVENTY

VASILIY PIACENZA

brand director
PIACENZA CASHMERE

1

I valori su cui si fonda la nostra azienda sono il fattore umano: Piacenza
1733 è profondamente radicata nel terri-

2

MARCO BALDASSARI

2

La ricerca delle materie prime è da
sempre nel dna della nostra famiglia, che per secoli ha viaggiato in ogni
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3

Le nuove generazioni stanno dimostrando grande sensibilita, sono
sempre più consapevoli e attente al pianeta
e ci stanno chiedendo un maggior impegno
nell’essere aziende etiche e trasparenti.
Stiamo quindi lavorando già da alcuni anni
per garantire l’intera tracciabilità della fi-

S T R A T E G Y

pianti di trigenerazione e geotermia.
Adottiamo da sempre un modello di
consumo fondato sul rispetto della natura, contro gli sprechi, e da qui il passo verso la realizzazione di un prodotto
che possa essere riciclato è stato veloce e
- direi- “naturale”. A partire dallo scorso maggio è stato installato nella sede di
Quinzano d’Oglio (BS) un impianto di
pannelli fotovoltaici, grazie al quale durante le ore diurne, l’intero fabbisogno
energetico degli stabilimenti del gruppo
è coperto da energia solare. Composto da
oltre 1500 pannelli di ultima generazio-

fibra molto nobile. Noi impieghiamo
questo filato su tutti i nostri prodotti,
inclusi i capispalla, e non lo limitiamo
alla maglieria. Per l’azienda quindi è
un elemento distintivo.

3

Sicuramente rientra in quella filosofia green che oggi è fondamentale. Non si tratta quasi più di una scelta
ma, piuttosto, di una necessità. Chiaramente il cashmere riciclato è un valore
aggiunto riguardo l’argomento ma noi,
attualmente, non lo trattiamo. Ci avvaliamo di cashmere puro e nobile.

liera e delle materie prime. Il riciclo e riutilizzo di tessuti e dei filati è sicuramente una
grande opportunità e sfida: nelle nostre collezioni sono già presenti tessuti certificati
GRS (Global Recycle Standard), realizzati
con cashmere riciclato e verificati dall’ICEA
(Institute For Ethical And Environmental
Certification). Allo stesso tempo si sente
spesso parlare di “tessuti rigenerati” e sostenibili di cashmere in modo improprio,
ma ci tengo a precisare che solamente se
tutte le fasi produttive sono state gestite nel
rispetto della sostenibilità, si può parlare di
riciclo sostenibile e di economia circolare.

4

La nostra sensibilità al tema ambientale ha radici lontane: dalle nostre origini ci prendiamo cura della natura
che ci circonda e delle comunità locali, per

ne ad alta efficienza, il nuovo impianto
è in grado di produrre fino a 499 KWP.
In questo modo annulliamo i consumi
di energia prodotta da fonti non rinnovabili e lavoriamo per rendere efficiente
anche il consumo di acqua, attraverso il
recupero e il filtraggio delle stesse. Inoltre tutte le attività svolte all’interno della
“cittadella” a Quinzano d’Oglio permettono di essere a km zero, dando la possibilità ai lavoratori stessi di condurre
uno stile di vita sano ed equilibrato, e di
seguire a stretto giro tutte le operazioni
per arrivare al capo finito. I materiali

4

Il nostro percorso di sostenibilità è stato intrapreso molti anni
fa. Per noi Eleventy è una filosofia di
vita quindi, coerentemente, anche in
azienda è diventato tale. Per esempio
utilizziamo carte certificate, riciclate e
non impieghiamo più bottiglie di plastica. Sul prodotto finito invece ci stiano ancora lavorando: oggi ci attestiamo
a un 70% di sostenibilità.

5

Al momento il cashmere viene
offerto da diversi player: a differenti prezzi e da diverse provenienze.

esempio creando il parco della Burcina
per preservare le specie e la biodiversita
o contribuendo alla costruzione di infrastrutture, tra cui il Lanificio Scuola Felice
Piacenza. Già da più di 15 anni ci siamo
dotati di un responsabile innovazione e da
più di cinque di un responsabile sostenibilità. Lavoriamo in partnership con clienti e
fornitori, con l’obiettivo di essere sempre
aggiornati e al passo con le nuove tecnologie in ottica di sostenibilità. La concretezza
per la nostra azienda è fondamentale, per
questo abbiamo lanciato lo scorso anno il
primo Report di Sostenibilità, un progetto ad alto contenuto tecnologico ispirato
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e allineato allo standard
globale per GRI (Global Reporting Initiative). Inoltre abbiamo avviato nel 2017 un

provenienti da filature italiane garantiscono il processo di recupero di fibre e la
riduzione dello smaltimento delle scorie
di lavorazione con un risparmio di risorse naturali, come acqua ed energia.

5

Il cashmere resta una fibra nobile,
di qualità con caratteristiche senza
tempo, soprattutto nell’ottica del core del
brand.

7

Continuare il discorso della sostenibilità è prioritario e sarà
accompagnato da un buon progetto di
direzione creativa, che renderà ulteriormente concreto e possibile ogni
sforzo. Stiamo mettendo ancora più a
punto il nostro canale digital, che durante i primi mesi della pandemia abbiamo completamente internalizzato e
che è già molto attivo e proficuo.

6

Resta un bene di lusso, soprattutto
oggi che le quotazioni stanno raggiungendo valori stellari.

La differenza la fa in che modo la materia prima viene lavorata. Per esempio,
con tutti i nostri artigiani produciamo
dettagli e finezze così particolari che
il know-how italiano è fondamentale.
Quindi i nostri capi possono definirsi
“speciali” e necessitano di una spiegazione dettagliata del prodotto da parte
dei nostri collaboratori.

6

Cashmere è un po’ una parola
magica. Il consumatore finale
infatti, quando se ne parla, giustifica
sempre il costo dell’acquisto. All’in-

progetto in collaborazione con IBM Research, che si è posto l’obiettivo di digitalizzare l’intera supply chain.

5

Sicuramente l’utilizzo della parola
cashmere si è molto diffuso. Lo abbiamo notato soprattutto nella gestione delle
parole chiave della nostra boutique online. Quello che è cambiato a mio avviso è la
consapevolezza e la curiosità dei consumatori che spesso ci sorprendono, chiedendo
maggiori informazioni e dimostrando una
grande sensibilità. Non si compra più solo
per lo stile, ma anche e soprattutto per quello che rappresenta il brand e i suoi valori.

6

Come raccontavo prima, non si compra più il cashmere perché rappresenta una fibra preziosa, ma per lo storytelling
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terno di Eleventy questo filato pesa un
40% sull’invernale, mentre per l’estivo
impieghiamo delle miste come il cashmere seta.

7

Sicuramente scommetteremo su
uno sviluppo retail: flagship selezionati ma con quest’immagine. Grazie agli store gestiti direttamente, possiamo valorizzare al meglio l’identità
della nostra azienda. Oggi ancora di
più abbiamo capito quanto il contatto
diretto con il cliente sia un plus non indifferente.

che racchiude. La nostra azienda ha sempre
selezionato le migliori fibre che si trovano
nella regione dell’Alashan (Kyrgyzstan) e
stiamo da tempo collaborando con i fornitori locali per garantire maggiore tracciabilità.

7

Abbiamo tantissimi progetti che
avranno la tecnologia e la trasparenza come fil rouge. Siamo stati scelti per un
bando europeo molto importante sempre
a fianco di IBM, di cui saremo coordinator
e avremo quindi un ruolo da protagonista.
Crediamo molto nel “fare sistema” e per
questo siamo felici che siano stati coinvolti più di 28 partner: altri attori della filiera,
università, istituzioni nazionali. . . Sarà una
grandissima opportunità e un forte passo
avanti in tema di tecnologia e moda, ma
non vorrei svelarvi troppo!

W H A T ’ S

N E W :

C A S H M E R E

VERSATILE E SOSTENIBILE

LA CLASSICITÀ INCONTRA
LA FEMMINILITÀ

La nuova collezione di Cividini porta alla sua massima espressione le caratteristiche che
da sempre ne contraddistinguono la visione, proponendo dei capi easy fit, confortevoli e

Una collezione i cui capi sono studiati nei minimi dettagli

di qualità. L’autunno-inverno 21/22 è destinato a durare tanto nella memoria quanto nella

e creati con cura e artigianalità italiana. Parte da questo

realtà: il ciclo di vita di ogni capo si estende secondo una visione radicata nella sosteni-

presupposto Doriani, che si rivolge alla donna con una

bilità. La collezione si presenta con un’estetica lineare e minimal e si fa portavoce di un

proposta che cerca come sempre di unire la classicità e

manifesto che invita alla riflessione: “Prêt-à-reporter”. Caratterizzata da tessuti e filati di

l’eleganza delle collezioni uomo a un tocco di femmini-

primissima qualità, la collezione comprende anche accessori quali borse, cinture e snea-

lità. La linea sporty-chic totalmente in cashmere offre

kers in pelle di bovino e cuoio di toro.

comodità senza perdere stile e qualità. Tute in cashmere
abbinati a capi importanti spaziano in tutta la collezione,
affiancandosi agli abbinamenti casual proposti per donne che non rinunciano alla classicità. Le nuance di colore
rimangono su toni neutri del greige.

RICONNETTERSI CON LA TERRA

Leggerezza eterea e concretezza materica, purezza assoluta, luce e ombra. Sono le key
words della collezione autunno-inverno di Fabiana Filippi, il cui nome – Dual – vuole
essere una riflessione sul dualismo che sta alla base di ogni creazione. La maglieria,
protagonista assoluta, riprende dagli archivi del brand alcuni punti di lavorazione distintivi, reinterpretandoli. Materie corpose e dallo spessore tridimensionale si abbinano a fabrics leggere e dal touch impercettibile. Fabiana Filippi propone fibre e tessuti
realizzati nel rispetto dell’ambiente e ricavati nella maniera più etica e sostenibile, dando ulteriore peso al progetto lanciato dal brand – TERRA –, che invita a a riconnettersi
con il significato stesso della parola.

PRATICA
E RAFFINATA

La donna di Gran Sasso trova in questa collezione un look contemporaneo, libero e
indipendente, desideroso di sperimentare
nuove soluzioni stilistiche. Se una parte della proposta è rivolta a chi ama lo stile pratico
e comodo, con una capsule vintage ricercata
e moderna, l’altra si caratterizza per i suoi
capi realizzati con filati soffici, arricchiti da
particolari preziosi come la seta abbinata
all’alpaca e le maniche a sbuffo. Punto di
forza è il total look realizzato di sola maglia,
in varie finezze e lavorazioni. Le gonne, i
pantaloni, le maglie, l’abito, il cappotto, le
sciarpe, le cappe e il cappello possono essere giocati con più colori in nuance, fino ad
arrivare a un color block.

QUANDO LA COLLEZIONE È VISIONARIA

Drumohr interpreta le atmosfere raffinate e surreali di “The Grand Budapest Hotel”,
capolavoro del regista Wes Anderson. La maglieria 100% made in Italy anche nella
collezione maschile ai 21/22 si caratterizza per le texture soffici e il fit confortevole.
Gli avvolgenti cardigan in lana Merino rispecchiano gli inconfondibili arredi vintage protagonisti della pellicola, mentre nei pullover in lambswool lavorati a intarsi
garzati rivivono i parati decorati con maxi pattern dai toni accesi. Le innumerevoli
variazioni cromatiche abbracciano nuance sature come il petrolio, il blu di Persia, il
giallo ocra e l’arancio, intervallate da mini e macro stripes orizzontali.

IN OGNI MOMENTO

La collezione donna fw 21/22 firmata Malo Cashmere
rappresenta una raffinata eleganza da indossare in
ogni momento. Linee pulite e maxi maglie, ricamate
e intarsiate, caratterizzano la proposta del brand, con
dei capi in cui i toni del grigio la fanno da padrone,
grazie a una brillante mineralità che si abbina a palette di colori acquarellati. Il pull a collo alto rientra
tra i pezzi più rappresentativi della proposta, a cui si
affianca il cardigan lungo a trecce in catenella di cashmere con frange. L’amore per la maglieria, di un
made in Italy a tutto tondo, si realizza in intarsi con
torsioni particolari nel filo e ricami a mano, che donano un’anima couture alla collezione.
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VIAGGIO
SMART NELLA
NATURA

È sofisticata la donna che veste Cruciani

giche atmosfere “druidic pop”

da una femminilità sussurrata e piena di

LOOK AVVOLGENTE
ED ELEGANTE

nell’autunno inverno 21/22, caratterizzata

Avant Toi si avventura in ma-

luce. Linee sinuose disegnano un corpo

che esaltano la creatività e va-

avvolto da materiali pregiati: cashmere,

lorizzano i temi cari al brand:

seta, lana Merino e mohair usati in pu-

linee carezzevoli, volumi ampi,

rezza o miscelati tra loro, che esaltano le

nobili materiali sostenibili e co-

lavorazioni di alto artigianato per una raf-

lori ereditati dalla natura, quali

finata pulizia di forme. Avvolgenti maglie

ocra, senape, cioccolato, wine,

dalle grandi e soffici trecce in nuance re-

blue navy, ocean, irish green,

galano un piacere tattile a chi le indossa.

apple buzz. Il fall-winter 21/22

Spicca il cardigan a trecce 100% cashmere

della donna Avant Toi vede la

totalmente realizzato in Umbria, con una

presenza di una collezione ric-

altissima connotazione artigianale delle

ca di capi raffinati, multiformi,

maestranze della maison.

multicolori, multiconfortevoli,
in materiali caldi e avvolgenti.
Decisamente affascinante è il
capo con collo alto in cashmere,

SARTORIALITÀ
MADE IN ITALY

caratterizzato da frammenti di
foulard di seta.

La sartorialità di Sease è pienamente
rappresentata da Dinghy, espressione della qualità e dell’heritage
del brand nel mondo della maglieria. Proposto per la fall-winter 2021,
il capo è realizzato a costa inglese

MUST-HAVE
CHE SI RINNOVANO

in filato di puro cashmere. È inoltre reversibile e rimagliato a mano.
Una caratteristica, quest’ultima, che

Eleventy fw 20 è ispirata da un

consente di poterlo indossare da en-

nuovo lusso che mixa il “moderni-

trambi i lati. Capo e tessuti sono in-

smo visionario” dello stile déco alle

teramente made in Italy.

“eco-architetture” degli Anni ‘70.
Pulizia, chiarezza, linearità di forme e superfici sono le key words
dei nuovi capi, caratterizzati da
raffinati contrasti cromatici. Non
solo il classico ma anche un casualwear più elegante e sofisticato
trova spazio nella collezione, in cui i
must-have si rinnovano con volumi
aumentati e nuove proporzioni, a
partire dagli iconici cappotti vestaglia e le moderne cappe di sapore
‘70. Nuove chiusure e plissé asimmetrici rompono il ritmo del classico con un passo moderno.

LA MAGLIERIA È DI LUSSO

Il nuovo progetto firmato Settefili Cashmere vede
l’utilizzo di un cashmere naturale 100% eco, con una
selezione di cinque tonalità di vello naturale della
capra Hircus. Dalla capra albina (bianco naturale) a
quella brown (color tabacco), la fibra resta integra,
senza contatti con coloranti chimici. Nella fattispecie, il dolcevita a doppie trecce simmetriche è stato
realizzato con quattro fili di puro cashmere della
tonalità bianco natura dalla capra albina, lavorato
con cura artigianale per tutti i singoli passaggi del
processo produttivo, fino al delicato lavaggio finale
per la specifica follatura.

UN NUOVO INNO

Il fare italiano emerge con decisione nella stagione invernale 21/22 di UnoCashmere, grazie
all’incontro tra i nobili filati del cashmere e il made in Italy. Il concetto del “fatto a mano” acquista un valore superiore, dove creatività, manualità ed estetica si esprimono a pieno, sorprendendo gli occhi e la mente. Il tricot, il ricamo e le trecce la fanno da padrona, rivisitate poi in
chiave green grazie alla tecnica del mélange e della scelta dei colori. Disinvolti e sofisticati, i capi
reinterpretano il cashmere secondo un gusto contemporaneo, con stile e attenzione costante
alla tradizione e all’artigianalità.
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IL RETROGAMING
INCONTRA LA MODA

TECNOLOGIA INDOSSABILE

Materiali altamente performanti caratterizzano la collezio-

Con la nuova collezione a-i 2021, L.B.M.1911 celebra

ne fw 21/22 di RRD - Roberto Ricci Designs, che reinter-

una delle passioni per eccellenza di giovani e non, il

preta in chiave del tutto inedita capi classici e iconici della

gaming. Una scelta non casuale in quanto il mondo

moda. Neo Velvet Big Neck Lady è stato realizzato con uno

dei videogame, come quello della moda, è in tutto e

shell esterno in jersey di velluto liscio, che viene unito a una

per tutto un’esperienza, con enormi potenzialità di

membrana di gomma a cellula aperta per assicurare la tra-

personalizzazione. Nella scelta dei tessuti, dei colori

spirazione. Nella parte interna uno strato di jersey di viscosa

e delle texture, fino alle fantasie, il team creativo si

garantisce facilità di movimento. I tessuti, ipertecnologici,

è lasciato ispirare soprattutto da quei titoli che han-

sono super stretch, no stiro, traspiranti, morbidi al tatto,

no fatto la storia, come Pacman e Sonic. Nella foto,

leggerissimi e caldi insieme.

Deep teal, una overshirt in flanella melange natural
comfort, mano soft tinta in capo.

CONTEMPORANEITÀ
OUTDOOR E URBAN

Heritage e innovazione si fondono nella collezione Moon Boot per la stagione autunno-inverno 2021: nuovi materiali sono introdotti
accanto a colori inediti per calzature che rubano la scena, sia in montagna che in città. La
linea Lab 69 esprime l’anima più creativa del
brand grazie a proposte come il boot Icon, e
i Mars interpretazione del modello basso con
una suola flessibile, che sono stampati con
degli ironici motivi zebra e mucca, rivelando
un atteggiamento contemporaneo. La linea
Protecht offre invece stivali da pioggia, alti
e bassi, realizzati in nylon gommato con una
suola ton sur ton.

UNA COMMISTIONE
ALWAYS IN SEASONS

FASHION SOFISTICATO

Dopo oltre 50 anni dalla sua fondazione, Sundek

Uno dei fiori all’occhiello di Ahirain per il periodo fall

si cimenta nella creazione di una collezione inver-

winter 2021 è il Mimetic Dyed Jacquard, un piumi-

nale completa, che rimanda agli elementi distintivi

no bomber realizzato con l’omonimo tessuto esclusivo

dell’heritage. Il concetto di “Always in season”, nato

del brand, nato nel 2016 da un’idea dei fratelli Azzurra

per soddisfare la clientela durante tutto l’anno, tro-

e Giampaolo Morelli con Andrea Pucci. Si tratta di un

va piena espressione anche nei nuovi capi femmini-

jacquard molto sofisticato con uno speciale effetto ca-

li, pensati per essere facilmente matchati tra loro.

mouflage 3D, filato black soul, sempre tinto in capo, wa-

Tutta la felperia e la t-shirteria sono declinate in

ter proof e wind proof. Un capo che si identifica nell’idea

chiave lifestyle più che streetwear. Elastici, coulis-

di Ahirain, che vuole proporre capi non solo sportswear,

se e materiali stretch dal mondo tecnico coesistono

ma destinati anche agli “universal traveller”. Un punto di

in simbiosi con la maglieria più “cosy” e avvolgente,

incontro tra contenuto moda e nuove tecnologie.

ispirata allo stile più autentico e senzatempo dei pescatori bretoni.

PASSATO E PRESENTE
TRACCIANO IL FUTURO

La collezione di MooRER per lei, nella fw 21/22, è espressione di una consapevole ricerca d’identità estetica ed
emotiva, che guarda all’eccellenza per raccontare la donna contemporanea, determinata e consapevole della propria femminilità. Dal grintoso connubio piuma e denim
nascono, tra gli altri, l’innovativa versione Santana-MDE,
con dettagli in jeans dai riflessi metallici, e il morbido parka Cordoba-BLD in denim stretch e foderato in castorino
double. Due new entry dalle linee morbide ed essenziali
per un incontro tra passato e presente che si propone di
tracciare le linee guida per il futuro.
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IL GENDERLESS STYLE
È GLAMOUR

IL GUARDAROBA MASCHILE
ISPIRA LA DONNA
DI CIRCOLO 1901

La collezione donna di Tagliatore 0205 racconta
e rafforza il dialogo tra il maschile e il femmini-

Quella che veste Circolo 1901 nell’autunno-inverno 2021 è

le. Cappotti e giacche sempre più over, abbinate

una donna moderna, al passo coi tempi, che ama prendersi

a pantaloni ampi, creano tailleur dal look quasi

cura di sé ma con un occhio sempre attento al comfort e a

androgino ed estremamente sofisticato, che vive

un look contemporaneo. La collezione The Gentlewoman

proprio nell’interpretazione di capi attinti dal

nasce dal desiderio di attingere al guardaroba maschile,

guardaroba maschile. La vestibilità mannish in-

prendendo alcuni capi iconici dell’uomo e interpretandoli

contra le paillettes che vivono sulle classiche giac-

con lo stile e l’eleganza tipicamente femminili. Il car coat

che e sulle sahariane, dai tessuti rigorosamente

viene letteralmente preso in prestito dal guardaroba ma-

maschili: il risultato è un’estetica forte e definita

schile, sia in termini di modello che di fantasia, per essere

con un tocco glamour. Le linee regimental, i ges-

inserito nella collezione donna.

sati e i tessuti check, miscelati, danno vita a capi
power colored.

L’OUTDOOR INCONTRA
LA VITA CITTADINA

Le collezioni Holden si caratterizzano per un
abbigliamento di lusso definito da proporzioni
moderne uniche, materiali europei e performance sostenibili. Ogni pezzo, come il parka
corto in piuma, è realizzato in Italia con vestibilità e finiture di altissimo livello, supportate da
generazioni di artigiani. La produzione avviene
attraverso processi che richiedono meno acqua,
riducono i rifiuti e risparmiano energia.

L’HERITAGE SI RIFÀ IL LOOK

AFTERLABEL non scende a compromessi e utilizza materiali pregiati, per esempio i jacquard, per dar vita a una
rivisitazione dei suoi modelli iconici. A partire dal piumino che, nella versione per lei, si caratterizza per la sua li-

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DELLA MODA GREEN

TwinOne ha affiancato Bacon Clothing nel progetto Bacon’s Version: una collezione ibrida composta da 60 pezzi
virtuali iperrealistici, che completano un piccolo numero
di prototipi fisici, per espandere la proposta di Bacon per
la sua collezione inverno ‘21. Grazie ai digital twin realizzati
da TwinOne e alla sua tecnologia costruita con la potenza
della 3d real time gaming platform Unreal Engine di Epic
Games, la startup creative-tech ha accompagnato il marchio in un percorso di production intelligence e sostenibilità ambientale dalla fase di prototipazione virtuale a quella
di virtual shooting, portando per la prima volta in passerella il marchio Bacon Clothing.

TRADIZIONE
A STELLE E STRISCE

Anche la fw 21 di Avirex, come da tadizione del marchio, è di ispisazione US AIR. Le nuove sneakers, dallo
stile running retrò, presentano infatti una colorazione derivante dalle varie squadriglie aviotrasportate
americane. Il modello Avirex AV12M40620-03 GREY
CREMISI è realizzato in pelle e nylon teflontato con
trattamenti water repellent. Tra le altre caratteristiche che completano la new entry: la suola in EVA die
cut con altezza rialzata nel tallone, anche grazie a un
fussbet high comfort estraibile e lavabile, e il battistrada in gomma vulcanizzata antiscivolo.
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nea accogliente con imbottitura in piuma e trapuntatura
a cono. Non manca il contrasto tra materiali come nylon
opaco e velluto roccia verde bosco. Tra le altre caratteristiche di questa proposta studiata per la fw 21: fodera in nylon
3k con cappuccio rimovibile, una chiusura anteriore con
zip pressofusa nera e una doppia tasca frontale.

S N E A K E R

T R E N D

L’ E R A D E I D I R E T TO R I C R E AT I V I
Sempre più spesso anche i marchi sportswear decidono di affidarsi a guest creative director per dare una nuova immagine
alle loro collezioni o, addirittura, nella speranza di rilanciare le proprie sorti. È questo il futuro per l’industria delle sneakers?

N

di Marco Rizzi

egli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale non solo del numero, ma anche dell’importanza
all’interno del calendario delle release, ovvero delle collaborazioni per i marchi sportswear. La creazione di progetti collaborativi con altri brand, negozi o designer e creativi vicini agli ambienti
dello streetwear sono pratica comune da oltre un ventennio in ambito
sneakers, ma in questo lasso di tempo si è passati dalla realizzazione di
poche uscite molto esclusive ogni anno, a release quasi settimanali. Oggi
sotto ai riflettori non c’è più la joint-venture creata per l’occasione ma la
figura del collaboratore, invitato di volta in volta dai vari brand a contribuire con la sua creatività per firmare il prossimo (si spera) sold out garantito. A differenza di vent’anni fa, quando le collaborazioni in ambito
sneakers venivano create per premiare negozi importanti per la scena o
figure di spicco nel mondo dell’arte e dello streetwear, oggi per gli “invitati” non è più un onore poter lavorare per le grandi aziende dello sportswear. Ma anzi è un dovere di quest’ultime saper scegliere bene il personaggio da coinvolgere, spesso anche esterno al mondo delle sneakers, per
cavalcare i trend finché si è in tempo e sperare in un po’ di celebrità riflessa. Tralasciando per un attimo tutte le collaborazioni futili con vita breve
che vediamo ogni giorno, oggi assume man mano maggiore importanza e
per i diversi marchi il ruolo dei guest creative director. Figure sempre più
contese che, grazie alle loro scelte o alla fedeltà della loro fanbase, possono realmente influenzare le sorti delle aziende.

IN PRINCIPIO FU KANYE
L’artista, rapper e produttore di Chicago fu il primo ad attirare l’attenzione dei brand con il suo estro e la sua creatività, combinati all’enorme
influenza esercitata sui suoi fedelissimi fan. Fu lui il primo ad avere un
peso tale da poter imporre scelte stilistiche ai marchi, non limitandosi al
solo lato estetico di prodotti già esistenti. Nel corso della sua carriera ha
lavorato con Louis Vuitton (2009), disegnando per la maison francese tre
sneakers: la Don, la Jasper e la Mr. Hudson. Nello stesso periodo, dopo
un periodo di corteggiamento e qualche prodotto promozionale realizzato in quantità limitate, dalla sua partnership con Nike nacque la linea
“Air YEEZY” che, in tre anni, vide l’uscita di due edizioni della sua sneaker,
la Nike Air Yeezy appunto, e rivoluzionò per sempre questo mondo, mostrando come i cosiddetti “signature models” non fossero più un’esclusiva
per gli atleti. Dopo la rottura con lo Swoosh, nel 2012 West approdò alla
corte di adidas e con il brand tedesco sviluppò una nuova linea YEEZY attiva ancora oggi sotto la direzione creativa del leggendario designer Steven
Smith, sviluppata in parallelo al suo own-bran YEEZY SEASON.

LA GENERAZIONE YEEZY
Tra i collaboratori di Kanye West che hanno provato a ripetere il suo percorso, ad aver riscosso i risultati più importanti è, senza dubbio, Virgil
Abloh. Oltre all’enorme successo dei suoi brand Pyrex Vision e Off-White,
Abloh è uno dei collaboratori principali di Nike, per cui ha realizzato l’importante collezione “The Ten”. Oltre alla partnership con l’azienda di Beaverton Abloh ha raggiunto l’obiettivo che neanche West ha mai raggiunto:
diventare il direttore creativo di una grande maison della moda, firmando
la collezione uomo di Louis Vuitton dal 2018.
Oltre ad Abloh, Nike ha lavorato in passato anche con Don “Don C” Crawley, amico, collaboratore di West e fondatore del celebre negozio di Chicago “RSVP Gallery”, che ha realizzato diverse collezioni con Air Jordan.
Un altro dei “discepoli” di Kanye West, oggi protagonista nel mondo delle
sneakers, è lo stilista Jerry Lorenzo. Parallelamente al suo marchio Fear of
God, ha realizzato diverse collaborazioni con Nike dando vita alla linea
“Nike FOG”, prima di firmare nel 2020 un contratto con adidas e prendere il controllo creativo del suo dipartimento basketball. Un ruolo da “guest
creative director” omologo a quello offerto da Reebok a Kerby Jean-Raymond, fondatore di Pyer Moss, nella speranza di donare una nuova immagine al brand centenario originario di Birmingham.
La sfera d’influenza di West si estende anche a Salehe Bembury, attualmente il nome più desiderato e richiesto nel mondo delle sneakers. Bembury ha ricoperto il ruolo di designer per il footwear maschile della linea
YEEZY a Calabasas, in California, prima di iniziare l’esperienza con Versace, culminata con il ruolo di head designer men’s footwear e terminata
nel dicembre 2020. Fresco vincitore del premio di Designer dell’Anno di
Footwear News, oggi Bembury collabora da freelance con diversi marchi
e ha recentemente lanciato collezioni di enorme successo con New Balance, Anta e Crocs. Con Salehe Bembury si affaccia sulla scena una sorta
di figura ibrida introdotta in parte da Abloh: enorme successo sui social e
un’immagine forte e, contemporaneamente, reali capacità da designer. Per
Bembury solo il tempo saprà mostrarci se la sua carriera proseguirà da freelance o se il futuro gli riserverà un ruolo di alto livello per un grande nome
della moda o dello sportswear. Ciò che è certo è che l’avvenire della sneakerscene è per professionisti come lui e per i moltissimi talenti emergenti,
che già si stanno mostrando al mondo grazie ai social network.
A partire da sinistra: Kanye West e Steven Smith durante la presentazione
delle YEEZY Foam rnnr; il nuovo direttore creativo di adidas Basketball Jerry
Lorenzo; Virgil Abloh durante la realizzazione della collezione “The 10”
e Salehe Bembury nel suo studio di Los Angeles
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MINIMAL ED ESCLUSIVA
La creatività dell’artista nipponico non è casuale.
LaWave Prophecy Sorayama deriva dall’esigenza di Mizuno di ricavarsi uno spazio nel mondo fashion e streetwear
di Alessandro Marra

L

a decima generazione della storica Wave Prophecy di Mizuno
porta la firma e lo stile di Hajime
Sorayama, il visionario artista
giapponese conosciuto per aver creato il
genere noto come “sexy robots”. Si tratta di opere d’arte in cui coesiste la ricerca
della massima espressione di bellezza del
corpo umano immerso nella perfezione
tecnologica delle macchine e dei robot.
La Wave Prophecy Sorayama, questo il
nome delle scarpe, integra in maniera armoniosa il concetto estremo della tecnologia strutturale Infinity Wave della suola. Con questa novità, l’obiettivo è quello di offrire maggiore flessibilità alla struttura della
suola rendendola allo stesso tempo più leggera. Si tratta di una
calzatura minimal con suola integrata composta da grandi fori e
con un design basato sull’idea di sneakers che fluttuano nell’aria.
L’intersuola è stata poi realizzata incorporando parti traslucide.
La tomaia in resina è impermeabile e presenta un logo RunBird
Mizuno argento, il tallone è invece caratterizzato da inserti in argento metallizzato. Dettagli quali il logo Sorayama posizionato
all’interno della suola e il doppio nome sulla soletta sono la prova di autenticità del design by Sorayama per Mizuno. Le quantità distribuite e vendute saranno limitate per valorizzare la
calzatura hi-tech che sarà un prodotto da collezionismo. Lo stile
di Sorayama si adatta perfettamente all’identità della nuova Mi-

zuno Wave Prophecy, non soltanto per il
look hi-tech e futuristico del modello ma
anche per la finitura argentata utilizzata
per la tomaia che replica alla perfezione
l’aspetto scintillante dei robot disegnati
dall’artista. La scelta di Hajime Sorayama
da parte di Mizuno non è stata di certo
casuale, ma arriva all’apice del processo
con cui il brand nipponico ha cercato di
ricavarsi uno spazio nel mondo fashion e
streetwear. In quest’ambiente il nome di
Sorayama è da sempre molto considerato: diversi designer l’hanno citato tra le
loro fonti d’ispirazione e l’artista giapponese ha curato capsule
collection per Uniqlo, Hypebeast, Bearbrick e X-Large. La notorietà, soprattutto tra i più giovani, è arrivata però grazie al suo
coinvolgimento nella realizzazione della collezione pre/fall di
Dior, curata da Kim Jones e completamente ispirata all’immaginario futuristico creato dall’artista giapponese; Hajime Sorayama non ha soltanto “prestato” le sue particolari illustrazioni ma
ha anche curato le scenografie della sfilata tenutasi a Tokyo nel
dicembre 2018, entrando a far parte del “dream team” di ospiti
della maison francese insieme a KAWS e Shawn Stüssy. La capsule, al costo di 300 euro, sarà in vendita presso: Tiziana Fausti Bergamo (BG), Y Piazza San Carlo – Torino (TO), Eraldo – Ceggia
(VE), Show Cuccuini – Livorno (LI), Gutha Store – Pescara (PE),
Urban Star – Roma (RM).

In alto: Hajime Sorayama
In basso: alcune immagini della Wave Prophecy Sorayama di Mizuno
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N E W S

S E M P R E P I Ù V I C I N A L A V E N D I TA
DI REEBOK?
LE ADIDAS DI PHARRELL WILLIAMS
V E N G O N O CO N S E G N AT E DA I R O B OT

Nel corso degli anni Pharrell Williams ci ha sicuramente abituato a novità inattese
e scelte molto particolari negli ambiti più diversi: dall’arte, alla musica e alla moda.
Per presentare le sue ultime sneakers collaborative realizzate con adidas, le NMD Hu
“Cream”, ha registrato un video in cui affida la consegna delle paia friends&family
agli ormai celebri cani-robot sviluppati da Boston Dynamics. Il filmato, diventato
rapidamente virale su Instagram, mostra una versione modificata del BigDog di
Boston Dynamics mentre consegna a Pusha T una delle 250 paia prodotte della
NMD Hu “Cream”. Senza dubbi uno degli Special Pack più costosi ed esclusivi mai
realizzati per un paio di sneakers.

Nonostante i vertici di adidas non abbiano in alcun modo confermato
o smentito nulla, da mesi ormai circolano insistenti voci riguardo una
possibile vendita di Reebok da parte del brand tedesco. Fondata a Bolton nel
1895, Reebok è parte del gruppo adidas dal 2006. I rumors riguardanti una
possibile vendita sono nati da un calo del 42% nei guardagni registrato da
Reebok nel Q2 del 2020, riconducibile alle difficoltà legate alla pandemia.
Tra i possibili acquirenti pare ci siano VF Corporation e il gruppo cinese
ANTA Sports. Ma l’opzione più suggestiva proposta dai media è quella di una
cordata capitanata dal rapper e produttore Master P e da Baron Davis, ex star
dell’NBA che ha rappresentato Reebok sui parquet americani per parte della
sua carriera, fino alla chiusura del dipartimento basketball del marchio.

LE SNEAKERS ENTRANO UFFICIALMENTE
N E I C ATA LO G H I D I S OT H E BY ’ S

Durante il 2020 si è spesso parlato dei prezzi record raggiunti dalle sneakers, non soltanto nel
mercato secondario ma anche nei lussuosi salotti delle case d’asta. L’enorme successo di “The Last
Dance”, il documentario sui Chicago Bulls di Michael Jordan realizzato da ESPN e Netflix, ha fatto
lievitare in pochi mesi i prezzi dei vari articoli di memorabilia legati al numero 23 , comprese ovviamente -, le sue scarpe. I cimeli sportivi non sono di certo una novità per le grandi case d’asta
di tutto il mondo, ma Sotheby’s ha annunciato di aver ufficialmente incluso anche diverse sneakers,
specialmente vintage e rare, tra i lotti che compongono il loro catalogo e-commerce, che sarà presto
disponibile con un nuovo sistema di acquisto “Buy it now”.

C O N F E R M A T O L’A R R I V O
D I U N N U O V O S T O R E K I T H A PA R I G I
J E A N - P A U L G A U LT I E R P O T R E B B E E S S E R E
I L P R O SS I M O ST I L I STA A L AVO RA R E CO N N I K E

Alcuni scatti “rubati” durante la Paris Fashion Week sono apparsi online e mostrano un
inedito modello Nike realizzato a tre mani con Sacai e Jean-Paul Gaultier. La sneaker in
questione è una mid-top realizzata con la suola della VaporWaffle Sacai debuttata nel 2020
e una tomaia in due parti, unita con una cucitura baseball. Questa “partnership tripla” non è
un caso: Chitose Abe, la stilista nipponica fondatrice di Sacai, è la prima “guest designer” della
linea couture di Jean-Paul Gaultier, nonché una delle collaboratrici di Nike più importanti
negli ultimi anni. Il modello inedito potrebbe quindi essere parte della collezione JPG
disegnata da Abe, attesa sulle passerelle nella seconda parte del 2021.
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Dopo quasi due anni di attesa, sembra ormai imminente l’inaugurazione a
Parigi del primo negozio europeo di KITH. A parlarne per primo fu proprio
il suo fondatore Ronnie Fieg nei mesi successivi alla chiusura di Colette, un
punto di riferimento per gli amanti della moda e dello streetwear in tutto
il mondo. Secondo i piani originali sembra che l’apertura del nuovo punto
vendita dovesse essere più vicina, a livello temporale, all’inaugurazione
del corner londinese all’interno dei grandi magazzini Selfridges, ma
a causa della pandemia tutto è slittato di 12 mesi. Al momento Fieg ha
mostrato alcuni dettagli dello store sui social, ma non sono disponibili né
una data, né dettagli riguardo l’inaugurazione. Ciò che è certo è l’indirizzo,
riportato su una cartolina che accompagnava l’esclusiva Nike Air Force One
commemorativa regalata agli amici e ai partner del negozio: 49 Rue Pierre
Charron, a pochi passi dagli Champs-Élysées.

Sport Alliance International Spa Ð info@sportalliance.it

S N E A K E R

S H O W C A S E

CLOUDNOVA:
ECCO LA RIVOLUZIONE DI CASA ON
PAT TA S C E G L I E L A 9 9 1 P E R L A S U A S E CO N D A
RELEASE CON NEW BALANCE

Reduci dal grande successo riscontrato lo scorso anno con la release della 920, New
Balance e lo storico negozio olandese Patta hanno nuovamente unito le forze per
realizzare un nuovo progetto made in UK. Si tratta di una special make-up della
classica 991 in suede e mesh di nylon verde e marrone, con branding personalizzato su
linguetta e tallone. Secondo alcuni rumors le paia inizialmente disponibili online e nei
tre negozi Patta di Amsterdam, Londra e Milano sarebbero circa 600, con una seconda
uscita per alcuni dei migliori sneaker store del mondo ancora da programmare.

Estetica e prestazioni possono convivere? Secondo On sì. Il marchio svizzero ha
presentato Cloudnova, il modello con cui ha fatto il suo ingresso nel mondo delle
sneakers, combinando un look sportivo e versatile a materiali e tecnologie utilizzati
per le alte prestazioni. Per Cloudnova On ha sviluppato un nuovo impiego della
tecnologia CloudTec, ideata per assorbire gli urti dell’utilizzo giornaliero, proprio
come farebbe durante la corsa. La suola realizzata in Zero-Gravity Foam, insieme
alla High-Propulsion Speedboard, restituiscono infatti l’energia durante il passo.
Con la nuova proposta, il brand ha voluto presentare un modello inedito pensato
per il quotidiano, comunque capace di prestazioni straordinarie se necessario. Una
vera rivoluzione.

L’A D I D A S Z X 8 0 0 0 D I S E A N W O T H E R S P O O N
SARÀ PRESTO NEI NEGOZI

Pare manchi sempre meno alla presentazione della adidas ZX8000 “Super Earth”, la
nuova sneaker collaborativa realizzata da Sean Wotherspoon con il marchio tedesco.
La “Super Earth” è, senza dubbio, il capitolo della collezione A-ZX più atteso dai fan
del trifoglio. Questo speciale pack composto da 26 collabo avrebbe dovuto svilupparsi
durante il 2020, ma alcune release sono slittate di qualche mese a causa della pandemia
e l’uscita della ZX8000 “Super Earth” pare sia stata fissata per l’imminente primavera.
Anche questa volta Wotherspoon ha deciso di ispirarsi ai temi dell’ecologia e del
“thrifting”, la ricerca e l’acquisto di capi vintage, realizzando una tomaia patchwork
con diverse stampe e materiali.

LA N9000 DI HANON
ARRIVA DAGLI ARCHIVI DIADORA

D O P O O LT R E 2 0 A N N I
TORNANO LE NIKE AIR HUARACHE DI STÜSSY

Archiviate le importanti uscite realizzate con 24Kilates, SBTG e Packer Shoes,
Diadora ha recentemente rilasciato il terzo capitolo della serie di collaborazioni
nate per celebrare i 30 anni della N9000. Il protagonista, questa volta, è Hanon
Shop, sneaker store di Aberdeen, che ha realizzato alcuni dei modelli più amati dai
collezionisti, ispirandosi alla cultura casual e al mondo dei tifosi calcistici. La nuova
Diadora N9000 “Alternative Route” nasce proprio dall’utilizzo di uno schema di
colori concepito nel 2017, anno di uscita delle prime due N9000 “Saturday Special”
e “Transit 2”, inizialmente scartato. Tutte e tre le colorway che compongono questa
serie traggono ispirazione dalla livrea dei mezzi pubblici utilizzati dai tifosi
dell’Aberdeen United negli Anni ’80 e ’90 per raggiungere la loro squadra, durante
le lunghe trasferte in tutto il Regno Unito.

Il 2021 segna il 30esimo compleanno della Nike Air Huarache. Rivoluzionario
modello da running disegnato da Tinker Hatfield, che rivoluzionò il mondo delle
calzature sportive all’inizio degli Anni ’90 introducendo l’utilizzo di una calza in
neoprene al posto della linguetta, per garantire a ogni atleta la vestibilità perfetta.
Per iniziare al meglio le celebrazioni di questa importante ricorrenza, Nike ha
deciso di riportare sugli scaffali dei negozi le due colorazioni della Nike Air
Huarache LE realizzate in collaborazione con Stüssy nel 2000, la prima volta in cui
questo modello fu utilizzato dal marchio di Beaverton per un progetto speciale. In
quell’anno Nike mandò in produzione soltanto 250 paia di Air Huarache x Stüssy,
rendendole da subito molto rare e ambite dai collezionisti, che hanno atteso oltre
20 anni questo ritorno.
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S N E A K E R

SAUCONY FESTEGGIA IL QUARANTESIMO
COMPLEANNO DELLA JAZZ 81
CON UNA NUOVA RIEDIZIONE

S H O W C A S E

STILE CLASSICO ED ECOLOGIA PER
LE WALLABEE DI CLARKS E SPORTY & RICH

Sono passati quarant’anni dall’uscita della Saucony Jazz, universalmente riconosciuta
come una delle scarpe da running più belle di tutti i tempi, nonché il modello più
venduto nella storia del marchio americano. Già durante lo sviluppo di questa sneaker
particolare, le ambizioni di Saucony erano molto chiare: proporre la scarpa da corsa più
tecnologicamente avanzata sul mercato. La Jazz è il risultato di anni di ricerca da parte
di un team di atleti e medici guidato dal Dr. Frank Santopietro, che ha guidato il brand
nella realizzazione di una scarpa molto leggera senza però perdere struttura, stabilità
e comfort. Quarant’anni fa la Saucony Jazz fu premiata da Runners’ World e oggi è un
classico amato dai fan del brand e dai collezionisti di sneakers. Nel 2021 il marchio
propone una riedizione dell’originale Jazz 81 realizzata con materiali premium e
qualche ammodernamento alle linee della tomaia. Buon compleanno Saucony Jazz!

Sporty & Rich è il brand fondato da Emily Oberg, stylist canadese residente negli USA ed
ex editor per Complex Magazine. Con le prime collezioni del suo brand Oberg ha voluto
riproporre l’estetica pulita ispirata allo sportswear degli Anni ’80 e ’90, riprendendo un
trend lanciato sui social da moodboard come il celebre JJJJound, estetica in cui Clarks si
colloca alla perfezione grazie al suo heritage e al look pulito delle calzature. Per la prima
collaborazione ufficiale tra Clarks e Sporty & Rich, Emily Oberg ha scelto come modello
protagonista la Wallabee, declinata in tre colorway (panna, bordeaux e azzurro) in cui la
pelle sostituisce il classico suede, pur lasciando inalterate le forme del modello. Particolare
attenzione è stata posta sull’aspetto ecologico della partnership, che ha visto la selezione di
pelli provenienti da tannery impegnate in un programma di abbattimento dell’impronta
carbonica e dell’inquinamento delle falde acquifere e l’utilizzo di gomma naturale
certificata FSC (Forest Stewardship Council) per le classiche crepe sole.

L’A T M O S F E R A D I M E T À S T A G I O N E I S P I R A
K A R H U P E R I L S U O U LT I M O PA C K D I S N E A K E R S

Il 2021 sarà un anno di ripartenze importanti anche per le varie aziende del settore sportswear
e sneakers. Karhu si prepara a iniziare con slancio la nuova stagione presentando un nuovo
pack composto da due paia di Aria 95 e due paia di Fusion 2.0. La nuova collezione vede
l’utilizzo di palette di colori tenui ispirate alle luci e alle atmosfere tipiche di quelle settimane
a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, applicate con la tradizionale cura
per il dettaglio di Karhu a due silhouette tradizionali del loro catalogo running utilizzando
una combinazione di materiali premium tra cui pelle scamosciata, nylon e suede perforato.
Le prime quattro sneakers della nuova stagione saranno disponibili a partire dal 26 febbraio
nel Karhu store di Helsinki, nel pop-up store di Verona e in una selezione dei migliori
sneakers shop del mondo.

SOULLAND CI MOSTRA IL FUTURO
DEL RUNNING INSIEME A LI-NING

È passato oltre un anno da quando il danese Soulland e Li-Ning hanno mostrato i primi
teaser della loro collaborazione inedita, presentata ufficialmente alla successiva Fashion
Week di Copenhagen nell’agosto 2020. Quindi, dopo circa sei mesi d’attesa a causa del
Covid-19, la release del “Pre-Inter-Post” di Soulland e Li-Ning sembra vicina, con il lancio
di un doppio modello running: la Shadow e la Wind Ranger. Senza dubbio la Shadow è
quella che, tra le due, ha fatto maggiormente discutere online, grazie al look aggressivo dato
dalla tomaia semitrasparente e dall’utilizzo di una suola cava realizzata con la BOOM foam
technology di Li-Ning, un materiale particolarmente reattivo impiegato dal marchio cinese
anche nelle scarpe da basket. La Wind Ranger, invece, è una sneaker con una struttura più
tradizionale resa però molto particolare dall’utilizzo di una copertura trasparente su tutta
la tomaia, removibile attraverso una patch in Velcro posta sul lato esterno della scarpa.
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REEBOK E MARGIELA
“ TAG L I A N O ” L A C L A SS I C L E AT H E R

Durante le prime settimane del 2021 sono apparse su Instagram diverse
immagini della nuova sneaker collaborativa realizzata da Reebok con Margiela.
Si tratta di una versione inedita della Classic Leather, modello running del 1983,
che integra diversi elementi tradizionali dell’estetica di MMM: la split-toe Tabi
e la tomaia spalmata di vernice bianca. Sulle linguette è riportato il numero
22 che, nella legenda di Margiela, indica la collezione footwear attiva dal 1998.
Tra le prime persone a ricevere le Margiela x Reebok Classic Leather c’è anche
Kim Kardashian, che ha mostrato ai suoi follower la nuova collaborazione con
qualche giorno d’anticipo rispetto all’uscita delle prime immagini ufficiali.

S N E A K E R

S H O P

GIANLUCA SALUTE
BLACK BOX STORE – NAPOLI/ROMA
Saper comunicare a diverse generazioni quando si parla di “street culture” è molto difficile.
Black Box ci è riuscito grazie a un mix equilibrato di tradizione e innovazione,
ma anche all’esperienza di Gianluca Salute in questo mondo
di Marco Rizzi
Ti chiedo di presentarti ai nostri lettori e raccontarci qualcosa di Black Box.
Sono Gianluca Salute, co-founder e brand director di Urban Jungle e Black Box e lavoro nell’industria dello sport e dello streetwear da oltre 34
anni. Black Box è un progetto nato tre anni fa
che comprende due store (Napoli e Roma) e una
piattaforma digitale. Il nostro obiettivo è elevare l’esperienza degli early adopter attraverso un
concept innovativo e internazionale, con una selezione accurata di brand e prodotti: limited edition, collaborazioni, special project, books & magazine e, ovviamente, una selezione di prodotto
top tier sneakers. Black Box è stato la naturale evoluzione del nostro brand
Urban Jungle che oggi, con 14 punti vendita in Italia e nove all’estero continua la sua missione di essere una “sneaker authentic destination”.

Nel mese di gennaio avete realizzato delle
interviste pubblicate sul sito di Black Box
all’interno della serie “Voices around the
world”. Com’è nato questo progetto?
Durante il lockdown sono rimasto in contatto
con diversi amici e professionisti dell’industria
provenienti da ogni parte del mondo. Ci siamo
chiesti spesso cosa sarebbe accaduto e come
sarebbero cambiati alcune abitudini e principi
dell’industria. Da lì l’idea di condividere queste
informazioni con i nostri consumatori, pensieri e visioni, rendendole fruibili a tutti. “Voices
around the world” continuerà nei prossimi mesi
coinvolgendo altri artisti, musicisti e designer, dando voce a coloro che
abitualmente sono considerati nei loro rispettivi campi degli innovatori e
dei trendsetter.

Oltre alle release più richieste, Black Box è anche il contenitore di un
perfetto mix tra marchi nuovi e old school. Come selezioni i brand
da inserire in negozio e come mantieni tutto in perfetto equilibrio?
Tutto nasce dalle passioni personali, dalle conoscenze maturate negli anni
e da tanta ricerca. È un lavoro che faccio in team con Marco Rossetto, head
buyer, con il quale mi confronto ogni giorno per cercare di anticipare le novità che nascono attorno al nostro mondo e che sono autentiche per la missione che ci poniamo. Non si può prescindere dal pensare al nuovo se non
si conoscono le basi del mondo OG (originale, ndr), dei brand che hanno
fatto la “cultura streatwear”, dei prodotti iconici a loro legati e dell’universo che li circonda. Sneakers & street culture è una filosofia di vita per noi,
sono le nostre passioni e le nostre radici e proviamo a passarle alle nuove
generazioni cercando, come appunto hai sottolineato, di presentare altri
autentici e brand innovativi. Con un comune denominatore: devono essere
internazionali e devono rappresentare un valore per noi. Non ricerchiamo
il prodotto “facile” o “commerciale”, siamo un concept store internazionale
e si può trovare la nostra selezione nei migliori negozi in giro per il mondo.
Come facciamo? È qualcosa che si muove nell’aria e che un numero di persone con lo stesso spirito sono in grado di cogliere allo stesso momento. Il
segreto è non perdere mai le proprie passioni.

Durante la tua carriera hai avuto modo di stringere importanti
amicizie con figure di spicco del mondo dello streetwear e delle
sneakers. Ti piacerebbe poter usare Black Box per collaborare con
qualcuno di loro?
Ci sono progetti in corso che la pandemia ha fermato o soltanto posticipato. Stiamo lavorando a delle collaborazioni internazionali sia a livello di
prodotto, sia di eventi. Il privilegio di potersi continuamente confrontare
con amici, artisti e figure di spicco della nostra industria da sempre mi ha
dato la possibilità di trarre indicazioni e ispirazione per decidere, anche
strategicamente, una visione. Il lavoro con il mio team (prodotto, digital,
marketing) mi permette poi di costruire questi progetti e cercare di dargli il
giusto risalto che meritano.

“NON SI PUÒ PRESCINDERE DAL
PENSARE AL NUOVO, SE NON SI
CONOSCONO LE BASI DEL MONDO OG”

In alto: Gianluca Salute, co-founder e brand director di Urban Jungle e Black Box
A sinistra: il punto vendita di Napoli
Sopra: lo store di Roma

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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